
Concorso pubblico,per esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Istruttore

Direttivo Contabile/Amministrativo di Categoria D1, presso l’Area Amministrativa del Comune di Vodo di

Cadore – CCNL Regioni-Autonomie Locali.

PROVA PRESELETTIVA – 9 NOVEMBRE 2017

Traccia 3

1) Ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, come modificato dalla L. cost. 1/2012, a decorrere dal 2014 

devono rispettare il vincolo del pareggio di bilancio:

A) Le Regioni ed Enti Locali

B) Gli enti locali

C) Le Regioni e i Comuni

D) Le Provincie e le città Metropolitane

Risposta esatta: A

2) La gestione delle spese degli enti locali:

A) Si articola in due fasi: impegno e pagamento

B) Si articola in tre fasi: impegno, ordinazione, pagamento

C) Si articola in quattro fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento

D) Si articola in quattro fasi: impegno, accertamento, liquidazione, pagamento

Risposta esatta: C

3) A quanti principi contabili applicati Regioni ed enti locali devono conformare la propria gestione, 

secondo quanto previsto dal D.lgs. 118/2001?

A) Due: competenza economica e competenza finanziaria

B) Tre: competenza finanziaria, competenza economica-patrimoniale e bilancio consolidato

C) Due: programmazione e contabilità economico-patrimoniale

D) Quattro: programmazione, contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale e bilancio 

consolidato

Risposta esatta: D

4) Ai sensi dell’art. 254 del d.lgs. 267/2000 nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:

A) I soli debiti fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di

bilancio riequilibrato

B) I debiti di bilancio esclusi quelli fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente



quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato

C) I debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi

di bilancio riequilibrato

D)I debiti di bilancio e fuori bilancio verificatisi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente quello 

dell’ipotesi

Risposta esatta: C

5) Il documento unico di programmazione (DUP) degli enti locali è composto da:

A) Due sezioni: sezione strategica e sezione operativa

B) Due sezioni: sezione economica e sezione patrimoniale

C) Tre sezioni: sezione strategia, sezione economica e sezione finanziaria

D) Un'unica sezione

Risposta esatta: A

6) Il fondo crediti di dubbia esigibilità, a fine esercizio:

A)Si impegna e costituisce residuo passivo

B) Si impegna e costituisce residuo attivo

C) Non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio

D) Si stralcia e confluisce nel fondo pluriennale vincolato

Risposta esatta : C

7) Residuo attivo è

A) Una somma accertata e non riscossa entro il termine dell'esercizio

B) Una somma accertata e riscossa entro il termine dell'esercizio

C) Un debito al termine dell'esercizio

D) Un accantonamento prudenziale al fine di realizzare opere future

Risposta esatta : A

8) Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo 

delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. In quale Principio è 

contenuto questo enunciato?

 A) Nel Principio della integrità

 B) Nel Principio della annualità 



C) Nel  Principio della universalità

D) Nel Principio di congruità

Risposta esatta: A

9) Relativamente alle entrate di dubbia e difficile esazione, stante la disciplina dettata dal D.lgs. 118/2011, 

quale delle seguenti affermazioni e' da ritenersi errata?

 A) Per le entrate di dubbia e difficile esazione e' vietato il cd. accertamento per cassa 

B) Per tali crediti e' obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel 

bilancio di previsione 

C) Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate 

per l'intero importo del credito, solo se e' certa la loro riscossione integrale

D) Per i  crediti assistiti da fidejussione non si effettua un accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità

Risposta esatta: C

10) Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo 

esercizio chiuso ed è pari a:

A) Fondo di cassa iniziale  (al 1° gennaio) + incassi  in c/competenza  - pagamenti in c/competenza - Fondo 

Pluriennale Vincolato in spesa del conto del bilancio

B) Fondo di cassa finale (al 31 Dicembre)  + residui attivi - residui passivi  - Fondo Pluriennale Vincolato in 

spesa del conto del bilancio

C) Fondo di cassa finale (al 31 Dicembre) + residui attivi - residui passivi + Fondo Pluriennale Vincolato in 

spesa del conto del bilancio

D)  Fondo di cassa iniziale (al 1° Gennaio) + incassi  in c/residui  - pagamenti in c/residui - Fondo Pluriennale 

Vincolato in spesa del conto del bilancio

Risposta esatta: B

11) Ai sensi dell'art. 164 TUEL l'unità di voto  del bilancio:

A) Per l'entrata è la tipologia e per la spesa la missione

B) Per l'entrata è il titolo e per la spesa è  il programma, articolato in titoli

C) Per l'entrata è  il titolo e per la spesa è  il macroaggregato

D) Per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il programma, articolato in titoli

Risposata esatta: D

12) Gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro:

A) Non hanno natura autorizzatoria



B) Hanno natura autorizzatoria

C) Hanno natura autorizzatoria solo per la parte spesa

D) Hanno natura autorizzatoria solo per la parte entrata

Risposta esatta: A

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

A) Devono essere impegnate entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 

B) Sono automaticamente impegnate con l'approvazione del bilancio di previsione

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

D)  Devono essere impegnate entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e comunque 

entro il 31 Gennaio

Risposta esatta: B

14) Come sono le sedute della Giunta?

A) Le sedute della Giunta sono pubbliche ed anche il voto è di norma sempre palese

B) Le sedute della Giunta sono sempre pubbliche, mentre il voto è di norma sempre segreto

C) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, mentre il voto è di norma sempre palese

D) Le sedute non sono pubbliche ed il voto deve sempre essere unanime.

Risposta esatta: C

15) Quando diventa esecutiva una determinazione del Responsabile dei Servizi  concernente un impegno di 

spesa?

A)   Dopo 15 giorni                                        

B)   Al momento dell’adozione  

C)   Al momento della firma del Segretario Comunale 

D)   Al momento della pubblicazione all’albo  

Risposta esatta: B

16) Lo Statuto comunale è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole:

A) Dei 2/3 dei consiglieri assegnati

B) Di 1/3 dei consiglieri assegnati

C) Della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati

D) Dell'unanimità dei consiglieri



Risposta esatta: A

17) La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio può comportare la decadenza dei singoli 

consiglieri?

A) No

B)  Si, l'art. 43 del T.U. stabilisce che i consiglieri decadono di diritto dalla carica in caso di assenza 

ingiustificata per cinque sedute consecutive

C) Si, l'art. 43 del T.U. stabilisce che i consiglieri decadono di diritto dalla carica in caso di assenza 

ingiustificata per tre sedute consecutive

D) Si, l'art. 43 del T.U. rinvia ai singoli Statuti il compito di stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per 

mancata partecipazione alle sedute del relativo Consiglio

Risposta esatta: D

18) La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco o del Presidente della Provincia deve essere motivata?

A) Non necessariamente

B) Si

C) Solo in caso in cui non venga approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri

D) Solo nel caso in cui non venga sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati

Risposta esatta: B

19) La revoca del provvedimento amministrativo può avvenire :

A) per violazione di legge 

B) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

C) per eccesso di potere 

D) per incompetenza

Risposta esatta : B

20) L’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50-2016 è possibile:

A) per importo inferiore a 40.000 euro

B) per importo inferiore a 10.000 euro

C) per importo inferiore a 5.000 euro

d) per ogni importo purché adeguatamente motivato e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4 dello 

stesso decreto

Risposta esatta : A



21) Qual è la differenza tra regolamenti e atti amministrativi generali?

A) I regolamenti sono di competenza statale mentre gli atti amministrativi generali sono di competenza 

regionale

B) Non vi è alcuna differenza

C) I regolamenti si impugnano davanti alla Corte Costituzionale, mentre gli atti generali davanti al giudice 

amministrativo

D) Solo i regolamenti presentano i caratteri della generalità e dell’astrattezza e dell’innovatività

Risposta esatta: D

22) Le circolari amministrative sono:

A) Regolamenti

B) Norme interne

C) Ordinanze

D) Consuetudini

Risposta esatta: B

23) Gli interessi semplici, che il cittadino vanta nei confronti della P.A., che tipo di tutela ricevono nel nostro

ordinamento:

A) Solo una tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo

B) Una tutela amministrativa e solo in ipotesi tassative una tutela giurisdizionale innanzi al giudice 

amministrativo

C) Solo una giurisdizionale innanzi al giudice ordinario

D) Non ricevano alcuna tutela, essendo interessi di fatto

Risposta esatta: B

24) A chi spetta, ai sensi della L. 241/1990, l’adozione del provvedimento finale del procedimento 

amministrativo?

A) Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi, di attività non delegabile

B) Al responsabile del procedimento o ad un suo delegato

C) Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all’organo competente per 

l’adozione

D) Al funzionario più anziano e/o con più anni di servizio

Risposta esatta: C



25) Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento amministrativo:

A) E’ nullo, se si tratta di una violazione grave

B) Non è annullabile qualora, per la natura vincolata, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto 

essere diverso da quello adottato

C) E’ sempre annullabile, per violazione di legge

D) E’ inesistente, salvo il caso in cui l’amministrazione sani la violazione

Risposta esatta: B

26) Quali fra i seguenti vizi non si concreta nell’eccesso di potere?

A) Sviamento di potere

B) Travisamento ed erronea valutazione dei fatti

C) Mancanza di motivazione

D) Illogicità e contraddittorietà dell’atto

Risposta esatta: C

27) E’ consentito l’accesso a documenti amministrativi contenenti dati giudiziari di terzi?

A) Sempre e comunque, trattandosi di dati pubblici

B) Si, ma solo previa autorizzazione scritta del dirigente dell’ufficio che detiene il documento a cui si chiede 

di accedere

C) In nessun caso

D) Sì, ma solo se strettamente indispensabile

Risposta esatta: D

28) Come si accede al rapporto di pubblico impiego?

A) Attraverso un colloquio con il capo dell’Ente, cui spetta direttamente valutare i candidati da scegliere.

B) Attraverso un pubblico concorso o selezione pubblica.

C) Per semplice chiamata, senza alcuna formalità, in base alla verifica del loro curriculum vitae,

D) Con semplice presentazione di domanda scritta.

Risposta esatta: B

29) Ai sensi dell’art. 114 Cost., il Comune:

A) E’ un ente dotato di un proprio Statuto e di propri poteri, chiamato a svolgere esclusivamente quelle 

funzioni che gli vengono delegate di volta in volta dai livelli di governo superiore 



B) E’ un ente autonomo dotato di un proprio Statuto e di propri poteri e funzioni

C) E’ un ente derivativo della Regione che ne stabilisce poteri e funzioni

D) E’ un ente locale che si differenzia dagli altri (Province e  Città metropolitane) in quanto dotato di propri 

poteri e funzioni

Risposta esatta: B

30) Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato:

A) Dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio

B) Dal Consiglio

C) Dal Consiglio nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta

D) Dal Sindaco o dal Presidente della Provincia

Risposta esatta: A


