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risposta esatta

1
a

a

b

c
d l’impegno di spesa viene contabilizzato in contabilità economica ed analitica

2
a

a

b

c Viene approvato contestualmente alla Relazione Previsionale e Programmatica 
d E’ approvato successivamente al bilancio di previsione triennale

3
c

a

b

c

d

4
b

a Costituzione
b Codice Civile
c Codice Penale
d Tuel 267/2000

5 a

a La giunta compie tutti gli atti  che non siano riservati dalla legge al consiglio 

b

Il principio della competenza finanziaria potenziata introdotto dal D.lgs 
118/2011 consiste nel fatto che: 

Le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili 
con imputazione nell'esercizio in cui esse vengono a scadenza 

La liquidazione costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle 
scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente 
perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare 

Si considerano accertate alcune tipologie di entrata solo quando si manifesta il 
materiale introito delle somme dovute all'ente 

Quale delle seguenti affermazioni è vera in riferimento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP)?

Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 
strategica e la Sezione operativa 

La Sezione operativa del DUP ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello 
del mandato amministrativo 

In riferimento all’imposta sul valore aggiunto, quale delle seguenti 
affermazioni è vera?

le attività svolte dagli enti locali essendo attività istituzionali sono in ogni caso esenti 
IVA

le attività svolte dagli enti locali essendo attività istituzionali sono in ogni caso fuori 
campo  IVA

le attività svolte dagli enti locali possono essere anche attività commerciali. In questo 
caso l’ente locale diviene soggetto passivo IVA

le attività svolte dagli enti locali possono essere anche attività commerciali. In ogni 
caso l’ente locale, in quanto PA, non è  soggetto passivo IVA

Qual è la fonte giuridica che regola la classificazione del patrimonio 
immobiliare degli enti Pubblici?

Il D.lgs 267/2000 - TUEL , In merito alle competenze degli organi di governo 
comunali stabilisce che:

Il consiglio comunale può delegare ai Dirigenti l’adozione delle deliberazioni di sua 
competenza per agevolare l’efficacia dell’azione amministrativa
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c

d

6
a

a triennale
b biennale
c pari a quella del mandato amministrativo 
d annuale

7
b

a determinazione dirigenziale adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario
b una variazione di bilancio adottata dalla Giunta comunale
c Esclusivamente con deliberazione del Consiglio comunale

d

8
a

a Sono di competenza dell'organo consiliare.
b Sono di competenza della commissione bilancio.
c Sono di competenza del Segretario Generale.
d Sono di competenza del Sindaco.

9 Costituiscono residui attivi di bilancio: a

a le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio 

b

c le somme riscosse ma non accertate entro il termine dell’esercizio
d le note di credito da emettere a parziale storno delle fatture attive

10
d

a a seguito del mutamento del Responsabile del Servizio Finanziario
b a seguito del mutamento del Collegio dei Revisori

c

d a seguito del mutamento della persona del sindaco 

In casi di urgenza la Giunta,  dandone adeguata motivazione, può delegare al 
Segretario Generale l’adozione delle deliberazioni

La Giunta,  dandone adeguata motivazione, può delegare al Sindaco l’adozione delle 
deliberazioni

Il Documento Unico di Programmazione è composto da una sezione, detta 
sezione operativa, che ha valenza:

Nel corso dell’esercizio è possibile effettuare un prelevamento dal fondo di 
riserva mediante:

determinazione adottata dal Dirigente che ravvisi esigenze straordinarie di bilancio o 
quando  le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti

Il D.lgs 267/2000 - TUEL a chi attribuisce competenza ad adottare le variazioni 
al bilancio di previsione?

Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine 
dell'esercizio 

Il D.lgs 267/2000 - TUEL  stabilisce che la verifica straordinaria di cassa 
avviene:

se il Servizio Ragioneria riscuote entrate non ricorrenti. La verifica avviene entro 10 
giorni dall’emissione della relativa reversale.
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11 Quale delle seguenti affermazioni è falsa: d

a

b

c

d

12
a

a

b

c

d nessuna delle tre risposte precedenti è corretta

13 Cosa si intende per immobilizzazioni? c

a Sono gli elementi del patrimonio comunale non utilizzabili per i fini istituzionali
b Sono tutti i beni fisici che costituiscono il patrimonio dell'Ente

c

d Sono gli immobili di proprietà dell'Ente iscritti al Catasto

14 Come si suddivide il patrimonio immobilizzato materiale degli enti Pubblici?
d

a Beni culturali e demaniali
b Beni patrimoniali indisponibili e disponibili
c Beni pubblici e universalità
d Beni demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili

15
d

a Quando il prezzo di acquisto viene corrisposto entro il 31/12

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle 
proposte di deliberazione;

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni

Qualora il Responsabile del Servizio Finanziario esprima parere negativo ad una 
proposta di deliberazione, la Giunta o il Consiglio che non intendano conformarsi al 
parere  devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione

I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, se 
sprovvisti del visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria, devono 
essere riadottati dalla Giunta nella prima seduta utile

Con riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP), quale delle 
seguenti affermazioni è vera?

le proposte di deliberazione non coerenti con le previsioni del DUP per difformità o 
contrasto con gli indirizzi generali, gli obiettivi strategici o gli obiettivi operativi 
approvati sono da considerare inammissibili

le proposte di deliberazione non coerenti con le previsioni del DUP per difformità o 
contrasto con gli indirizzi generali, gli obiettivi strategici o gli obiettivi operativi 
approvati sono ammissibili purché correlate da una relazione del Dirigente che dia 
adeguata motivazione 

le proposte di deliberazione non coerenti con le previsioni del DUP per difformità o 
contrasto con gli indirizzi generali, gli obiettivi strategici o gli obiettivi operativi 
approvati sono da considerare inammissibili se non corredate dal parere del Collegio 
dei Revisori

Sono gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente (oppure tutti 
i beni che forniscono una utilità per diversi anni)

In caso di vendita di un bene iscritto in inventario, quando si realizza una 
plusvalenza?
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b Quando il prezzo d'acquisto è inferiore al valore netto del bene iscritto in inventario

c Quando il prezzo di vendita corrisponde al valore d'acquisto del bene

d Quando il prezzo d'acquisto è superiore al valore netto del bene iscritto in inventario

16
c

a Favorire la fruizione economica privata del bene
b Assegnare in locazione i beni

c Massimizzare la redditività per la promozione dello sviluppo della comunità locale

d Concedere gratuitamente l'immobile per finalità commerciali

17
c

a La capacità di rendere pubblici, nel corso della procedura d'appalto, gli esiti di gara

b Il requisito della pubblicità delle gare per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi

c La procedura pubblica di gara, che si apre con il provvedimento a contrattare
d I contratti della pubblica amministrazione

18
b

a la deliberazione della Giunta comunale
b Determina a contrarre
c la deliberazione del Consiglio comunale
d Selezione dei partecipanti e delle offerte, aggiudicazione, esecuzione

19 Cos'è il subappalto? b

a L'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria

b

c

d L'appalto soggetto a clausola risolutiva espressa

20
c

a No mai
b Sì sempre
c Sì qualora ricorra un preciso interesse pubblico

Quali sono i principi cui un Comune deve attenersi nella gestione del proprio 
patrimonio?

Cosa si intende per evidenza pubblica ai sensi del codice dei Contratti Pubblici 
D.lgs 50/2016 ?

Quale atto amministrativo dà il via ad una procedura di affidamento per una 
fornitura di beni?

Il contratto stipulato, previa autorizzazione dell'Ente, dall'Operatore Economico 
aggiudicatario con un'altra Impresa

Il contratto con il secondo classificato della gara d'appalto, quando questi subentri al 
primo per qualsiasi causa

La pubblica amministrazione può revocare in autotutela l'aggiudicazione di un 
appalto?
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d Sì qualora ricorra in preciso interesse pubblico deliberato dal Consiglio Comunale

21
b

a Dell'Amministratore ex art. 2392 c.c.
b Da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
c Del prestatore d'opera ex art. 2236 c.c.
d Del debitore ex art. 1218 c.c.

22 Cos'è una reversale d'incasso c

a

b È la somma che il Comune incassa in caso di alienazione dei propri beni mobili

c

d È il titolo autorizzatorio per gli incassi degli Agenti contabili

23 a

a Procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta
b Chiamata diretta nominativa

c

d

24 Quale affermazione è corretta rispetto alla definizione di "istanza"? a

a E' la domanda di un soggetto interessato per ottenere un provvedimento
b E' un reclamo per un disservizio
c E' una richiesta di chiarimenti che interrompe un procedimento amministrativo
d E' un atto emesso dal Sindaco verso una pluralità di cittadini

25 Come si avvia il procedimento amministrativo? d

a Solo ad istanza di parte
b Solo con iniziativa d'ufficio
c A seguito delle regolare stipula del contratto
d Su istanza di parte oppure d'ufficio

26 Come si esercita il diritto di accesso ai documenti amministrativi? b

a Unicamente attraverso l'estrazione di copia dei documenti amministrativi

Il danno cagionato da buche sul manto stradale di proprietà comunale quale 
ipotesi di responsabilità integra per l'Ente?

È il titolo mediante il quale l'Ente ordina al proprio Economo di incassare una 
determinata somma da un suo debitore

È il titolo mediante il quale l'Ente ordina al Tesoriere di incassare una determinata 
somma da un suo debitore

L’assunzione nelle Amministrazioni Pubbliche avviene con contratto 
individuale di lavoro tramite:

Chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili 
per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado

Chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili 
per i quali è richiesto il titolo di laurea specialistica
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b Attraverso l'esame e l'estrazione di copie dei documenti amministrativi
c Tramite ricorso al TAR

d

27 Chi sottoscrive l'atto di liquidazione di una spesa? c

a Il Sindaco
b Il Responsabile del Servizio Finanziario
c Il Responsabile del Servizio proponente
d Il Tesoriere

28 Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario: a

a

b

c

d

29 L'inventario dei beni comunali costituisce un allegato: b

a Del Bilancio Triennale
b Del Rendiconto di Gestione
c Del Piano Esecutivo di Gestione
d Del Piano Triennale delle Opere Pubbliche

30
a

a Il responsabile del procedimento
b Il Dirigente dell'area di riferimento
c Il Segretario Comunale
d Il Sindaco

Attraverso l'estrazione di copie dei documenti amministrativi, previa autorizzazione 
del Sindaco

costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 
dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l’entrata

costituito da risorse già impegnate il cui  finanziamento è costituito da accertamenti 
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è impegnata la spesa

costituito da risorse già impegnate il cui  finanziamento è costituito da accertamenti 
esigibili nel medesimo esercizio finanziario ma che al 31/12 dell’anno non risultano 
riscossi

costituito dalla differenza fra i residui attivi e i residui passivi così come risultanti 
dall’ultimo rendiconto approvato

In un procedimento amministrativo chi svolge attività di verifica d'ufficio e 
adotta il provvedimento finale?
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