BUSTA N.2
DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
1) Qual è il termine di validità dell’autorizzazione paesaggistica
•
•
•

5 anni dalla data del rilascio
5 anni dalla data del rilascio ed i lavori possono essere conclusi entro l’anno successivo
5 anni a partire dalla data di rilascio del titolo abilitativo di natura edilizia che ne autorizza gli
interventi a condizione che sul rilascio del titolo abilitativo non abbia influito l’inerzia del richiedente.
I lavori possono essere conclusi nell’anno successivo

2) Che cos’è la commissione locale paesaggistica?
•
•
•

Una commissione consigliare delegata a valutare gli interventi che incidono sugli interventi locali
che alterano il paesaggio realizzati in contrasto con la normativa edilizia
Una commissione di esperti nominata dal Comune e validata dalla Regione Piemonte che valuta i
progetti sottoposti ad autorizzazione paesaggistica
Una commissione ministeriale che valuta i piani paesaggistici locali

3) Quali sono i lavori realizzabili a seguito della presentazione della CILA
•
•
•

solo lavori di manutenzione ordinaria
solo le varianti alle SCIA
tutti i lavori per i quali non è previsto alcun altro titolo abilitativo

4) Se per un intervento edilizio fu comunicato l’inizio lavori in data 22/02/2018, qual’è il termine entro il
quale i lavori dovranno essere conclusi?
•
•
•

21/02/2021
21/02/2022
entro 90 giorni dalla data di dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza sanitaria
dovuta all’epidemia da COVID

5) Che cos’è la cauzione in materia di vincolo idrogeologico?
•
•

•

Una somma che la ditta esecutrice dei lavori deve versare all’amministrazione Comunale prima di
avviare l’esecuzione di lavori pubblici in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
Una somma che il progettista incaricato della progettazione deposita a favore del richiedente che
garantisce la corretta esecuzione dell’attività di direzione dei lavori eseguiti in zona sottoposta a
vincolo idrogeologico;
Una somma che il titolare dell’autorizzazione modificativa dei luoghi in zona sottoposta a vincolo
deve versare all’Amministrazione che ha rilasciato il provvedimento a garanzia della corretta
esecuzione delle opere autorizzate

6) Quale fra i seguenti non rientra tra i vizi di legittimità dell’atto amministrativo?
•
•
•

L’eccesso di potere
L’incompetenza
L’inopportunità

7) Il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.
241/1990:
•
•
•

Non ammette eccezioni
Non può comportare l’eliminazione della fase istruttoria
In casi eccezionali comporta una deroga all’obbligo generale di motivazione del provvedimento

8) Da chi vengono nominati gli assessori comunali?
•
•
•

Dal Consiglio
Dal sindaco
Dagli elettori

9) La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio può comportare la decadenza dei singoli
consiglieri?
•
•
•

No
Sì, il T.U. rinvia ai singoli Statuti il compito di stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per mancata
partecipazione alle sedute del relativo Consiglio
Sì, il T.U. stabilisce che i consiglieri decadono di diritto dalla carica in caso di assenza ingiustificata
per cinque sedute consecutive

10) Quale sistema elettorale è adottato per l’elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con meno di
15.000 abitanti?
•
•
•

Il sistema proporzionale
Il sistema misto
Il sistema maggioritario

11) Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il progetto definitivo:
•
•
•

indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di
mitigazione dell’impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare
individua compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma, e deve
essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo

12) Gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costi propri
aziendali dell’operatore economico concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro:
•
•
•

vengono sottoposti a verifica di congruità nel caso di offerte anormalmente basse
nel quadro economico dell’opera rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso
sono obbligatoriamente indicati nell’offerta economica per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro

13) Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dei contratti sotto soglia avviene:
•
•
•

a discrezione dell'Amministrazione
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
esclusivamente attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni

14) Quale dei seguenti atti pubblici non è un documento contabile?
•
•
•

Registro di contabilità
Stato avanzamento dei lavori
Certificato di Regolare Esecuzione

15) La garanzia definitiva:
•
•
•

non è obbligatoria per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro
è pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito

DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA

1)In materia di sportello unico delle attività produttive, descriva il candidato la differenza tra il procedimento
automatizzato ed il procedimento ordinario

2)Composizione, nomina, durata in carica e competenze della Giunta comunale

3)Il Comune di Sant’Albano Stura deve realizzare una scogliera lungo il fiume Stura di Demonte per cui sono
stati stanziati in Bilancio € 150.000. Il candidato predisponga il quadro economico di massima dell’opera ed
illustri le autorizzazioni necessarie per la sua esecuzione.

