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risposta esatta

1 Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario: a

a

b

c

d

2 La contabilità economico patrimoniale non ha come finalità: a

a quella autorizzatoria
b permettere l’elaborazione del bilancio consolidato

c
d determinare il risultato economico e le variazioni del patrimonio netto

3
c

a Nella Relazione Previsionale e programmatica 
b Nel Bilancio di Previsione
c Nel Documento Unico di Programmazione 
d Nel Piano delle Performance

4
a

a

b

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

5
c

a

b

c

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

predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei 
costi

In quale documento adottato ogni anno dagli enti locali sono contenute le 
linee di programmazione strategica e operativa dell'ente locale? 

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
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d

6 Quali sono gli organi di governo del Comune? c

a Il Sindaco e la Giunta

b
c Il Consiglio,il  Sindaco e la Giunta
d Il Segretario Generale e i Dirigenti

7
c

a

b
c la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio 

d

8 Il Segretario Comunale: c

a

b

c

d

9
a

a

b
c Non è obbligatorio  prevedere il fondo di riserva

d

10
Qual è l’organo di controllo esterno sulla gestione degli Enti Locali? d

a La Prefettura
b Il comitato regionale di controllo

c

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

Il Segretario Generale e i Dirigenti o, negli enti privi di dirigenza, il Segretario e 
le Posizioni Organizzative

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del 
sindaco

si procede all’invio della notizia alla Prefettura che nomina il nuovo Sindaco fra i 
componenti della Giunta

si procede all’invio della notizia alla Prefettura che nomina il nuovo Sindaco fra i 
componenti del consiglio

le funzioni del sindaco vengono ricoperte sino alla naturale scadenza del 
mandato dal vicesindaco 

sottoscrive il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di 
deliberazione che i Dirigenti intendono sottoporre all’approvazione della Giunta

sottoscrive il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di 
deliberazione che i Dirigenti intendono sottoporre all’approvazione del Consiglio

svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa 
nei confronti degli organi dell'ente 

sottoscrive il parere di regolarità tecnica e contabile unicamente sugli atti di 
indirizzo

Nel bilancio di previsione finanziario. Scelga il candidato l’unica 
affermazione corretta.

il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le 
eccezioni di legge 

il totale delle entrate finanzia il totale delle spese afferenti il medesimo titolare di 
PEG

E’ obbligatorio impegnare tutti gli stanziamenti entro 30 giorni dall’approvazione 
del bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario coadiuvato dall’Ufficio Controllo di 
Gestione
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d La Corte dei Conti

11
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.

12 Le fasi di gestione della spesa sono: c

a Lo stanziamento, l'impegno ed il pagamento

b

c L'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento
d L'accertamento ed il versamento

13 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

14
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 

15 Quale delle seguenti affermazioni è falsa: d

a

b

c

d

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

La liquidazione ed il pagamento sono indifferibili. L’impegno può essere omesso 
quando l’esigenza di celerità dell’azione amministrativa viene ritenuta 
prevalente

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

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
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16
a

a

b

c

d nessuna delle tre risposte precedenti è corretta

17 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

18 I beni demaniali possono essere alienati? a

a No, i beni demaniali sono inalienabili 

b

c Sì, sempre
d No, ma possono essere usucapiti

19 Cosa si intende per inventario? c

a È il censimento dei beni immobili del Comune
b È la valutazione dei beni dell'Ente non ancora ammortizzati

c

d È la rappresentazione del risultato d'esercizio al lordo degli ammortamenti

20 Chi è il consegnatario di beni mobili? c

a È l'utilizzatore del bene mobile
b È il soggetto che ha effettuato l'acquisto del bene

c

d È il Tesoriere dell'Ente

21
c

Quale delle seguenti affermazioni in merito al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 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)

Si, ma solo con atto notarile pubblico di compravendita soggetto a registrazione 
presso l'Agenzia delle Entrate

È il complesso di operazioni per l'individuazione, numerazione, descrizione, 
classificazione e valorizzazione di tutti gli elementi patrimoniali dell'Ente

È l'Agente contabile a cui è assegnato il bene che deve risponderne per debito 
di custodia

Quale Organo ha competenze nei giudizi in materia di contabilità 
pubblica?
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a Tribunale Amministrativo Regionale
b Tribunale Ordinario
c Corte dei Conti
d Ministero della Funzione Pubblica

22
c

a Al Sindaco in qualità di Legale Rappresentante dell’Ente
b Al Segretario comunale
c Ai Dirigenti
d Al Presidente del Collegio dei Revisori

23
b

a Il criterio della base d'asta
b Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
c Il criterio della minore incidenza percentuale
d Il criterio della competenza professionale

24 Cosa sono gli acquisti verdi? b

a

b

c

d Sono gli affidamenti diretti senza pubblicazione di bando

25

c

a Esclusivamente la responsabilità disciplinare

b

c La responsabilità civile, penale e contabile
d Nessuna

26 In quale caso è escluso l'accesso civico? b

a Mai, è sempre permesso
b Nel caso di segreto di Stato
c Nel caso di appalti pubblici
d Sempre

27 Ai sensi della Legge 241/1990, l'obbligo di motivazione riguarda: a

A chi è attribuita la funzione di ufficiale rogante nella stipulazione dei 
contratti?

È un criterio di aggiudicazione di un appalto ai sensi del codice dei 
contratti pubblici:

Sono gli appalti di manutenzione di parchi e giardini della Pubblica 
Amministrazione

Sono gli appalti che rispettano i criteri ambientali minimi individuati dal Ministero 
dell'Ambiente per la specifica categoria merceologica

Sono gli appalti affidati attraverso procedure smaterializzate mediante l'uso di 
piattaforme telematiche

Gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a 
tempo determinato. Quale tipo di responsabilità può essere imputata al 
dipendente assunto con una di tali tipologie contrattuali?

Una responsabilità patrimoniale in caso di maneggio di pubblico denaro o 
gestione di beni degli enti locali
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a

b I regolamenti comunali
c Soltanto gli atti deliberativi
d Soltanto gli atti di diniego di autorizzazione

28
d

a Clausole e riserve
b Clausole e penali
c Termine e penali
d Soggetto ed oggetto

29
c

a Sì, sempre
b Sì, in caso di ingiustificato ritardo da parte dei funzionari
c No, mai
d No, se non in caso di conflitto d'interesse da parte dei funzionari preposti

30
d

a Chiamata diretta nominativa

b

c
d Procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta

Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi

Quali, tra quelli elencati, sono elementi essenziali che non possono 
mancare per dare vita ad un atto amministrativo?

Nel Comune di Novate Milanese, il Sindaco può adottare e firmare atti di 
gestione amministrativa?

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 titolo di laurea specialistica

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
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