
TEST    N. 1 

1) Il segretario comunale: (art. 97, co 4) 

a) Roga, su richiesta dell’ ente, i  contratti nei quali l’ ente è parte. 

b) Roga, su richiesta dell’ ente, i contratti tra privati. 

c) Roga, su richiesta dell’ ente, in contratti nei quali l’ ente è parte e tra  privati. 

2) Il segretario comunale (art. 99, co. 1) 

a) E’ nominato dal Sindaco, previo nulla osta della Giunta comunale. 

b) E’ nominato dal Prefetto territorialmente competente. 

c) E’ nominato dal Sindaco. 

3) A chi spetta la direzione degli uffici? (art. 107, co. 1) 

a) Alla Giunta comunale. 

b) Al Sindaco. 

c) Ai Dirigenti secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti. 

4) La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici (art. 110, co. 1) 

a) Può avvenire solo con dipendenti a tempo indeterminato. 

b) Può avvenire, se lo Statuto lo prevede, anche con dipendenti con contratto a tempo 

determinato. 

c) Può avvenire solo con dipendenti con almeno dieci anni di esperienza nella qualifica da 

ricoprire. 

5) L’ azienda speciale (art. 114, co.1) 

a) E’ ente strumentale dell’ ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 

b) E’ ente strumentale dell’ ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal consiglio Regionale  della Regione in 

cui da programma intende sviluppare la maggioranza del suo fatturato. 



c) E’ ente strumentale dell’ ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Prefetto territorialmente competente. 

6)  Ai sensi del Tuel, art. 6, c. 2, lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal Tuel: 

a)  Stabilisce le forme di collaborazione fra comuni e province.  

b) Sancisce divieti in ambito provinciale.  

c) Stabilisce la programmazione culturale estiva.  

7)  I regolamenti che gli enti locali, e in particolare i comuni, possono adottare sono assai 

numerosi e dai contenuti più vari. Non rientrano in detti contenuti (art. 7 Tuel): 

a) Il funzionamento degli organi.  

b)  La disciplina delle modalità di elezione del consiglio.  

c) L'organizzazione e il funzionamento degli organismi di partecipazione.  

8)  Ai sensi del Tuel, art. 7, il comune e la provincia adottano regolamenti: 

a) Nelle materie di competenza della Provincia.  

b) Per l'esercizio delle funzioni.  

c) Nelle materie di competenza della Regione.  

9)  Nei Comuni con più di 15.000 abitanti il Sindaco è eletto: 

a) Dopo aver eletto il Consiglio comunale.  

b) Contestualmente al Consiglio comunale.  

c) Dopo aver eletto Consiglio comunale e Giunta comunale.  

10) Il Sindaco deve rispondere alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri? 

a) No, il Sindaco può anche non rispondere alle interrogazioni.  

b) Si, nei termini da lui stabiliti.  

c)  Si, nei termini stabiliti dal Tuel.  

11)Cosa sono  residui attivi ? 

      a) Sono le somme accertate e riscosse entro il termine dell’esercizio     

 finanziario 



      b)  Sono le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 

c)  Le somme accertate entro il termine dell’esercizio finanziario 

12) Come viene regolato l’affidamento del servizio di tesoreria? 

a)  Il rapporto viene regolato da apposita ordinanza sindacale 

b)  Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal  Consiglio   

 Comunale 

c) Tramite un accordo sottoscritto dalle parti davanti al segretario comunale 

13)Le somme non impegnate entro l’esercizio finanziario costituiscono 

a) economia di spesa 

b) residui passivi 

c) residui attivi 

14)Quando si possono effettuare spese? 

a) quando c’e disponibilità finanziaria 

b) quando sussiste l'impegno contabile  

c) in caso di necessità 

15) Quando si effettuano le verifiche  straordinarie di cassa. 

a) In caso di mutamento responsabile del servizio finanziario 

b) In caso di mutamento del sindaco 

c) In caso di mutamento di  3 assessori 

 

16) Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere 

con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere 

comunque inferiore a: 



a) 15 metri.  

b) 20 metri. 

c) 25 metri. 

17) Nelle locazioni senza conducente  (leasing)  (art. 91) 

a) I veicoli sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta 

di circolazione del nominativo del locatario. 

b) I veicoli sono immatricolati a nome del locatore. 

c) I veicoli sono immatricolati a nome del locatario 

18) I motoveicoli  (art. 100, 2) 

a) Devono essere muniti anteriormente e posteriormente di una targa contenente i dati di 

immatricolazione. 

b) Devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 

c) Devono essere muniti posteriormente e lateralmente di una targa contenente i dati di 

immatricolazione 

19) Ai sensi dell’ art. 117 del Codice della Strada: 

a) Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A , B1 e B non è 

consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le 

strade extraurbane principali. 

b) Per il  primo anno dal conseguimento della patente di categoria A2, A , B1 e B non è 

consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le 

strade extraurbane principali. 

c) Per i primo due anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A , B1 e B non è 

consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le 

strade extraurbane principali. 

20) Ai sensi dell’ art. 121, co. 8 del Codice della Strada: 

a) La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un trimestre 

dalla data del rilascio dell’ autorizzazione per esercitarsi alla guida. 



b) La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla 

data del rilascio dell’ autorizzazione per esercitarsi alla guida. 

c) La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un bimestre  

dalla data del rilascio dell’ autorizzazione per esercitarsi alla guida. 

21)  Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12 del Codice della Strada e dell'articolo 24 

del DPR 495/1992, gli organi addetti ai servizi di polizia stradale (con l'eccezione di quelli 

indicati dal comma 3-bis): 

a) Sono tenuti ad usare il segnale distintivo quando non siano in uniforme per intimare l'ALT 

agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni 

manuali dirette a regolare il traffico.  

b) Sono tenuti ad indossare il segnale distintivo quando siano in uniforme per espletare i propri 

compiti di polizia stradale.  

c) Hanno la facoltà di indossare il segnale distintivo, qualora non siano in uniforme e sia 

necessario intimare l'ALT agli utenti della strada in movimento.  

22) Ai sensi dell'art. 2, comma 6 del Codice della strada, le strade extraurbane si distinguono 

in: 

a) Statali, regionali, locali extraurbane.  

b) Statali, regionali, provinciali, comunali.  

c) Statali, regionali, provinciali, locali extraurbane 

 

23) Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice della strada, il coordinamento dei servizi di 

polizia stradale spetta: 

a) Al Capo della Polizia.  

b) Al Sindaco.  

c)  Al Ministero dell'Interno.  

24)  Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice della Strada, gli utenti della strada: 

a) Sono tenuti a rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale anche se in 

difformità con le altre regole di circolazione.  



b )Sono tenuti, limitatamente ai centri abitati, a rispettare le prescrizioni rese a mezzo della 

segnaletica stradale luminosa anche se in difformità con le altre regole di circolazione.  

c)Sono tenuti a rispettare le prescrizioni rese a mezzo della segnaletica stradale, salvo in caso di 

difformità con le altre regole di circolazione.  

25)   A quali Comuni e' fatto obbligo di adottare il piano urbano del traffico (art. 36 codice 

della strada)? 

a) Solo ai comuni che presentano una complessiva condizione critica del manto stradale 

b)  Ai Comuni con più di 30000 abitanti 

c)  Ai comuni con meno di 5000 abitanti 

26) il pedone  in caso di attraversamento della carreggiata   ha sempre la  precedenza? 

 a)  Si  

 b)  Solo sulle strisce pedonali  

  c) Solo nei centri abitati 

  27) Quali sono le autorità preposta a ricevere il ricorso per infrazione al CDS? 

a) Sindaco- Prefetto 

b) Prefetto –Giudice di pace 

c) Giudice di pace – Questore 

28) quali contrassegni devono essere esposti sul parabrezza dell’autoveicolo? 

 

 a) Nessuno 

 

 b) Attestazione copertura polizza assicurativa 

 

 c) Attestazione pagamento polizza assicurativa e attestazione pagamento  

 tassa di circolazione. 

 

 



29)Entro quanto tempo può essere presentato ricorso ad un verbale di infrazione al CDS ? 

a)  45 gg 

b)  60 gg 

c)  15 gg 

 

30) l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa si trasmette agli eredi? 

 

a)  Si 

b)  No 

c)   Solo in casi particolari 

 

 


