
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO 

E TEMPO PIENO DI N. 1 (UNO) POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE' CATEGORIA 'D1' DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 2 -  SERVIZI 

FINANZIARI - DEL COMUNE DI VENTASSO (RE) 

 
Prima Prova Scritta 

 
Traccia n.2 

 

 

1 Determinazione delle tariffe 
per servizi scolastici (mensa 
e trasporto) 

 a) E’ di competenza del Consiglio Comunale 

 b) E’ di competenza del Responsabile del 
Servizio Scuola 

 c) E’ di competenza della Giunta Comunale 

     

 

2 Quali documenti devono 
essere trasmessi alla BDAP 
Banca Dati Amministrazioni 
Pubbliche 

 a) Il bilancio di previsione e le relative variazioni 

 b) Il bilancio di previsione ed il rendiconto della 
gestione 

 c) Il D.U.P. Documento Unico di 
Programmazione 

     

 

3 Servizi per conto di terzi  a) Hanno le previsioni e gli accertamenti d'entrata 
maggiori delle previsioni e impegni di spesa 

 b) Hanno le previsioni e gli accertamenti d'entrata 
minori delle previsioni e impegni di spesa 

 c) Hanno le previsioni e gli accertamenti d'entrata 
equivalenti con le corrispondenti previsioni e 
impegni di spesa 

     

 

4 Variazioni al bilancio ed al 
piano esecutivo di gestione 

 a) Sono sempre di competenza della Giunta 
Comunale 

 b) Sono sempre di competenza del Consiglio 
Comunale 

 c) La normativa ed il regolamento di contabilità 
stabiliscono le rispettive competenze del 
Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e 
dei responsabili 

     

 

5 Trasmissione del bilancio ed 
allegati ai consiglieri 

 a) Viene effettuato nei tempi previsti per tutte le 
deliberazioni consiliari 

 b) Richiede adeguata tempistica prevista dalla 
normativa e dal regolamento di contabilità 

 c) Richiede minimo trenta giorni  

     

 

6 Verifica della cassa  a) Viene effettuata dal Revisore trimestralmente 



economale e delle giacenze 
di cassa 

e trasmessa al Revisore 

 b) Viene effettuata dal Tesoriere e trasmessa al 
Revisore 

 c) Viene effettuata dal segretario comunale e 
trasmessa al Revisore ed al Tesoriere 

     

 

7 Anticipazione di cassa  a) Ha dei limiti previsti dalla normativa in base 
alle entrate correnti (primi tre titoli) 

 b) Ha dei limiti previsti dalla normativa in base 
alle entrate tributarie (primo titolo entrate) 

 c) Ha dei limiti previsti dalla normativa in base 
alle dimensioni dell’ente (abitanti) 

     

 

8 Il responsabile del servizio 
finanziario nelle sue attività 
quotidiane di rilascio dei 
pareri contabili e di 
copertura finanziaria: 

 a) Opera in autonomia nei limiti di quanto 
disposto dai principi finanziari e contabili, dalle 
norme ordinamentali e dai vincoli di finanza 
pubblica 

 b) Opera sulla base delle indicazioni del 
Consiglio Comunale 

 c) Opera sulla base delle indicazioni della Giunta 
Comunale 

     

 

9 E’ ammesso il ricorso 
all’indebitamento (prestito) 

 a) Con apposita deliberazione della Giunta 
Comunale trasmessa al tesoriere 

 b) Se è stato approvato il rendiconto del 
penultimo anno precedente e se il prestito è 
previsto nel bilancio di previsione in corso 

 c) Se le giacenze di cassa non consentono di far 
fronte all’investimento previsto con il prestito 
relativo 

     

 

10 Cos’è un residuo passivo  a) Somme dovute ai dipendenti per missioni e 
trasferte 

 b) Somme da pagare ad un fornitore per somme 
eccedenti l’ordine effettuato 

 c) Debito non ancora pagato a fine anno 

     

 

11 Quando viene determinato il 
Fondo Crediti Dubbia 
Esigibilità (FCDE)? 

 a) In sede di formazione del bilancio di previsione 

 b) In sede di formazione del rendiconto 
(destinazione avanzo di amministrazione) 

 c) Sia in sede di formazione del bilancio di 
previsione che del rendiconto (destinazione 
avanzo di amministrazione) 

     

12 Con quale atto viene  a) Ordine inviato al fornitore  



assunto un impegno di 
spesa? 

 b) Determinazione del responsabile del servizio 

 c) Deliberazione Giunta Comunale 

     

 

13 Cos’è il Fondo Pluriennale 
vincolato? 

 a) Somme accantonate per future necessità di 
spesa 

 b) Componente della parte entrata del bilancio a 
cui corrisponde equivalente spesa che serve 
per rinviare quote non esigibili di spesa 

 c) Eccedenze di bilancio non utilizzabili  

     

 

14 Cos’è la relazione di fine 
mandato 

 a) Relazione predisposta dal Revisore dei Conti 
dell’attività svolta nel triennio dell’incarico. 

 b) Relazione predisposta dal Sindaco con il 
supporto del responsabile finanziario alla fine 
del quinquennio amministrativo 

 c) Relazione del segretario comunale per 
illustrare gli atti approvati nel quinquennio 
amministrativo 

     

 

15 Cos’è il programma 
triennale dei lavori pubblici 

 a) Atto adottato dalla Giunta ed approvato dal 
Consiglio Comunale con i documenti del 
bilancio di previsione dei lavori da realizzare 

 b) Documento a consuntivo dei lavori pubblici 
effettuati nel triennio. 

 c) Atto adottato dal responsabile del servizio 
tecnico – lavori pubblici relativo ai lavori da 
realizzare 

     

 

16 Il documento unico di 
programmazione D.U.P. 

 a) Viene approvato all’inizio del mandato 
amministrativo e dura cinque anni 

 b) Viene approvato ogni tre anni 

 c) Viene approvato annualmente con durata 
triennale con il bilancio di previsione 

     

 

17 A chi compete approvare il 
bilancio 

 a) Al Consiglio Comunale 

 b) Alla Giunta Comunale 

 c) Al gruppo di maggioranza in consiglio 
comunale 

     

 

18 A chi compete approvare il 
piano esecutivo di gestione 
(P.E.G.) 

 a) Al Consiglio Comunale 

 b) Alla Giunta Comunale 

 c) Alla conferenza dei responsabili dei servizi con 
il Segretario Comunale 

     



 

19 Cos’è il fondo di riserva  a) Accantonamento dell’avanzo dell’anno 
precedente 

 b) Accantonamento di bilancio 

 c) Accantonamento extra bilancio 

     

 

20 Previsioni di cassa  a) Possano essere effettuate sia per il primo 
anno che per il triennio di riferimento del 
bilancio (scelta discrezionale) 

 b) Vengono effettuate per tutto il triennio di 
riferimento del bilancio 

 c) Vengono effettuate solo per la prima annualità 
di bilancio 

     

 

21 E' possibile che la Giunta o 
il Consiglio agiscano in 
modo difforme rispetto ai 
pareri di regolarità tecnica e 
di regolarità contabile di cui 
all'art. 49 del TUEL? 
 

 a) Si è possibile ma il testo unico stabilisce che 
devono darne adeguata motivazione nel testo 
della deliberazione 

 b) Si, possono farlo, nei modi, nei casi e nei 
termini previsti dal TUEL senza essere tenuti 
darne adeguata motivazione nel testo della 
deliberazione in quanto trattasi di pareri non 
vincolanti 
 

 c) No. Dato il carattere vincolante dei pareri di 
regolarità tecnica e contabile, la Giunta e il 
Consiglio vi si devono obbligatoriamente 
conformare, pena la nullità della deliberazione 

     

 

22 Ai sensi della L. 241/1990 e 
s.m.i., quale tra le seguenti 
alternative NON rientra tra i 
compiti del Responsabile 
del procedimento? 

 a) Stabilire i termini entro i quali devono 
concludersi i procedimenti 

 b) Esperire accertamenti tecnici ed ispezioni   

 c) Curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le 
notificazioni 

     

 

23 Qual è la durata della 
pubblicazione degli atti nella 
sezione amministrazione 
trasparente? 
 

 a) La durata ordinaria della pubblicazione rimane 
fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° 
gennaio dell'anno successivo a quello da cui 
decorre l'obbligo di pubblicazione. 
 

 b) La durata ordinaria della pubblicazione rimane 
fissata in un anno, fatti salvi diversi termini 
previsti dalla normativa per specifici obblighi. 
 

 c) La durata della pubblicazione varia in funzione 
della tipologia di atti da pubblicare. La durata 
ordinaria varia da un minimo di un anno fino 



ad un massimo di cinque anni. 

     

 

24 Secondo il regolamento UE 
sulla Privacy (GDPR), il 
“titolare del trattamento” 
 
 

 a) E' la persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare del 
trattamento; 

 b) Deve essere una persona fisica che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali  

 c) E' la persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le 
finalità e i mezzi del trattamento di dati 
personali  

     

 

25 Ai fini dell’applicazione 
dell’IMU, i fabbricati di 
nuova costruzione sono 
soggetti all’imposta: 
 
 
 
 

 a) a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione ovvero, se antecedente, dalla data 
in cui è comunque utilizzato 
 

 b) dall’iscrizione nel catasto fabbricati; 
 

 c) dalla data in cui il soggetto passivo d’imposta 
vi ha stabilito la residenza anagrafica; 

     

 

26 Le pertinenze dell’abitazione 
principale sono escluse 
dall’applicazione dell’IMU? 
  

 a) Sì, limitatamente a quelle rientranti nella 
categoria catastale C/6 (autorimesse) poste a 
servizio dell’abitazione principale 
 

 b) No, sono unità immobiliari soggette ad 
imposta 

 c) Sì, esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna categoria catastale  
 

     

 

27 Nel codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs 50/2016), 

quali sono gli adempimenti 

successivi, dopo 

l’esperimento della gara e la 

proposta di aggiudicazione 

definitiva?  

 a) la stipula del contratto 

 b) i controlli sulla  verifica dei requisiti 

 c) la comunicazione al prefetto 

     

 



28 Chi propone il Piano 
triennale per la prevenzione 
della corruzione da 
approvare entro il 31 
gennaio di ogni anno? 
 

 a) ll Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  

 b) la giunta 

 c) il consiglio 

     

 

29 Secondo le disposizioni del 
D.Lgs 116/2016, cd “decreto 
sui furbetti del cartellino” la 
falsa attestazione della 
presenza in servizio, 
determina: 
 

 a) Il pagamento di una sanzione amministrativa e 
pecuniaria pari ad una mensilità dello 
stipendio solo se accertata in flagranza 

 b) L’immediata sospensione cautelare senza 
stipendio del dipendente, se accertata in 
flagranza ovvero mediante strumenti di 
sorveglianza o di registrazione degli accessi o 
delle presenze. 

 c) L’immediata sospensione cautelare del 
dipendente con riduzione del 10% dello 
stipendio, se accertata in flagranza ovvero 
mediante strumenti di sorveglianza o di 
registrazione degli accessi o delle presenze. 

     

 

30 Cosa si intende per colpa 
propria? 
 

 a) I reati colposi che possono essere commessi 
solo da soggetti che rivestono determinate 
cariche 

 b) I reati nei quali si riscontra la mancanza di 
volontà dell’evento 

 c) I reati previsti dal legislatore esclusivamente 
come colposi 

     
 


