BUSTA 3
DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA
1) Come si procede al calcolo del contributo sul costo di costruzione relativamente alla realizzazione di un
nuovo capannone artigianale?
•
•
•

in percentuale rispetto al computo metrico estimativo dei lavori da eseguire
secondo l’importo che deriva dalla compilazione delle tabelle per il calcolo parametrico del costo di
costruzione
è esente dal contributo sul costo di costruzione

2) Nei confronti del titolo abilitativo che cosa determina la mancata trasmissione della notifica
preliminare nei casi in cui la stessa sia dovuta per legge?
•
•
•

sospensione della validità del titolo abilitativo;
pagamento di una sanzione variabile tra i 516,00 ed i 1.032,00 euro
obbligo di variare l’impresa esecutrice che agisce in cantiere;

3) Se in un lavoro da eseguirsi in zona a vincolo idrogeologico sono previsti 180 mc di scavo e 175 mc di
riporto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 quale’ la volumetria del movimento
terra da considerare?
•
•
•

5 mc
180 mc
355 mc

4) Decorsi 60 giorno dalla data di ricezione di una pratica paesaggistica completa di tutti gli allegati e
della relativa istruttoria da parte della Soprintendenza senza che la stessa abbia reso un parere, cosa
deve fare l’Amministrazione Comunale?
•
•
•

Sollecitare mediante PEC il rilascio del parere alla Soprintendenza
Provvedere comunque sulla domanda di autorizzazione
Invocare il potere sostitutivo della Regione Piemonte

5) Quali tra queste aree non è sottoposta a vincolo paesaggistico?
•
•
•

Il centro storio degli agglomerati urbani la cui fondazione risalga a prima del 1600
i territori coperti da foreste e da boschi,
i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

6) Il provvedimento amministrativo è:
•
•

Un atto unilaterale con il quale la P.A. regola consensualmente i rapporti con i destinatari della sua
azione
Un atto della P.A. adottato anche quando agisce non in veste di pubblica autorità

•

Un atto unilaterale emanato dalla P.A. nell’esercizio di un potere autoritativo previsto dalla legge

7) Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato:
•
•
•

Da un regolamento emanato dalla Giunta
Da un regolamento consiliare approvato a maggioranza assoluta
Dallo Statuto

8) Gli assessori comunali possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale?
•
•
•

Sì, ma solamente nei Comuni con meno di 15.000 abitanti
Si, ma nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e tale possibilità deve essere
espressamente prevista dallo Statuto
No mai

9) La potestà regolamentare degli enti locali è prevista:
•
•
•

Dalla Costituzione
Solamente dal D.Lgs. 267/2000
Dai singoli Statuti

10) I Sindaci possono emanare ordinanze?
•
•
•

Solamente in veste di ufficiale di governo
Sia in via ordinaria, che contingibili ed urgenti
Solamente contingibili ed urgenti

11) Ai sensi dei disposti di cui all’art. 107 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecutore deve concludere i
lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data:
•
•
•

del contratto d’appalto
della determina di affidamento dei lavori
del verbale di consegna dei lavori

12) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento:
•
•
•

è redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice
è redatto dal R.U.P.
è parte integrante del contratto di appalto

13) Nelle procedure aperte e ristrette, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la gara è indetta
mediante:
•
•
•

bando di gara
determinazione a contrarre
lettera di invito

14) Quali tra i seguenti compiti non rientra tra quelli specificatamente previsti in capo al R.U.P. ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.?
•
•
•

La sorveglianza sull'efficiente gestione economica dell'intervento
Il coordinamento e la supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione lavori
L'accertamento circa la disponibilità di aree ed immobili necessari

15)La sospensione dei lavori:
•
•
•

se supera i sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità
non può essere disposta dal R.U.P. bensì dal direttore dei lavori
quando supera la metà del tempo contrattuale complessivo deve essere comunicata all’ANAC

DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA

1) Descriva il candidato quali siano le differenze peculiari tra un’autorizzazione paesaggistica ed un
parere della commissione locale paesaggistica espresso ai sensi dell’art.49 comma 7 della L.R.56/77
2) Deliberazioni degli organi collegiali, esecutività ed impugnazione
3) Il Comune di Sant’Albano Stura deve procedere ad affidare il servizio di pulizia degli immobili
comunali per il triennio 2022/2024, di importo complessivo pari a € 30.000.
Il candidato illustri sinteticamente la procedura da seguire per l’affidamento ed i relativi atti.

