TRACCIA N. 2
Il candidato dovrà barrare, con una X, la risposta ritenuta esatta.
Non sono consentite cancellature o abrasioni, pena l'annullamento della/e
risposta/e corrispondenti

1

Cosa si intende per validazione del progetto?
□ A) Verificare la conformità del progetto definitivo alla normativa vigente
□ B) Verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al
documento preliminare alla progettazione
□ C) Verificare la conformità del progetto definitivo alla normativa vigente ed al
documento preliminare alla progettazione

2

L’ordine di servizio redatto dal Direttore dei lavori
□ A) E’ redatto in due copie da lui sottoscritte e comunicato all’appaltatore che
lo rende firmato per avvenuta consegna
□ B) Redatto in un’unica copia è inviato all’appaltatore per posta
□ C) Redatto in due copie, firmato dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile
del Procedimento

3

L’emanazione del decreto di esproprio presuppone la coesistenza delle
seguenti tre condizioni
□ A) Avvenuta approvazione del progetto esecutivo, avvenuti finanziamenti
dell’opera, avvenuta individuazione cartografica
□ B)avvenuta dichiarazione di pubblico interesse, avvenuta apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio
□ C) avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, avvenuta determinazione anche
in via provvisoria dell’indennità di esproprio, avvenuta apposizione sul bene da
espropriare del vincolo preordinato all’esproprio

4

Il permesso di costruire è rilasciato
□ A) solo al proprietario dell’immobile
□ B) al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo
□ C) a colui che detiene l’immobile in locazione

5

E’ consentita la costituzione di nuovo gruppo in Consiglio Comunale a
a seguito di distacco di consiglieri dal gruppo originario
□ A) no
□ B) sì
□ C) se lo prevede apposito regolamento del Consiglio Comunale

6

Natura giuridica della determinazione a contrattare:
□ A) atto amministrativo di tipo esecutivo con efficacia esterna rilevante al fine
del procedimento di aggiudicazione di lavoro, servizio, fornitura
□ B) atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna rilevante
solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico
□ C) atto amministrativo di controllo con efficacia interna rilevante ai fini della
verifica dei presupposti per l’avvio della procedura di scelta del contraente

7

Secondo il codice dei contratti, negli appalti di servizi, qual è la figura
omologa di quella di direttore dei lavori?
□ A) il responsabile del servizio
□ B) il direttore dell’esecuzione
□ C) il direttore del servizio

8

A norma di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001, quando viene accertata
nel territorio comunale l’esecuzione di opere eseguite in difformità alle
norme urbanistiche, chi provvede alla demolizione e al ripristino dei
luoghi?
□ A) il responsabile del procedimento
□ B) il Sindaco
□ C) il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale

9

Il rapporto obbligatorio tra amministrazione appaltante ed appaltatore
sorge a seguito di
□ A) aggiudicazione definitiva
□ B) stipulazione contratto
□ C) aggiudicazione provvisoria

10

Il documento di Piano per P.G.T. ha durata:
□ A) illimitata
□ B) 10 anni
□ C) 5 anni

11

Il Programma triennale delle OO.PP. è adottato da:
□ A) Dirigente/ responsabile del settore preposto
□ B) dalla Giunta Comunale
□ C) dal Consiglio Comunale

12

A chi compete l’adozione del Piano Comunale Anticorruzione?
□ A) Sindaco
□ B) Giunta Comunale
□ C) Consiglio

13

L’adozione del Regolamento di organizzazione compete a:
□ A) su proposta del Sindaco al Consiglio
□ B) alla Giunta
□ C) al Consiglio

Di quali documenti si compone il P.G.T.?
14
□ A) Documento di Piano-Piano dei Servizi-Piano delle Regole
□ B) Documento Preliminare-Documento strutturale
□ C) Documento di Piano-Documento Preliminare

15

Le aree individuate nel P.G.T. destinate a formare spazi di uso pubblico o
sottoposto a speciali servitù sono assoggettate al vincolo preordinato
all’esproprio:
□ A) Sì, ma solo successivamente all’approvazione di un progetto esecutivo di
opera pubblica
□ B) Sì, ma solo dopo l’approvazione di un progetto definitivo di OO.PP.
□ C) Sì, il vincolo ha durata di 5 anni, il PGT deve indicare espressamente gli
interventi oggetto di esproprio

16

Cos’è l’atto di sottomissione”?
□ A) un atto unilaterale con cui l’impresa appaltante si assume l’onere di
realizzare lavori diversi nell’ambito del medesimo appalto
□ B) un patto tra due soggetti, stazione appaltante e appaltatore
□ C) l’accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti in un
accordo extra giudiziale

17

Il responsabile del procedimento può indire la conferenza dei servizi di
cui alla l. n. 241/1990 e s.m.i.?
□ A) Sì perché è un suo compito
□ B) No
□ C) Solo se gli sia attribuita tale competenza

18

In Regione Lombardia qual è l’organo competente per l’approvazione dei
Piani Attuativi conformi al PGT?
□ A) Consiglio Comunale
□ B) Giunta Comunale
□ C) Sindaco

19

Chi nomina la Giunta Comunale?
□ A) i cittadini elettori
□ B) il sindaco
□ C) i consiglieri comunali

20

A chi compete l’adozione della ordinanza di inagibilità di un edificio?
□ A) Dirigente / Responsabile del settore preposto
□ B) Sindaco
□ C) Segretario Comunale

21

La sanzione pecuniaria dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, come attualmente
vigente, in materia di opere soggette a C.I.L.A., in caso di mancata
comunicazione prima dell’esecuzione dei lavori:
□ A) non può mai essere ridotta
□ B) è ridotta solo in relazione alla tipologia degli interventi realizzati
□ C) è ridotta solo se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l’intervento è in corso di esecuzione

22

Il parere della Commissione per il paesaggio è obbligatorio:
□ A) sì, sempre
□ B) solo per le zone soggette a vincolo paesaggistico
□ C) sì, solo per interventi di livello superiore alla manutenzione straordinaria

23

La scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi:
□ A) è un atto a valenza interna all’Amministrazione e deve essere reso noto
soltanto alla stipulazione del relativo contratto;
□ B) è un atto soggetto al diritto di accesso, fatti salvi i diritti dei
controinteressanti ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90;
□ C) deve essere pubblica mediante pubblicazione dei provvedimenti adottati;

24

Ai fini della realizzazione di un’opera pubblica di importo inferiore a
100.000 euro (comprensivo delle somme a disposizione):
□ A) l’intervento va inserito nel programma triennale delle opere pubbliche,
previa redazione dello studio di fattibilità;
□ B) l’intervento non va inserito nel programma triennale; basta sia inserito nel
bilancio di previsione e nel D.U.P.;
□ C) l’intervento va inserito nel programma triennale dopo l’approvazione del
progetto definitivo;

25

L’elenco annuale dei lavori, quando deve essere approvato?
□ A) unitamente al programma triennale
□ B) unitamente al bilancio preventivo
□ C) unitamente al rendiconto

26

Le delibere concernenti programmazione, relazione previsionale, piani
finanziari di competenza del Consiglio Comunale, possono essere
assunte in via d’urgenza da altri organi dell’Amministrazione?
□ A) possono essere assunte con determinazione, in via d’urgenza, dal
Responsabile di ragioneria;
□ B) non possono essere assunte in via d’urgenza da altri organi;
□ C) possono essere assunte da altri organi ma, a pena di decadenza, vanno
sottoposte a ratifica consiliare nei termini stabiliti dal Regolamento di contabilità

Nelle zone agricole le nuove costruzioni sono soggette a:
27
□ A) Scia;
□ B) Permesso di costruire;
□ C) Cila;

28

Al SUAP possono essere attribuite le competenze del SUE?
□ A) sì
□ B) sì, ma su precise disposizioni dei comuni
□ C) no, il SUAP è punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti la sua attività

29

La legittimità dei debiti fuori bilancio è riconosciuta ai sensi del T.U. art.
194
□ A) con delibera di Consiglio Comunale per tutti i debiti per i quali non sono
state rispettate le regole per l’assunzione degli impegni di spesa
□ B) con delibera di Giunta Comunale per lavori di somma urgenza
□ C) con delibera di Consiglio Comunale in relazione a debiti legati a: sentenza
esecutiva, copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali

30

Chi approva la variante in corso d’opera senza aumento di spesa al
quadro economico approvato?
□ A) il responsabile del procedimento
□ B) il direttore dei lavori, con esclusione dei casi in cui la variante è dovuta ad
errore progettuale
□ C) la Giunta Comunale

