
Quale tipologia di lavori deve essere inserita nel programma triennale dei lavori pubblici? 

a. I lavori affidati nel secondo semestre dell’anno 

b. I lavori di importo pari o superiore a 100.000 euro 

c. Solo i lavori progettati dall’ufficio comunale 

d. Solo i lavori progettati da tecnico libero professionista 

Qual è l’affermazione corretta? Le commissioni consigliari: 

a. sono obbligatorie 

b. le nomina il Sindaco 

c. può prevederle lo statuto 

d. sono previste solo nei comuni con più di 15.000 abitanti 

Quando su una proposta deliberazione di Giunta Comunale è richiesto il parere di regolarità 

contabile ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 267/00? 

a. qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente 

b. quando non prevede spese 

c. quando non prevede entrate 

d. quando lo richiede il Sindaco 

Il soccorso istruttorio: 

a. è la possibilità di sanare eventuali incompletezze ed irregolarità essenziali degli elementi e 

del documento di Gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica 

b. è la procedura da adottare in caso di incidenti sul lavoro, nei riguardi dell’ispettorato del 

lavoro 

c. è la fase relativa alla redazione del bando di gara 

d. è la possibilità di presentare eventuali integrazioni anche dopo la scadenza della gara 

Valutazione delle offerte in caso di aggiudicazione mediante “Offerta economicamente più 

vantaggiosa": 

a. è fatta sulla base della sola componente economica 

b. è fatta sulla base della componente economica e sulla capacità organizzativa dell’impresa 

c. è fatta sulla base della componente tecnica ed economica 

d. è fatta sulla base della valutazione del progetto esecutivo presentato in sede di gara 

 

AI FINI DEL D.P.R. N. 380/2001, L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI LEGGERI, ANCHE 

PREFABBRICATI, E DI STRUTTURE DI QUALSIASI GENERE, QUALI ROULOTTES, 

CAMPERS, CASE MOBILI, IMBARCAZIONI, CHE SIANO UTILIZZATI COME 

ABITAZIONI, E CHE NON SIANO DIRETTI A SODDISFARE ESIGENZE MERAMENTE 

TEMPORANEE, È CONSIDERATA.... 

a. Intervento di manutenzione ordinaria 

b. Intervento di manutenzione straordinaria 

c. Intervento di nuova costruzione 

d. Intervento di restauro e di risanamento conservativo 



il signor XY chiede al SUE se è possibile trasformare con mutamento di destinazione d'uso il 

fienile esistente (aperto su due lati), che si trova in zona agricola, adiacente al suo fabbricato, 

in civile abitazione. Il responsabile del procedimento risponde: 

a. Sì, è possibile previa presentazione on-line di progetto e richiesta di permesso di costruire o 

CILA; l’intervento rientra nella definizione di restauro e risanamento conservativo 

b. Sì, è possibile previa presentazione on-line del progetto e della pratica SCIA o, in 

alternativa, progetto e richiesta di permesso di costruire; l’intervento rientra nella 

definizione di ristrutturazione urbanistica 

c. Sì, è possibile previa presentazione on-line del progetto e della pratica di CILA; l’intervento 

rientra nella definizione di manutenzione straordinaria. 

d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta 

In data 20/06/2022 il Comune ha trasmesso, con PEC, alla Soprintendenza una pratica di 

richiesta Autorizzazione Paesaggistica con procedimento ordinario, ai sensi articolo 146 

Decreto legislativo 42/2004. In data 14/7/2022 il richiedente domanda all'ufficio tecnico 

comunale se è già trascorso il termine per il silenzio assenso 

a. Il responsabile del procedimento risponde che la Soprintendenza non si è ancora espressa, 

ma comunque l’Autorizzazione Paesaggistica richiesta è stata rilasciata a seguito del 

silenzio assenso il 05/7/2022 ed è stata caricata sul portale online del SUE (Sportello Unico 

dell’Edilizia).  

b. Il responsabile del procedimento risponde che l'Autorizzazione Paesaggistica richiesta non 

potrà essere rilasciata, a seguito di silenzio assenso da parte della Soprintendenza, prima del 

20/07/2022. 

c. Il responsabile del procedimento risponde che l'Autorizzazione Paesaggistica richiesta non 

potrà essere rilasciata, a seguito di silenzio assenso da parte della Soprintendenza, prima del 

20/09/2022. 

d. Nessuna delle risposte precedenti è corretta. 

Dopo quanto tempo dalla sua emissione, il certificato di collaudo assume carattere definitivo? 

a. Immediatamente 

b. dopo due anni 

c. dopo sei mesi 

d. dopo un anno 

Il d.lgs. 81/08 si applica: 

a. al solo settore privato 

b. a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio 

c. al solo settore pubblico 

d. a tutti i settori di attività, privati e pubblici, solo per alcune tipologie di rischio 

 

QUESITO A RISPOSTA APERTA 

La conferenza di servizi: tipologia, funzione, procedimento 
 

 


