
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.3 

 

1 Cos’è il bilancio consolidato  a) Bilancio medio di un triennio di riferimento 

 b) Bilancio del comune e delle società 
partecipate pro quota 

 c) Bilancio delle sole spese non comprimibili 
(personale, mutui, ecc.) 

     

 

2 In un Comune privo di 
dirigenza, chi nomina il 
responsabile del settore 
finanziario con funzione di 
posizione organizzativa? 

 a) Il Segretario Comunale 

 b) Il Sindaco 

 c) La Giunta Comunale 

     

 

3 Cos’è un residuo attivo?  a) Una somma giacente nella cassa economale a 
fine anno 

 b) Credito non ancora riscossa a fine anno 

 c) Sopravvenienza per la vendita di un bene ad 
un valore maggiore rispetto all’inventario 

     

 

4 Sezione strategica e 
sezione operativa 

 a) Sono le parti in cui è divisa la relazione di fine 
mandato 

 b) Sono le parti in cui è diviso il P.E.G. Piano 
Esecutivo di Gestione 

 c) Sono le parti in cui è diviso il D.U.P. 
Documento Unico di Programmazione 

     

 

5 Avanzo disponibile  a) Deve obbligatoriamente essere utilizzato per 
investimenti 

 b) Essendo disponibile può essere usato 
liberamente senza nessun vincolo 

 c) Deve essere utilizzato per specifiche situazioni 
previste dalla normativa 

     

 

6 Risultato di Amministrazione 
(avanzo) 

 a) E’ pari al fondo di cassa aumentato dei residui 
attivi e diminuito dei residui passivi al netto 
delle spese imputate ad esercizi successivi 

 b) E’ determinato dal totale degli accertamenti di 



competenza al netto degli impegni di 
competenza 

 c) E’ determinato dal totale dei ricavi al netto dei 
costi  

     

 

7 Accertamento di entrate 
relative alle rette mensa 
scolastica 

 a) E’ una previsione delle somme che si prevede 
di incassare in base agli iscritti 

 b) Sono le somme incassate dagli utenti della 
mensa scolastica 

 c) E’ il totale delle somme dovute dagli utenti 
sulla base dell’utilizzo della mensa scolastica 

     

 

8 Ricorso all’indebitamento  a) E’ ammesso per far fronte ad esigenze di 
cassa 

 b) E’ ammesso solo per la realizzazione di 
investimenti e per altre forme previste dalla 
normativa in materia 

 c) E’ ammesso per far fronte ad esigenze di 
parte corrente e per investimenti 

     

 

9 Rientrano tra i compiti del 
Revisore dei Conti 

 a) Parere solo sul bilancio di previsione e non 
sulle variazioni di bilancio 

 b) Parere sul bilancio di previsione e relative 
variazioni di bilancio 

 c) Parere solo sulle variazioni di bilancio 

     

 

10 Salvaguardia degli equilibri 
di bilancio 

 a) Verifica effettuata con deliberazione del 
consiglio comunale sul pareggio finanziario e 
di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il 
finanziamento degli investimenti 

 b) Verifica effettuata dal tesoriere sulla giacenze 
di cassa 

 c) Verifica effettuata dalla Giunta Comunale sul 
pareggio finanziario e di tutti gli equilibri 
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli 
investimenti 

     

 

11 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 

     

 



12 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 

     

 

13 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 

     

 

14 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 

     

 

15 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  

     

 

16 Verifica della cassa 
economale e delle giacenze 
di cassa 

 a) Viene effettuata dal Revisore trimestralmente 
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 

     

 

17 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) 

     

 

18 Il responsabile del servizio  a) Opera in autonomia nei limiti di quanto 



finanziario nelle sue attività 
quotidiane di rilascio dei 
pareri contabili e di 
copertura finanziaria: 

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 

     

 

19 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 

     

 

20 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 

     

 

21 Quando diventa esecutiva, 
in caso di urgenza, una 
deliberazione della Giunta 
comunale? 

 a) Dal decimo giorno dopo la pubblicazione 
sull'albo pretorio 

 b) Quando è ritirata dall'albo pretorio e vi sia 
apposta la certificazione dell'avvenuta 
pubblicazione   

 c) Immediatamente, dal momento in cui è stata 
validamente adottata con il voto espresso 
della maggioranza dei componenti 

     

 

22 L'accesso civico 
generalizzato di cui all'art. 5 
comma 2 del D.Lgs. 
33/2013 come modificato 
dal D.Lgs n. 97/2016 
riguarda: 
 

 a) I dati e i documenti oggetto di pubblicazione 
nella sezione amministrazione trasparente del 
sito internet dell'ente 

 b) I documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni   

 c) I dati e i documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 
oggetto di pubblicazione  
 

     

 

23 Quale tra i seguenti 
immobili, è assimilato 
all’abitazione principale ai 

 a) la casa familiare assegnata al genitore 
affidatario dei figli, a seguito di provvedimento 
del giudice 



fini IMU: 
 
 

 b) L’abitazione concessa in locazione nella quale 
il locatario ha stabilito la residenza anagrafica 
 

 c) L’abitazione vuota ed a disposizione di 
anziano o disabile che ha fissato la propria 
residenza in altro immobile. 

     

 

24 Ai fini IMU, per i fabbricati 
dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non 
utilizzati: 
 

 a) la base imponibile è ridotta del 50 % 

 b) La base imponibile dell’imposta è costituita 
applicando all’ammontare della rendita 
catastale dell’immobile il moltiplicatore 200 

 c) è prevista l’esenzione 

     

 

25 Ai sensi dell'art. 1, comma 
641 della Legge 147/2013, il 
presupposto della TARI  
 

 a) E' la proprietà di locali o di aree scoperte 
suscettibili di produrre rifiuti 

 b) E' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di locali o di aree scoperte suscettibili di 
produrre rifiuti urbani  
 

 c) E' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di locali, ad esclusione delle aree scoperte, 
ancorché suscettibili di produrre rifiuti urbani  

     

 

26 Nel sistema dei piani 
anticorruzione, quale piano 
è adottato dall’A.N.A.C, ai 
sensi della L. 190/2012? 

 a) Il piano triennale di prevenzione della 

corruzione. 

 b) Il Programma per la trasparenza e l’integrità 

della Pubblica amministrazione 

 c) Il Piano nazionale anticorruzione 

     

 

27 Nel codice dei contratti 

pubblici (D.Lgs 50/2016), 

con quale atto l’organo 

competente della P.A. 

sceglie il contraente? 

 a) Delibera di Giunta 

 b) Aggiudicazione 

 c) Avvalimento 

     

 

28 In quale ipotesi il diritto di 
accesso può essere 
esercitato in via informale? 

 a) Quando non risulti l’esistenza di 

controinteressati all’accesso 

 b) Quando i controinteressati all’accesso non si 

oppongono ad esso 

 c) Quando gli atti ai quali si chiede di accedere 
sono facilmente reperibili dalla P.A. 

     



 

29 La responsabilità 
disciplinare del pubblico 
dipendente discende 
 

 a) Dalla violazione degli obblighi di condotta 
sanciti dalla legge, dalla contrattazione 
collettiva e dai codici di comportamento 

 b) Dalla violazione dell’ordine giuridico generale 

 c) Dall’inadempimento dell’obbligo di restituire 
valori o denaro avuti in consegna 

     

 

30 Come si definiscono quei 
reati che possono essere 
commessi soltanto da 
soggetti che rivestono una 
particolare qualifica come, 
ad esempio il peculato (art. 
314 c.p.) che può essere 
commesso solo da un 
pubblico ufficiale o da un 
incaricato di pubblico 
servizio? 
 

 a) Reati comuni 

 

 b) Reati speciali 

 

 c) Reati propri 

 

     
 


