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PROVA PRESELETTIVA – 9 NOVEMBRE 2017

Traccia 2 

1) Il principio secondo il quale le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate 

nelle scritture contabili dell'ente locale nel momento in cui vengono perfezionate, ma vanno imputate 

all'esercizio nel quale andranno a scadenza è detto:

A) Principio della competenza economica

B) Principio della competenza finanziaria “potenziata”

C) Principio della competenza patrimoniale

D) Principio dell'integrità

Risposta esatta: B

2) Secondo il nuovo ordinamento contabile degli enti locali, nel bilancio di previsione finanziario le spese 

sono classificate in:

A) Titoli e unità previsionali di base

B) Missioni e programmi

C) Titoli e programmi

D) Titoli e categorie

Risposta esatta: B

3) Gli enti locali possono assumere mutui?

A) Esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti

B) Esclusivamente con la Cassa Depositi e Prestiti e con l'Istituto per il Credito Sportivo

C) Esclusivamente con istituti aventi personalità di diritto pubblico

D) Con qualsiasi istituto finanziario

Risposta esatta: D

4) In quale dei seguenti casi si ha il dissesto finanziario dell'ente locale?

A) Se l'ente non può assolvere alle funzioni e ai servizi indispensabili o se esistono nei suoi confronti crediti 

liquidi ed esigibili cui non è in grado di far fronte

B) Se i residui passivi superano i residui attivi



C) Se l'ente non rispetta per tre anni consecutivi la disciplina del pareggio finanziario 

D) Se l'ente presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da 

allegare al rendiconto della gestione

Risposta esatta: A

5) Nel nuovo ordinamento contabile, di cui al D.lgs. 118/2011 (come modificato dal D.lgs. 126/2014), gli 

enti locali devono deliberare annualmente il bilancio di previsione finanziario con riferimento:

A) Ad almeno un biennio

B) Ad almeno un triennio 

C) A quattro anni

D) A cinque anni

Risposta esatta: B

6) Quale tra questi non è un titolo di spesa del bilancio?

A)Spese correnti

B) Spese in conto capitale

C) Spese extratributarie

D)Spese per rimborso di prestiti

Risposta esatta: C

7) La scissione dei pagamenti è un regime di quale imposta:

A) Imposta municipale unica

B) Imposta sul valore aggiunto

C) Imposta sul reddito delle persone fisiche

D) Imposta regionale sulle attività produttive

Risposta esatta: B

8)  Per quale dei seguenti crediti non e' richiesto l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, in 

quanto considerati "sicuri": 

A) I crediti assistiti da fidejussione

 B) Oneri di urbanizzazione 

C) Sanzioni amministrative al codice della strada



D) Fitti attivi

Risposta esatta: A

9) In merito al processo di "armonizzazione" dei sistemi contabili introdotto con il D.lgs. 118/2011, e con 

riferimento particolare al tema degli investimenti ed al loro cronoprogramma, assume rilievo lo strumento 

del Fondo Pluriennale Vincolato. Di cosa si tratta? 

A) Il fondo pluriennale vincolato e' un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in 

cui e' accertata l'entrata

 B) Il fondo pluriennale vincolato e' un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 

finanziamento di obbligazioni passive dell'ente, da impegnare negli esercizi successivi 

C) E' costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni attive dell'ente. Tali risorse 

sono riconducibili in modo esclusivo al riaccertamento dei residui

 D) E' un saldo finanziario costituito da risorse da accertare  destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive dell'ente gia' impegnate ed esigibili nello stesso esercizio in cui sarà accertata l'entrata 

Risposta esatta: A

10. In base a recenti modifiche normative apportate all'art. 174 TUEL è previsto nello stesso che il 

Documento Unico di Programmazione: 

A) Sia predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare entro il 15 novembre 

di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. 

B) Sia predisposto dall'organo consiliare e avviato all'approvazione entro il 30 settembre di ogni anno 

C) Sia approvato dalla giunta entro il 31 dicembre di ogni anno

D) Sia predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare entro il 30 novembre 

di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità

Risposta esatta: A

11) Costituiscono residui passivi:

A) Le somme pagate anche se non impegnate entro il termine dell'esercizio

B) Le somme relative ad impegni reimputate nell'esercizio successivo

C) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio

D) Le somme impegnate e pagate entro il termine dell'esercizio

Risposta esatta: C

12) Il fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 D.lgs. 267/2000:



A) Non è inferiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in 

bilancio ed è utilizzato con determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

B) Non è inferiore allo 0,3 per cento del totale delle spese correnti di competenza  inizialmente previste in 

bilancio ed è utilizzato con determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

C) Non è inferiore allo 0,3 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in 

bilancio ed è utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo

D) Non è inferiore allo 0,3 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in 

bilancio ed è utilizzato con deliberazione dell'organo consiliare

Risposta esatta: C

13) Quando parliamo di fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati, a 

cosa ci riferiamo? 

A) Alle voci in cui si distingue il Risultato di Amministrazione

 B) All'articolazione del Documento Unico di Programmazione 

C) Alle voci del Conto Economico

D) Agli stanziamenti del Bilancio di Previsione

Risposta esatta: A

14) A chi compete la gestione del personale?

A) Al Sindaco

B) Ai Responsabili dei Servizi    

C) Alla Giunta 

D)  al Consiglio 

Risposta esatta: B

15) Quando diventa esecutiva una delibera di Giunta?

A)  Dopo 15 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio               

B)  Dopo 10 giorni dalla pubblicazione 

C)  Al momento della firma del Segretario 

D)  Al momento della firma del Responsabile del Servizio Finanziario

Risposta esatta: B

16) La potestà  statutaria dei Comuni e delle Province:

A) E' garantita a livello costituzionale oltre che disposta dalla legislazione ordinaria



B) E' garantita a livello costituzionale, ma non vi è alcuna norma primaria che vi faccia riferimento

C) E' stata introdotta dalla L. 56/2014 (cd legge Delrio)

D)Non è presa in considerazione né dal testo costituzionale, né tantomeno dalla legislazione primaria

Risposta esatta: A

17) Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di:

A) Dieci giorni dalla loro presentazione alla Giunta

B) Venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio

C) Trenta giorni dalla loro presentazione al Consiglio

D) Quarantacinque giorni dalla loro presentazione al Consiglio

Risposta esatta: B

18)  Secondo l'art.107 del T.U.E.L. gli atti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio 

presuppone accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale

A) Sono atti rientranti nel potere di indirizzo degli organi politici dell'ente 

B) Sono atti di gestione di competenza dei dirigenti 

C) Sono atti rientranti nella sfera di poteri del Sindaco il quale può, nei casi indicati dalla legge, delegare 

l'esercizio dei relativi poteri ai dirigenti e al segretario comunale

D) Sono atti rientranti nella sfera di poteri della Giunta la quale può, nei casi indicati dalla legge, delegare 

l'esercizio dei relativi poteri ai dirigenti e al segretario comunale

Risposta esatta: B

19) Nei comuni l’affidamento di lavori, servizi e forniture è fatto :

A) Dai dirigenti/responsabili dei servizi

B) Dal segretario comunale

C) Dal sindaco

D) Dalla giunta comunale

Risposta esatta: A

20) La mancanza di forma di un atto, che effetto ha?     

A)  Lo rende annullabile da parte dell' organo che lo ha emanato

B)  Causa la nullità dell'atto

C)  Ne causa la revoca immediata



D)  Non inficia la sostanza dell’atto

Risposta esatta: B

21) I Regolamenti sono autonomamente impugnabili da un privato?

A) No, in quanto le fonti del diritto non sono impugnabili

B) No, perché, di norma, contengono proposizioni normative generali ed astratte, che non ledono 

direttamente la sfera soggettiva del privato

C) Si, sono impugnabili in ogni caso

D) Si, sono impugnabili ma solo in particolare materie

Risposta esatta: B

22) Qual è la differenza fra atti politici e atti di alta amministrazione?

A) Gli atti politici non sono liberi nei fini, gli atti di alta amministrazione sì

B) Gli atti politici non sono impugnabili innanzi al G.A.; gli atti di alta amministrazione sì

C) Gli atti politici sono di pertinenza del Presidente della Repubblica, quelli di alta amministrazione del 

Governo

D) Sono praticamente identici nel contenuto, la loro differenziazione si basa sulla diversità degli organi da 

cui promanano

Risposta esatta: B

23) Che cos’è l’interesse legittimo pretensivo?

A) E’ l’interesse del privato diretto a far valere la sua posizione nell’ambito di un procedimento 

amministrativo

B) E’ l’interesse che il privato oppone all’esercizio di un potere che potrebbe ledere la sua posizione 

giuridica

C) E’ l’interesse del privato all’annullamento di un determinato procedimento amministrativo

D) E’ l’interesse del privato diretto ad ottenere una utilità dalla P.A.

Risposta esatta: D

24) La segnalazione certificata di inizio attività (o Scia) quale atto amministrativo sostituisce?

A) Ogni atto di concessione costitutiva

B) Ogni atto consultivo

C) Ogni atto confermativo



D) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque 

denominato

Risposta esatta: D

25)Ai sensi dell’art. 11 L. 241/1990, gli accordi integrativi determinano:

A) Le parti del provvedimento

B) Il contenuto del provvedimento

C) Gli strumenti con cui risolvere eventuale contenzioso derivante dal provvedimento

D) La forma che dovrà avere il provvedimento

Risposta esatta: B

26) In che modo opera la revoca, quale espressione della funzione di riesame della P.A.?

A) Sospende temporaneamente l’efficacia dell’atto amministrativo o di riesame

B) Rimuove con efficacia ex nunc l’atto affetto da vizi di legittimità

C) Rimuove con efficacia ex nunc l’atto affetto da vizi di merito

D) Rimuove con efficacia ex tunc l’atto affetto da vizi di legittimità

Risposta esatta: C

27) Ai sensi dell’art. 24 della L. 241/1990 non sono ammissibili istanze di accesso:

A) Dirette alla conoscenza dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario di una gara di appalto

B) Preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni

C) Dirette alla conoscenza delle graduatorie di pubblici concorsi

D) Finalizzate a conoscere l’assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni

Risposta esatta: B

28) 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



29) Ai sensi del D.lgs. 267/200 chi provvede alle verifiche di cassa?

A) Il Sindaco ed il segretario comunale ogni tre mesi.

B) I revisori del conto ogni tre mesi.

C) Il Sindaco ed il responsabile di ragioneria ogni anno

D) Il Responsabile del servizio finanziario,

Risposta esatta: B

30) Un bene demaniale può essere oggetto di concessione amministrativa?

A) Assolutamente no

B) Sì

C) Solo se fa parte del demanio accidentale

D) Solo se fa parte del demanio necessario

Risposta esatta: B


