PROVA N. 3

1

Quali, tra quelle elencate, non è causa di scioglimento del Consiglio Comunale ad opera del
decreto del Presidente della Repubblica?

a
b
c
d

Gravi motivi di ordine pubblico
Qualora l’Ente ritardi o ometta di compiere atti obbligatori per legge
Le dimissioni del Sindaco
Il compiere atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge

2

Secondo quanto stabilito dall’Allegato 4/2 D.Lgs 118/2011, le spese della progettazione
esecutiva di un’opera pubblica di € 600.000,00 sono imputate…

a
b
c
d

Al Titolo II del Bilancio finanziario al QTE dell’opera
Al QTE dell’opera a prescindere dal Titolo di Bilancio nel quale esso è iscritto
Al Titolo I del Bilancio finanziario al QTE dell’opera
Al Titolo VII del Bilancio finanziario al QTE dell’opera

3

Per “evidenza pubblica” ai sensi del Codice degli appalti, si intende…

a
b
c
d

Il requisito della pubblicità legale delle gare d’appalto
La gestione di tutti i contratti della Pubblica Amministrazione
La procedura pubblica di gara, che si apre con il provvedimento a contrarre
La facoltà di rendere pubblici, nel corso della procedura, gli esiti di gara

4

Nelle determine a contrarre è necessario che la Ragioneria attesti la copertura finanziaria:

a

Qualunque sia la procedura di gara adottata purché superiore ad € 40.000,00
La copertura finanziaria deve essere assicurata solo in fase di aggiudicazione della procedura di gara.
Le determine a contrarre sono adottate preliminarmente dal RUP o dal Dirigente senza necessità del
parere della Ragioneria
Qualunque sia la procedura di gara adottata ad eccezione degli accordi quadro
Qualunque sia la procedura di gara adottata ad eccezione degli affidamenti effettuati tramite procedura
negoziata

b
c
d

5

a
b
c

d

6

Uno dei documenti di programmazione degli enti locali, allegato al DUP 2022 2024, è il
programma triennale delle opere pubbliche 2022 2024 Le procedure che è obbligatorio inserire
sono:
Tutte le opere di valore pari o superiore alla soglia comunitaria
Tutte le opere di valore pari o superiore ad € 100.000,00
Tutte le opere pubbliche che l’ente avvierà nel triennio di riferimento
Tutte le opere pubbliche che l’ente avvierà nel triennio di riferimento ad eccezione di quelle per le quali
il Dirigente dell’Area Tecnica potrà procedere con affidamenti diretti o procedure negoziate senza
bando
Alla Missione 1 Programma 5 del bilancio di previsione 2022 2024 sono allocate risorse per €
45.000,00 destinate alla manutenzione straordinaria della sede comunale. L’Ufficio tecnico,
concluse le attività di competenza, il 3 gennaio ha ridefinito le proprie necessità in € 150.000,00
oltre IVA di legge. L’avvio della procedura di gara è molto urgente in quanto il Sindaco deve
celebrare una cerimonia nell’ala che deve essere ristrutturata. Il Rendiconto 2021 non è stato
approvato. Il Dirigente dell’Area Tecnica può:

a

b
c
d

Richiedere alla Ragioneria di predisporre una variazione di bilancio da sottoporre al Consiglio nella
prima seduta utile utilizzando a copertura della spesa una maggiore somma introitata a gennaio per
oneri di urbanizzazione a seguito di un permesso di costruire
Richiedere alla Ragioneria di predisporre una variazione di bilancio da sottoporre alla Giunta nella
prima seduta utile utilizzando a copertura della spesa una maggiore somma introitata a gennaio per
oneri di urbanizzazione a seguito di un permesso di costruire
Richiedere alla Ragioneria di predisporre una variazione di bilancio con applicazione dell’avanzo libero
di amministrazione da sottoporre al Consiglio nella prima seduta utile
Richiedere alla Ragioneria di predisporre un prelevamento dal fondo di riserva da sottoporre alla
Giunta nella prima seduta utile, dopo essersi sincerato che il fondo ha una capienza sufficiente

7

In base al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante bando o avviso, il nominativo del
responsabile del procedimento negli appalti….

a
b
c
d

E’ indicato nel bando, nell’avviso o nell’invito a presentare offerta
Viene comunicato solo successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte
E’ comunicato, nel rispetto della privacy, solo ai partecipanti alla procedura
Viene nominato insieme alla Commissione di gara

8

Che cosa si intende per contratto sotto soglia?

d

Un contratto il cui valore stimato, al lordo d’Iva, è inferiore alle soglie comunitarie di cui al D.lgs
50/2016
Un contratto il cui valore stimato, al netto d’Iva, è inferiore alle soglie comunitarie di cui al D.lgs
50/2016
Un contratto il cui valore stimato, al netto d’Iva, è inferiore alla base d’asta prevista dal bando
Un contratto il cui valore stimato, al netto d’Iva, è inferiore alle soglie previste dal Testo Unico
267/2000

9

Le convenzioni Consip sono:

a
b
c

a

b
c
d

Contratti stipulati tra Consip e un’impresa selezionata con gara europea che si impegna ad accettare,
fino a concorrenza della quantità prevista, ordinativi di fornitura di beni e servizi a prezzi e condizioni
negoziate tra l’impresa e i singoli richiedenti
Contratti stipulati tra Consip e un’impresa selezionata con gara europea che si impegna ad accettare,
fino a concorrenza della quantità prevista, ordinativi di fornitura di beni e servizi a prezzi e condizioni
stabiliti dalla convenzione stessa
Contratti stipulati tra Consip e un’impresa selezionata con gara europea che si impegna ad eseguire,
per la durata prevista, lavori di manutenzione a prezzi e condizioni convenzionali
Contratti stipulati tra Consip e le Pubbliche Amministrazioni con cui la Pubblica Amministrazione si
impegna ad aderire ad accordi quadro stipulati da Consip

10 Ai sensi del Regolamento UE 679 del 2016, il Responsabile della protezione dei dati:
a
b
c

d

Deve essere necessariamente un dipendente dell’Ente, purché con funzioni dirigenziali o apicali
Deve essere necessariamente nominato esternamente all’Ente
E’ il Sindaco
Informa e fornisce consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Privacy UE
2016/679 (GDPR), nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione
dei dati;

