
PRIMA PROVA SCRITTA 
Scheda n. 1 
 
Il candidato sbarri con una crocetta la risposta corretta, tenendo presente che delle tre risposte 
proposte una sola è quella giusta.  

 
1) Ai sensi del D.Lgs 33/2013 sulla trasparenza, cosa costituisce illecito disciplinare: 

A. il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione dei dati previsti nell’apposita sezione del sito 
internet “amministrazione trasparente” 

B.  il mancato rispetto della pubblicazione nel sito internet del codice di comportamento  
C. Il mancato rispetto della pubblicazione nel sito internet dei files audio/video relativi alle sedute 

dei consigli comunali 
 

2) Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 chi è l’organo responsabile dell’amministrazione del 
Comune? 
A.  Il Consiglio Comunale 
B.  Il Sindaco 
C.  La Giunta Comunale 
 

3) Ai sensi del D.  Lgs. 33/2013 come viene definito l’indicatore che le P.A. pubblicano 
circa i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti, beni etc? 
A.  indicatore annuale di raggiungimento obiettivi performance 
B.  indicatore annuale di pagamento debiti residui 
C.  indicatore annuale tempestività dei pagamenti 
 

4) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 deve 
essere rivolta: 
A.  All’amministrazione che ha formato il documento  o che lo detiene stabilmente 
B.  Esclusivamente all’Amministrazione che ha formato il documento 
C.  Esclusivamente al Responsabile del Procedimento 

 
5)  A norma del D.Lgs. n. 165/2001, ove non ricorrano i presupposti previsti dalla legge ed 

il prestatore di lavoro venga comunque adibito a mansioni proprie di qualifica 
immediatamente superiore:  

  A. Il lavoratore acquisisce comunque la qualifica superiore, salva la responsabilità dirigenziale.  
B. Non possono essere attribuite al lavoratore mansioni superiori alla qualifica di appartenenza.  
C. Al lavoratore spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.  
 

6) L’art. 107 del Tuel introduce il c.d. principio di separazione tra politica e gestione, in 
virtù del quale organi politici e dirigenti vengono a costituire due apparati distinti, 
ciascuno con le proprie competenze. In base al suddetto principio la gestione 
amministrativa e tecnica è attribuita (art. 107 Tuel): 
A.  Ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo 
B.  Al Segretario, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. 
C.  Al dirigente del servizio finanziario o figura corrispondente mediante autonomi poteri di spesa, 

di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
 

7) La deliberazione dei regolamenti in un Comune:  
A. E’ funzione esclusiva della Giunta Comunale  
B. E’ funzione esclusiva del Consiglio Comunale  
C. E’ funzione spettante al Consiglio Comunale ad eccezione dei regolamenti sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi.  
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8) Per il contratto di lavoro individuale nella pubblica amministrazione è richiesta la 
forma scritta: 
A.  solo per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
B.  sempre 
C.  solo per i contratti a tempo determinato part time e/o pieno 
 
 

9) Da chi è espresso il parere in ordine alla regolarità contabile sulle proposte di 
deliberazione nel rispetto del T.U.E.L.?  
A.  Dal Dirigente 
B.  Dal Responsabile del Servizio Finanziario 
C.  Dal Segretario Generale 

 
10) Nel nostro ordinamento, per quanto concerne il rapporto tra i poteri di indirizzo e 

controllo di spettanza politica e quelli gestionali e amministrativi di pertinenza 
dirigenziale, quale criterio vige? 
A.  il principio di integrazione funzionale di ruoli e funzioni; 
B. il principio di netta distinzione dei ruoli e delle funzioni; 
C. il principio di sussidiarietà. 

 
11) Quali sono le tre fasi di gestione delle entrate nel bilancio dell’ente locale?  

A.  Accertamento, riscossione e versamento.  
B.  Analisi, prelievo e versamento.  
C. Accertamento, prelievo e versamento.  

 
12) Con il Piano Esecutivo di Gestione, di cui all’art. 169 del T.U. Enti locali, vengono 

assegnati ai responsabili di servizio:  
A.  Gli obiettivi e le risorse (finanziarie, umane e strumentali).  
B.  Gli obiettivi e le risorse finanziarie 
C.  Le risorse finanziarie e le risorse umane.  
 

13)  Cos’è il dispositivo di un atto amministrativo? 
A.  è costituito dai presupposti di fatto, il richiamo di leggi e regolamenti, il riferimento agli 

accertamenti ed atti istruttori 
B.  è la parte precettiva dell’atto e rappresenta la manifestazione di volontà vera e propria 
C.  è l’insieme dell’oggetto, data, componenti organo che emana atto e votanti 
 

 
14) La Giunta o il Consiglio possono agire in modo difforme rispetto ai pareri di regolarità 

tecnica e contabile di cui all’art. 49 del TUEL? 
A. Si, nei modi, nei casi e nei termini previsti dal TUEL senza essere tenuti a darne adeguata 

motivazione nel testo della deliberazione  
B.  No. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono vincolanti e la Giunta o il Consiglio si devono 

obbligatoriamente conformare  
C.  Si, ma occorre darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione 
 

15)  Il cosiddetto split payment, ossia la scissione del pagamento dell’IVA, determina che: 
A. le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano   il 

versamento IVA direttamente all’erario piuttosto che al fornitore. 
B.  le spese soggette alla scissione dei pagamenti sono impegnate solo su capitoli di partite di giro. 
C. a seguito del ricevimento della fattura emessa dal fornitore con l’annotazione “scissione dei 

pagamenti” è possibile liquidare al fornitore la spesa ed emettere un mandato intestato a 
quest’ultimo per l’intero importo. 
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16)       Il Conto Economico degli Enti Locali contiene: 
A. le previsioni dei ricavi per l’esercizio successivo. 
B.  le previsioni dei costi da sostenere nell’esercizio successivo. 
C.  i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio 

considerato, rilevati dalla contabilità economico – patrimoniale. 
 

17)      In contabilità finanziaria si può procedere all’atto di liquidazione se: 
  A.  è pervenuta la fattura del fornitore, regolare anche fiscalmente, e corrisponde qualitativamente 

e quantitativamente alla prestazione effettuata e ordinata dall’Ente. 
  B.  la fattura pervenuta è esigibile ma non corrisponde alla prestazione effettuata e ordinata 
  C.  le prestazioni contrattuali indicate in fattura non sono ancora state completamente effettuate. 
 

18)   Le variazioni al bilancio di previsione possono essere deliberate, fatti salvi casi 
eccezionali espressamente previsti, non oltre: 
 A. il 30 novembre di ciascun anno 
 B.  il 30 ottobre di ciascun anno 
 C.  il 30 agosto di ciascun anno 

 

19)   Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 267/2000, da che cosa sono costituiti i residui passivi?  
A.  Da somme impegnate e non pagate entro il termine di esercizio  
 B.  Da somme accertate e non riscosse entro il termine di esercizio 
 C.   Da somme impegnate e pagate entro il termine di esercizio 

 

20)   Il fondo di riserva presente nel bilancio di previsione: 
 A . Ha la funzione di compensare crediti per i quali è certo il titolo giuridico, ma è divenuta  dubbia 

e difficile la riscossione 
 B .  Non può essere rifinanziato tramite successive variazioni di bilancio 
 C.  E’ finalizzato ad affrontare situazioni di insufficienza, a causa della loro imprevedibilità, delle 

dotazioni della spesa 
 

21)  Le competenze della Giunta Comunale: 
   A.  sono tassativamente elencate dalla legge. 
   B.  sono decise dal Sindaco secondo le materie che può delegare. 
   C.   riguardano le materie non riservate dalla legge al Consiglio Comunale o ai dirigenti. 

 

22)   Le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale possono non contenere il parere 
di regolarità contabile: 
   A.  solo se l’atto è di mero indirizzo. 
   B. solo se si tratta di atti di straordinaria amministrazione. 
   C.  solo se si tratta di atti immediatamente eseguibili. 

 

23)  Il bilancio di previsione finanziario ha carattere: 
    A.  autorizzatorio 
    B.  accertatorio 
    C.  prescrittorio 

  

24)  A norma del disposto di cui all’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di 
previsione finanziario: 
A.   E’ predisposto dal consiglio comunale ed è approvato dalla Giunta comunale 
B.   E’ predisposto dalla Giunta comunale ed è approvato dal Consiglio comunale 
C.   E’ predisposto dal segretario comunale ed è approvato dalla Giunta comunale  
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25)  Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro: 
              A.  Il 30 settembre dell’anno successivo 

B. Il  30 maggio dell’anno successivo 
 C.  Il 30 aprile dell’anno successivo   
 

26)   La fattura elettronica è: 
   A.    una fattura inviata tramite posta elettronica. 
   B.   una fattura in formato PDF. 
   C.   una fattura che è stata emessa e ricevuta in formato elettronico. 

 

27)  Secondo il disposto dell’art. 170 del TUEL, quale delle seguenti affermazioni è da 
considerare non vera in merito al DUP? 
A.  Ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente 
B.  Il DUP non è atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione 
C.  Spetta alla Giunta presentare al Consiglio il documento unico di programmazione per le 

conseguenti deliberazioni. 
 

28)       A  norma del D.Lgs. n. 267/2000 quando gli enti locali possono effettuare le spese? 
   A.  Esclusivamente se c’è l’attestazione della  copertura finanziaria 
   B.  Se l’acquisto è necessario e deciso dal Sindaco 
   C. Se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e 

l’attestazione della copertura finanziaria 
 

29)   Quale delle seguenti affermazioni è conforme a quanto stabilito dall’art. 2 del d.Lgs. 
n.118/2011 in tema  di contabilità economico patrimoniale? 
    A.  La riforma impone che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria, cui affiancano, ai fini 

conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria 
dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 

    B.  La contabilità finanziaria sostituisce integralmente la contabilità a base economico patrimoniale 
    C.  Il fulcro della nuova contabilità degli enti locali è rappresentato dal fatto che la contabilità a 

base economico patrimoniale sostituisce integralmente la contabilità finanziaria  
 

30)     A norma del disposto di cui all’art. 175 del Tuel il bilancio di previsione può, nel 
corso  dell’esercizio di competenza, subire variazioni nella parte relativa alle spese? 
A.  No, non può subire variazioni né nella parte relativa alle entrate né in quella relativa alle spese 
B.  Si, ad eccezione delle spese del titolo II 
C.  Si, può subire variazioni sia nella parte relativa alle entrate, che in quella relativa alle spese   
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