COMUNE DI MORLUPO
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D POS. ECON. D1 CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.

TEST BATTERIA 3

Vi chiediamo di non aprire il test prima di aver ricevuto le istruzioni e di non
scrivere nulla sul test.

1. Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, i risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono
dimostrati nel "Rendiconto", che comprende:
A. Il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
B. Il conto economico e lo stato patrimoniale attivo.
C. Lo stato patrimoniale e la relazione al bilancio.
D. Il conto economico e il conto del bilancio previsionale.
2. Ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90, in quale forma devono essere stipulati gli accordi integrativi e sostitutivi
del provvedimento?
A. Per iscritto, pena la nullità, salvo che la legge disponga altrimenti.
B. In forma convenzionale, pena l’annullabilità.
C. Alla presenza dei sindacati, pena la nullità.
D. Anche in forma orale.
3. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 33/13 le pubbliche amministrazioni pubblicano i recapiti telefonici e la casella
di posta elettronica istituzionale volto:
A. A garantire l’accesso civico delle amministrazioni procedenti.
B. A gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti.
C. A gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati da parte dei privati.
D. Solo a verificare la trasmissione dei dati da parte delle amministrazioni procedenti.
4.
A.
B.
C.
D.

L'art. 34 al c.1 del D.Lgs.165/01 e succ. mod. così recita "il personale in disponibilità è:
Iscritto in elenchi trasmessi in via telematica periodicamente al Ministero per la funzione pubblica.
Iscritto in registri ordinari, affissi nelle amministrazioni di provenienza.
Iscritto in appositi elenchi speciali detenuti dai servizi provinciali per l'impiego.
Iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

5.
A.
B.
C.
D.

Il delitto di rifiuto di atti d'ufficio:
È un delitto proprio dei soli pubblici ufficiali.
È un delitto contro l'amministrazione della giustizia.
È un delitto dei privati contro la Pubblica Amministrazione.
È un delitto proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

6. Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, entro quale termine il collaudatore deve effettuare il collaudo
statico sull'opera?
A. Entro 30 giorni dalla data di fine lavori.
B. Entro 60 giorni dalla data di fine lavori.
C. Entro 45 giorni dalla data di fine lavori.
D. Entro 15 giornidalla data di fine lavori.
7. Il Ministero per i beni e le attività culturali e del paesaggio può avere poteri sostitutivi rispetto alle Regioni
relativamente all'esercizio in materia di tutela del paesaggio?
A. Si, tutte le volte che lo ritiene opportuno.
B. No, mai.
C. No, salvo i casi specifici espressamente previsti da regolamenti interni delle soprintendenze.
D. Si, a fronte dell'inottemperanza e della persistente inerzia.
8. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione, è differito, nelle procedure aperte, in relazione ai soggetti che hanno presentato offerte, fino:
A. All’aggiudicazione.
B. Alla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva all’operatore economico.
C. Alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime.
D. Alla scadenza del termine per la presentazione di eventuali elementi correttivi da parte degli offerenti.
9. Ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, nel corso della durata del vincolo preordinato all'esproprio, si puo'
disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da
quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale?
A. No, senza il preventivo parere dell'espropriato.
B. Si, il sindaco può motivatamente disporre o autorizzare.
C. Si, ma solo il Presidente della Regione può disporre o autorizzare.
D. Si, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare.

10. Secondo l’art. 175 del D.Lgs. n. 81/2008 le pause relative alle attività lavorative che comportano l’uso di
attrezzature munite di videoterminali sono:
A. Sono stabilite dal datore di lavoro a suo insindacabile giudizio.
B. Sono cumulabili all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
C. Sono a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all’interno di accordi
che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
D. Nel loro computo sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
11. Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato, la gestione del servizio idrico:
A. Non è soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
B. È soggetta alla normativa sui servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
C. È soggetta solo alla normativa comunitaria.
D. È soggetta solo alla normativa regionale.
12. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, in particolare dell’art. 269, “autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti”, tale autorizzazione stabilisce:
A. Per le emissioni che risultano non tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento.
B. Per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne la
sorveglianza senza captazione.
C. Per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate alla loro osservanza senza contenimento.
D. Per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.
13. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera F, del Codice della Strada le tariffe e le condizioni della sosta a
pagamento sono stabilite da:
A. Le Regioni.
B. Le provincie in conformità alle direttive del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
C. Le provincie in conformità a quanto stabilito dal Ministero dell’Interno.
D. I Comuni in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
14. A norma dell'art. 45 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), se la Commissione ha deciso che un Paese terzo
garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali, il trasferimento verso di esso dei dati oggetto
di trattamento:
A. Richiede comunque l'autorizzazione dello Stato comunitario di nazionalità dell'interessato.
B. È possibile solo se l'Unione o un suo Stato membro hanno stipulato un accordo internazionale con il Paese terzo, e
sempre in seguito a formale autorizzazione.
C. Non necessita di autorizzazioni specifiche.
D. È possibile solo dopo un’espressa autorizzazione del Garante.
15. Secondo l'art. 14, comma 2 D.Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e
1-bis entro:
A. Tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico.
B. Sei mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico.
C. Cinque mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico.
D. Quattro mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico.
16. Dispone l'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 che la demolizione di interventi abusivi realizzati su suoli del demanio
o del patrimonio dello stato o di enti pubblici....
A. È eseguita a cura e a spese del responsabile dell'abuso.
B. È eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
C. È eseguita a cura del Comune e in ogni caso a spese del proprietario anche se persona diversa dal responsabile
dell'abuso.
D. È eseguita a cura dello Stato ed a spese del responsabile dell'abuso.
17. Il collaudo finale o la verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102, comma 3 D.Lgs. 50/2016, deve avere luogo:
A. Non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori o delle prestazioni.
B. Entro due anni dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni.
C. Entro massimo 18 mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni.
D. Entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, nell'esproprio, il corrispettivo dell'atto di cessione, se riguarda un'area
edificabile:
A. Viene calcolato nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla
somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli artt. 24 e seguenti del
decreto legislativo 22/12/86 n. 917, e moltiplicato per dieci.
B. Viene calcolato ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001, con la riduzione del dieci per cento.
C. Viene calcolato nella misura pari al valore venale, senza la riduzione del quaranta per cento.
D. Viene calcolato ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001, senza la riduzione del quaranta per cento.
19. Secondo l’art. 186 del D.Lgs. n. 81/2008 dove sono riportati i dati della sorveglianza sanitaria?
A. Nella Cartella sanitaria e di rischio.
B. Nel Fascicolo Elettronico.
C. Nel Dossier Sanitario.
D. Nella Cartella Clinica.
20. Ai sensi dell'allegato 1, punto 1.1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
8 aprile 2008, il centro di raccolta deve essere localizzato:
A. Il più possibile distante dalla rete viaria di scorrimento urbano allo scopo di limitarne l'impatto ambientale.
B. In aree che non abbiano destinazione d'uso industriale.
C. In aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso degli utenti.
D. In prossimità di impianti di trattamento dei rifiuti.
21. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare della disciplina dell’autorizzazione alle emissioni di cui
alla parte V del decreto, “norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”:
A. Per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale continua ad essere richiesta anche
l'autorizzazione alle emissioni, oltre all'autorizzazione integrata ambientale.
B. Per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale è richiesta la sola autorizzazione alle emissioni,
che sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale.
C. Per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale non è richiesta l'autorizzazione alle emissioni,
né l'autorizzazione integrata ambientale.
D. Per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale l'autorizzazione alle emissioni non è richiesta
in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale.
22. Ai sensi dell'art. 87, I comma, Codice della Strada, quando un veicolo si intende adibito al servizio di linea?
A. Quando l'esercente, anche a titolo gratuito, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati
e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
B. Quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati
e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
C. Quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati
e con offerta indifferenziata al pubblico, salvo che questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
D. Quando l'esercente, esclusivamente a titolo gratuito, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari
autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di
persone.
23. Ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, nell'esproprio, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza
della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato, se l'opera
pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine:
A. Di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio.
B. Di cinque anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio.
C. Di quindici anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio.
D. Di due anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio.
24. In seguito all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, da chi è rilasciato il certificato di
pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016?
A. Il direttore dei lavori.
B. Il direttore amministrativo dell'appaltante.
C. Il responsabile unico del procedimento.
D. Il dirigente dell’Ufficio.

25. Ai sensi dell’art. 119 del Codice dei beni culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali può concludere
accordi, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione con:
A. Esclusivamente con i privati.
B. Esclusivamente con enti no profit.
C. Esclusivamente con il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca.
D. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
interessati.
26. Dispone l'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 che tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme per le
costruzioni in zone sismiche devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale....
A. Sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati dopo la delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
B. Sugli strumenti urbanistici generali dopo la delibera di adozione ai fini della verifica della compatibilità delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
C. Sulle lottizzazioni convenzionate dopo la delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della
compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
D. Sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
27. L'elemento oggettivo del peculato è costituito da una condotta di appropriazione:
A. Esclusivamente di beni mobili di proprietà dello Stato.
B. Di denaro o di altra cosa mobile altrui disponibile per ragioni di ufficio.
C. Di denaro di proprietà dello Stato o di altro cittadino.
D. Di beni immobili di proprietà dello Stato.
28. Come possono essere ricoperti i posti vacanti delle amministrazioni?
A. Solo mediante concorso pubblico per titoli e colloquio.
B. Solo mediante accordi previsti nei contratti collettivi.
C. Mediante cessione del contratto di lavoro del dipendente appartenente alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
D. Solo mediante passaggio diretto del contratto di lavoro dei dipendenti appartenenti a diversa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni.
29. La parte V del decreto del D.Lgs. n. 152 del 2006, “norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera” ed in particolare le norme del titolo I “prevenzione e limitazione delle emissioni in
atmosfera di impianti e attività”:
A. Stabiliscono solo ed esclusivamente i valori di emissione delle emissioni.
B. Stabiliscono i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri
per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.
C. Non stabiliscono valori di emissione delle emissioni.
D. Non si applicano agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.
30. L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, se
individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi?
A. No, in alcun caso.
B. In tale ipotesi l'amministrazione decide autonomamente, non essendo tenuta a farlo poiché non espressamente
previsto dalla legge.
C. Si.
D. No, salvo che il regolamento interno dell'amministrazione non preveda diversamente.
31. Nell'ambito delle c.d. "Linee Guida sul FOIA", l'ANAC chiarisce che, per ragioni di coerenza sistematica,
quando è stato concesso un accesso generalizzato:
A. Deve essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.
B. Può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale solo a coloro che
appartengono ad alcune categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti.
C. Non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.
D. Può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale solo se la richiesta non sia
stata effettuata mediante PEC e non sia stata motivata.

32. Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, l'accertamento delle entrate avviene distinguendo:
A. Le entrate certe da quelle incerte.
B. Le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti.
C. Le entrate specifiche da quelle generiche.
D. Le entrate generiche da quelle incerte.
33. La normativa vigente in materia di pubblico impiego stabilisce che, per premiare il merito e il miglioramento
della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
A. Sono da attribuirsi annualmente, in modo indistinto, risorse economiche aggiuntive in favore dei dipendenti.
B. Sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per
il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
C. Il nucleo di valutazione dei dirigenti effettua le valutazioni anche per i dipendenti.
D. Gli utenti dovranno esprimere il livello di gradimento del servizio, anche tramite la compilazione di questionari.
34. Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 380/2001, di norma il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché' al costo di
costruzione. la quota di contributo relativa...
A. Agli oneri di urbanizzazione e quella relativa al costo di costruzione devono essere corrisposte in corso d'opera ed in
ogni caso non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
B. Al costo di costruzione è determinata e corrisposta all'atto del rilascio del permesso.
C. Al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
D. Al costo di costruzione deve essere corrisposta in corso d'opera ed in ogni caso non oltre trenta giorni dalla
ultimazione della costruzione.
35. Ai sensi dell’art. 138 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, entro quale termine la commissione
regionale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili decide se dare ulteriore seguito
all'atto di iniziativa dei componenti?
A. Sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo.
B. Cento giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo.
C. Venti giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo.
D. Sei giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo.
36. A norma dell'articolo 318 del Codice Penale, il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa,
commette il reato di:
A. Concussione.
B. Corruzione per l'esercizio della funzione.
C. Malversazione a danno di privati.
D. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
37. Ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, nell'esproprio, che per "autorità espropriante" si intende:
A. L'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento.
B. Il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
C. Il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
D. Il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato.
38. Ai sensi della disciplina sul servizio idrico integrato, le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura
e di depurazione:
A. Non sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi.
B. Non sono dovute se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi
abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito.
C. Sono dovute anche se l'utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri e anche se tali sistemi
abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell'ente di governo dell'ambito,
D. Sono dovute sempre, senza esclusione alcuna.

39. Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, e in particolare della parte V norme in materia di tutela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera, il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire
uno stabilimento da un luogo ad un altro, in via generale, prima di intraprendere tale attività, deve
presentare all'autorità competente:
A. Una domanda di autorizzazione accompagnata dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti, tra l’altro, gli
impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni.
B. Una dichiarazione di inizio attività corredata da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in
cui si inseriscono gli impianti e le attività.
C. Il solo titolo edilizio che attesta la regolarità della costruzione in cui si svolgerà l’attività dello stabilimento.
D. Non deve presentare nulla, trattandosi di attività libera e non soggetta né ad autorizzazione né ad altro titolo
abilitativo.
40. La Zona a Traffico Limitato:
A. È un'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore o giorni prestabiliti o per categorie particolari d'utenti
e di veicoli.
B. In una zona a traffico limitato non possono entrare più di un certo numero di veicoli.
C. Una zona a traffico limitato è un'area nella quale è consentito solo il transito di ciclomotori e biciclette.
D. Una zona a traffico limitato è un'area sempre vietata al transito dei veicoli a motore.
41. Salvo quanto previsto dalla normativa in merito all’utilizzazione agronomica, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche tutte le seguenti acque reflue, ad
esclusione di una, quale?
A. Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.
B. Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.
C. Provenienti da imprese dedite non esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.
D. Provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
42. Secondo il D.Lgs. n. 81/2008 i comportamenti da tenere in caso di emergenza devono essere conosciuti da:
A. Solo dagli addetti alla squadra di emergenza.
B. Solo da tutti i dipendenti.
C. Solo dal datore di lavoro.
D. Da tutti i frequentatori (dipendenti, utenti, visitatori ecc).
43. Il progetto di fattibilità ai sensi dell'art. 23, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016:
A. È redatto solo ed esclusivamente sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, storiche,
paesaggistiche ed urbanistiche.
B. Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e
delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante.
C. È redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche,
geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche.
D. Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo.
44. Le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio possono annullare le autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate dalle amministrazioni competenti?
A. No.
B. Si, con provvedimento motivato.
C. Sì, senza necessità di motivazione.
D. No, salvo i casi espressamente previsti con decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri.
45. Ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, il "Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce atto
presupposto indispensabile:
A. Per l'approvazione del bilancio di previsione.
B. Per la predisposizione del bilancio di esercizio.
C. Per la preparazione del bilancio definitivo.
D. Per l'approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

