
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  1

1) Per anno finanziario si intende:

A) Il periodo di tempo in cui è consentito l'impegno di spesa.

B)Il periodo di  tempo al quale vengono riferite le entrate e spese inserite nel bilancio e che va dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 

C) Il periodo di tempo entro il quale il bilancio deve essere approvato.

D) E' un sinonimo di anno solare

Risposta esatta: B

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

sono classificate in:

A) Missioni e programmi

B) Funzioni e servizi

C) Titoli e tipologie

D) Titoli e categorie

Risposta esatta: C

3) Ai sensi del D.lgs. 267/2000 quale delle seguenti affermazioni relative alle anticipazioni di tesoreria 

ottenibili dagli enti locali è corretta?

A) Si tratta di una forma di finanziamento a medio-lungo termine

B) L'importo erogabile non può essere superiore a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo 

anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del bilancio

C) Per ottenerle è necessaria una richiesta dell'ente corredata da una relazione del Collegio dei revisori

D) Per gli enti in dissesto finanziario l'importo limite è fissato a un dodicesimo delle entrate accertate nel 

penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli del bilancio

Risposta esatta: B

4) In caso di dissesto finanziario dell'ente locale, qual è il compito principale dell'organo straordinario di 

liquidazione?

A) Nominare il commissario ad acta



B) Quantificare le poste attive e passive

C) Fare un inventario dei beni mobili e immobili dell'ente

D) Ripianare l'indebitamento pregresso

Risposta esatta: D

5) Secondo il nuovo ordinamento contabile degli enti locali, il piano esecutivo di gestione deve essere 

deliberato in coerenza con:

A) Il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione

B) Il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione 

C) Il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica

D) La relazione previsionale e programmatica

Risposta esatta: B

 6) Quale tra queste non è una fase di gestione della spesa?

A)Liquidazione

B) Pagamento

C) Impegno

D) Riscossione

Risposta esatta: D

7) Quali sono le tre fasi di gestione delle entrate in bilancio?

A) Accertamento, riscossione e versamento

B) Analisi, prelievo e versamento

C) Accertamento, prelievo e versamento

D) Versamento, verifica ed eventuale conguaglio

Risposta esatta : A

8) Il fondo pluriennale vincolato: 

A) E' un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 

passive dell'ente già  impegnate ed esigibili nello stesso esercizio in cui e' accertata l'entrata 

B) E' 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

 C) Riguarda prevalentemente le spese correnti ma può essere destinato a garantire anche la copertura di 

spese in conto capitale



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 sara' accertata l'entrata 

Risposta esatta: A

9) Relativamente al risultato di amministrazione (art. 187 del TUEL), quale delle seguenti affermazioni e' da 

ritenersi non corretta? 

A) La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente non può essere utilizzata con 

provvedimento di variazione di bilancio per la copertura dei debiti fuori bilancio 

B) La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può  essere utilizzata con 

provvedimento di variazione di bilancio per il finanziamento delle spese correnti a carattere non 

permanente

 C) La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata con 

provvedimento di variazione di bilancio per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di 

bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari

D) La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata con 

provvedimento di variazione di bilancio per il finanziamento delle spese d'investimento

Risposta esatta: A

10) L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) non è oggetto di impegno e genera 

un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come:

A) Quota vincolata

B) Quota destinata

C) Quota accantonata

D) Quota libera

Risposta esatta: C

11)  Cos'e' una reversale di incasso o di cassa ?

 A) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al proprio economo di incassare una determinata somma da un

suo debitore

 B) E' la somma che il comune incassa in caso di alienazione di propri beni mobili

 C) E' il titolo mediante il quale l'Ente ordina al tesoriere di incassare una determinata somma da un suo 

debitore

D) Nessuna delle precedenti

Risposta esatta C

12) Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali, cosa prevede il 

d. lgs. n. 267/2000:



A) Che entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del

responsabile del servizio finanziario sia presentato il rendiconto all’amministrazione erogante

B)Che entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, a cura del responsabile del servizio

finanziario, sia presentato il rendiconto all’amministrazione erogante

C) Che entro sessanta giorni dalla predisposizione del rendiconto consuntivo dello stesso ente, sia

presentato il rendiconto all’amministrazione erogante

D)Che entro trenta  giorni dalla predisposizione del rendiconto consuntivo dello stesso ente, sia

presentato il rendiconto all’amministrazione erogante

Risposta esatta: A

13) Per quale dei seguenti soggetti non esiste ai fini IMU il presupposto d'imposta, cioè un possesso 

qualificato dell'immobile che lo rende soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta? 

A) Il concessionario di aree demaniali 

B) Il proprietario di un immobile ad uso abitativo che non vi risiede 

C) Il locatario di un'immobile ad uso abitativo

D) Usufruttuario di un'immobile

Risposta esatta: C

14)  Chi approva il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi?

A)   Il Consiglio Comunale                  

B)   La Giunta 

C)   La conferenza dei Responsabili dei Servizi 

D)   La Giunta sulla base di indirizzi generali dettati in merito dal Consiglio,

Risposta esatta: D

15) Dove devono essere necessariamente pubblicati gli atti degli enti locali dal l 01 gennaio 2011?

A) All’albo pretorio dell’ente

B) Sul sito Web dell’ente (albo on line)

C) All’albo dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana di riferimento,

D) All’albo della Provincia di riferimento

Risposta esatta: B



16) Secondo il Testo Unico degli enti locali in ogni proposta di deliberazione devono essere riportati dei 

pareri?

A) Sì, da parte del responsabile del servizio interessato se non si tratta di meri indirizzi e da parte del 

ragioniere, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o  sul  

patrimonio  dell'ente

B) Sì, da parte del segretario comunale sulla legittimità dell'atto.

C) Sì, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando vi 

sia impegno di spesa o diminuzione di entrata

D) No, non occorre più dopo la riforma operata dal D. Lgs. 174/2012

Risposta esatta : A

17) Cosa è obbligato a fare il Consiglio nella prima seduta?

A) Deve esaminare la condizione degli eletti qualora sia stato prodotto un reclamo in merito

B) Deve esaminare la condizione degli eletti ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo in merito

C) Deve nominare un Presidente

D) Deve votare la fiducia alla Giunta

Risposta esatta: B

18) I Sindaci possono emanare ordinanze:

A) Soltanto contingibili e urgenti

B) Soltanto in via ordinaria

C) Soltanto in veste di Ufficiali del Governo

D) Sia in via ordinaria, che contingibili e urgenti

Risposta esatta: D

19) Che cos'è un procedimento amministrativo?

A) Una serie di atti, fra loro connessi e concatenati che si concretizzano in un provvedimento 

amministrativo finale                

B)   Un procedimento con il quale l' Amministrazione pubblica rende noti al pubblico

      determinati fatti aventi rilevanza giuridica

C)   Un insieme di atti separati tra loro da altri atti, che li integrano e li modificano 

D)   Una ordinanza del Sindaco

Risposta esatta: A



20) Cosa sono i regolamenti?

A) Sono norme emanate dal Parlamento per regolamentare la propria organizzazione interna.

B) Sono atti normativi emanati dal Governo o da taluni enti pubblici territoriali (Comuni, Province e Regioni)

con contenuto più limitato rispetto alle leggi ordinarie e ad esse subordinate.

C) Sono norme emanate dai singoli Ministri nella materia di loro competenza specifica

D) Sono i decreti del Sindaco

Risposta esatta: B

21) Cosa sono i testi unici?

A) Sono atti che raccolgono e riformulano disposizioni di molteplici testi normativi succedutesi nel tempo e 

riguardanti la stessa materia

B) Sono raccolte di tutte le  disposizioni normative abrogate riguardanti la stessa materia

c) Sono atti che raccolgono e riformulano disposizioni di molteplici testi normativi succedutesi nel tempo, 

ma su materia diverse

D) Sono atti raccolgono e riformulano disposizioni di molteplici testi normativi succedutesi  nell’arco di un 

anno

Risposta esatta: A

22) La funzione amministrativa è quella funzione finalizzata:

A) All’individuazione dei fini pubblici che lo Stato deve perseguire

B) Al concreto perseguimento dei fini pubblici dello Stato

C) Alla tutela dei fini pubblici dello Stato

D) Al riconoscimento di fini pubblici nel novero degli scopi dell’attività statale

Risposta esatta: B

23) Che cosa si intende per rapporto di servizio?

A) La relazione interna (organizzatoria) tra un organo o un ufficio e il soggetto preposto ad esso

B) Il rapporto che sorge con l’atto amministrativo di assegnazione (o incardinazione) di un soggetto 

all’ufficio o all’organo

C) Un rapporto di immedesimazione organica

D) La relazione esterna tra la persona fisica e l’ente che sorge a seguito dell’atto amministrativo di 

assunzione del soggetto.

Risposta esatta: D



24) Il termine generale di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990, è di:

A) 120 giorni

B) 30 giorni

C) 60 giorni

D) 45 giorni

Risposta esatta: B

25) Qualora per l’istruttoria di un procedimento amministrativo sia necessario acquisire documenti 

attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi di un privato l’amministrazione procedente:

A) Ne richiede l’acquisizione al privato interessato al procedimento

B) Deve richiedere l’autorizzazione al privato per acquisirli, se sono in possesso di altra PA

C) Li  acquisisce d’ufficio quando sono in possesso della medesima P.A. procedente ovvero se sono detenuti

istituzionalmente da altra amministrazione

D) Li acquisisce d’ufficio se sono in possesso della medesima P.A. procedente ovvero ha facoltà di 

procedere in mancanza se sono in possesso di altra amministrazione

Risposta esatta: C

26) Quale rilevanza ha il silenzio significativo della P.A. in diritto amministrativo?

A) E’ manifestazione indiretta di volontà

B) E’ mero comportamento inerte della P.A. cui la legge attribuisce valore legale tipico di atto 

amministrativo

C) Non ha nessuna rilevanza, in quanto non è previsto dalla legge

D) E’ un comportamento materiale o espressione di volontà implicita

Risposta esatta: B

27)Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013, l’istituto dell’acceso civico consente di richiedere dati delle P.A.:

A) Ai soli interessati

B) Ai controinteressati

C) A chiunque, senza limiti di legittimazione soggettiva

D) Ai portatori di un interesse giuridico diretto, concreto ed attuale

Risposta esatta: C

28) 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

29) Quale articolo della Costituzione italiana disciplina il riparto di competenze tra Stato e Regioni?

A) 121

B) 98

C) 130

D) 117

Risposta esatta : D

30)In quali casi l’art. 120 della Costituzione prevede che il Governo può sostituirsi agli organi del Comune?

A) Nel caso di mancato rispetto delle norme e dei trattati internazionali

B) In caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica

C) Qualora lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o economica del paese

D) In tutte e tre le ipotesi elencate

Risposta esatta: D


