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risposta esatta

1 Quale delle seguenti affermazioni è vera? a

a

b

c
d Nessuna delle affermazioni soprariportate è corretta. 

2
b

a

b
c Nel quale si concretizzino i relativi movimenti  finanziari

d

3
b

a le manutenzioni ordinarie
b le spese di investimento
c gli stipendi tabellari (i mensili base) dei dipendenti comunali
d i compensi dei componenti del collegio dei revisori dei conti

4 Cos'e' il Piano esecutivo di gestione b

a E' parte integrante del documento unico di programmazione

b

c

d

5 Dal 2019 per gli enti locali la gestione delle fatture……….: b

a è elettronica per tutte le fatture di acquisto e cartacea per quelle di vendita;
b è elettronica per tutte le fatture, sia di acquisto che di vendita;

c

d è cartacea 

6 c

Le spese per la realizzazione della nuova palestra comunale possono confluire nel 
fondo pluriennale vincolato anche se le spese non sono state ancora impegnate ma 
è stata bandita la gara per la realizzazione dell’opera

Le spese per la realizzazione della nuova palestra comunale possono confluire nel 
fondo pluriennale vincolato solo se la procedura di gara viene aggiudicata entro la 
fine dell’esercizio. Altrimenti le somme confluiscono nel risultato di amministrazione.

Le spese per la realizzazione della nuova palestra comunale non possono confluire 
nel fondo pluriennale vincolato in quanto la spesa di investimento è, in accordo con i 
principi della contabilità armonizzata, incompatibile con il fondo pluriennale vincolato.

Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli 
altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio:

Al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono purché si concretizzano i relativi 
movimenti finanziari

Al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i 
relativi movimenti finanziari

Nel quale si concretizzino i relativi movimenti  finanziari prestando attenzione alle 
opportune rettifiche

Quale tipologie di spese sono tipicamente finanziate dal fondo pluriennale 
vincolato

E' un documento di programmazione, che definisce gli obiettivi di ciascun servizio 
comunale e assegna le risorse finanziarie umane e strumentali necessarie al 
raggiungimento dei suddetti obiettivi. 

E' un documento di programmazione triennale che contiene il piano delle 
performance dei dipendenti comunali

E’ il documento di programmazione annuale dal punto di vista della contabilità 
economica ed analitica

è elettronica per tutte le fatture di acquisto e per quelle di vendita emesse verso altre 
P.A., cartacea per quelle di vendita emesse nei confronti di privati;

A chi competono le modifiche delle circoscrizioni territoriali (fusione ed 
istituzione) dei comuni?
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a alla provincia 
b ai membri della Giunta di ciascuno dei comuni coinvolti nel procedimento
c alla regione

d

7 a

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

b

c

d

8 La direzione degli uffici e dei servizi spetta: d

a al Sindaco
b alla Giunta
c al Consiglio
d ai Dirigenti

9 Gli atti di amministrazione e gestione del personale competono: c

a al Sindaco in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente
b alla Giunta comunale
c ai Dirigenti
d all’ Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

10
c

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

11
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

12
b

a

b

al Parlamento, previa adozione di una Legge costituzionale atteso che il processo 
apporta modificazioni all’assetto della Repubblica

Il D.lgs 267/2000 – TUEL, in merito alle competenze degli organi di governo 
stabilisce che:

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

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 strategica, 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 candidato scelga l’unica risposta corretta. Il testo unico degli enti locali 
stabilisce che:

il Documento unico di programmazione costituisce la guida strategica dell'ente ma 
non ha riflessi operativi

il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 
per l'approvazione del bilancio di previsione 
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c

d

13 La prima fase di gestione dell'entrata è costituita: c

a dal versamento
b dalla riscossione 
c dall’accertamento
d nessuna delle tre risposte precedenti

14 Costituiscono residui passivi: a

a le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio 
b le somme liquidate  e non impegnate entro il termine dell'esercizio 

c

d nessuna delle tre risposte precedenti

15
c

a

b

c

d

16
Quale affermazione è falsa, rispetto alle funzioni dell’organo di revisione? a

a

b esprime il parere sulle proposte di ricorso all'indebitamento 

c esprime il parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni

d

17
a

a Il bilancio di previsione economico patrimoniale ha carattere autorizzatorio
b Il bilancio, in sede di approvazione, deve chiudere in pareggio finanziario

c

d Le spese correnti sono finanziate anche dai proventi dei servizi pubblici

l’adozione del Documento unico di programmazione è facoltativa per gli enti con 
popolazione inferiore a 10000 abitanti

l’adozione del Documento unico di programmazione è facoltativa per gli enti con 
popolazione inferiore a 5000 abitanti

le fatture pervenute nell’esercizio X riferite all’esercizio X-1 qualora, per un mero 
errore materiale, l’ufficio non abbia assunto l’impegno di spesa 

Il D.lgs 267/2000 – TUEL prescrive che, almeno una volta l’anno, entro il 31 
luglio:

Il Collegio dei Revisori, col supporto del Responsabile del Servizio Finanziario, 
provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, 
in caso di accertamento negativo adotta le misure previste dal TUEL

La Giunta provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di 
bilancio o, in caso di accertamento negativo adotta le misure previste dal TUEL

il Consiglio provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali 
di bilancio o, in caso di accertamento negativo adotta le misure previste dal TUEL

la Corte dei Conti verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di 
accertamento negativo dispone l’adozione delle misure necessarie che l’Ente deve 
adottare entro 60 giorni dal ricevimento delle prescrizioni

esprime il parere su tutte le variazioni di bilancio ad eccezione di quelle di 
competenza del consiglio

esprime il parere sulle proposte di regolamento di contabilita', economato-
provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali 

Il bilancio è lo strumento di attuazione della programmazione finanziaria 
triennale dell’Ente Locale. Quale delle seguenti affermazioni è errata?

Le spese per la realizzazione di opere pubbliche possono essere finanziate con 
mutuo
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18 Cosa si intende per immobilizzazioni immateriali? a

a

b

c

d Sono elementi patrimoniali non ancora ammortizzati 

19
b

a Sì, sempre

b

c No, mai
d Sì, solo con espressa previsione disposta da ordinanza Sindacale

20 Quale tra questi beni può non appartenere al demanio pubblico b

a Cimitero
b Municipio
c Gli arenili
d Rete stradale

21 Cosa significa "ammortizzare"? a

a

b Stimare il valore residuo del bene sulla base dei valori di mercato
c Trasferire l'immobilizzazione ad una diversa classificazione  
d Costituire sul bene un diritto reale 

22 Cosa si intende con il termine di responsabilità erariale? a

a

b È la responsabilità in capo al soggetto che ha omesso il pagamento di tasse

c È la responsabilità in capo al soggetto che ha omesso il pagamento di imposte 

d

23 Qual è la definizione di appalto di servizi? a

a

b

c

d

Sono i beni privi del requisito della materialità la cui utilità è superiore al singolo 
esercizio 

Sono i beni di proprietà di terzi che vengono utilizzati dall'Ente per i propri fini 
istituzionali

Sono quei beni per cui è stato adottato l'impegno di spesa per il loro acquisto ma non 
sono ancora entrati nella disponibilità dell'Ente

I beni patrimoniali indisponibili possono essere sottratti alla loro 
destinazione?

Sì, possono essere sottratti alla loro destinazione ma solo nelle forme e nei casi 
previsti dalla legge

Ripartire il costo di una certa immobilizzazione sul periodo della sua vita utile stimata 

È la responsabilità amministrativa e contabile che gli impiegati pubblici assumono di 
fronte all'Ente di appartenenza per danni causati al medesimo Ente

È la responsabilità contabile che gli impiegati assumono di fronte all'Ente per 
ammanchi superiori a €. 500,00

Il contratto con il quale una parte assume l’esecuzione di un servizio, con proprio 
personale e mezzi, verso un corrispettivo in denaro

L'accordo bonario tra le parti con il quale l'Operatore Economico si obbliga alla 
realizzazione di un servizio eseguito con personale dell'Ente

Il contratto a titolo oneroso con il quale la PA affida ad un OE l'esecuzione del 
servizio riconoscendo a titolo di corrispettivo il diritto di gestire tale servizio con 
assunzione del rischio operativo legato alla sua gestione

Il contratto con cui la PA si obbliga verso un OE a somministrare un quantitativo 
dovuto individuato in sede di gara
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24
d

a Al Direttore dell’esecuzione
b Al Segretario comunale
c Al Responsabile del Servizio Finanziario
d Al RUP

25 Qual è il compito di CONSIP? c

a

b

c Operare quale centrale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

d

26 A quale funzione assolve la garanzia provvisoria richiesta in sede di gara?
c

a Garantire l'esecuzione del contratto

b Coprire i danni eventualmente cagionati all'Ente durante l'esecuzione del contratto

c

d Assicurare l’operatore economico in caso di mancata aggiudicazione

27 Quale funzione assolve l'Economo comunale? a

a Gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare
b Controllo della economicità degli acquisti dell'Ente
c Monitoraggio dell'efficacia delle procedure di gara 
d Disposizione delle anticipazioni di Tesoreria

28
b

a

b

c

d Devono essere impegnate e liquidate mensilmente

29 Un’ entrata si dice accertata: a

a

b

c Quando sia stata individuata l'esatta identità del Creditore
d Quando il credito è stato incassato dal Tesoriere

30 Con il ricorso all’indebitamento gli enti locali possono finanziare: b

A chi è attribuita la responsabilità delle procedure di affidamento di un 
appalto?

Vigilare sulla correttezza delle procedure di gara bandite dalla Pubblica 
Amministrazione

Supportare la Pubblica Amministrazione nella corretta predisposizione degli atti di 
gara

Vigilare  sugli Operatori Economici autorizzati a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione

Vincolare gli Operatori Economici agli impegni assunti con la presentazione 
dell'offerta e assicurarne l'affidabilità

Le somme per le spese per il trattamento economico accessorio tabellare dei 
dipendenti comunali:

Devono essere impegnate entro 10 giorni dall'approvazione del Bilancio di 
Previsione

Sono considerate automaticamente impegnate con l'approvazione del Bilancio di 
Previsione

Devono essere impegnate con la variazione generale di assestamento, per l'anno 
successivo

Quando, sulla base di idonea documentazione contabile probatoria, siano individuati 
esattamente l'identità del debitore e l'ammontare certo del credito vantato dall'Ente 
pubblico

quando il relativo stanziamento viene inserito sotto indicazione del titolare di PEG nel 
bilancio di previsione
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a ingenti spese di bilancio non preventivabili
b esclusivamente spese di investimento
c spese di personale
d spese correnti di funzionamento
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