PROVA A
1)

Quale dei seguenti tributi fa attualmente parte delle entrate provinciali:
A. IMU.
B. IPT.
C. Addizionale Provinciale sui consumi di Energia Elettrica per usi non domestici.
2) Cosa si intende per “scadenza” di una obbligazione giuridicamente perfezionata:
A. La scadenza è il momento in cui il creditore emette il documento di debito (fattura).
B. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile.
C. La scadenza è il momento in cui l’ente decide di pagare il fornitore.
3) Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio:
A. è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota
dell’avanzo di amministrazione.
B. è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità , vincolando una quota
dell’avanzo disponibile.
C. è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando una quota dell’avanzo di
amministrazione.
4) Nel corso dell’esercizio provvisorio:
A. possono essere impegnate solo spese correnti o altri interventi di somma urgenza.
B. non è possibile impegnare nuove spese e la gestione è limitata all’assolvimento delle obbligazioni
già assunte.
C. Possono essere impegnate nuove spese, anche in parte investimenti, non superiori ad un
dodicesimo.
5) Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il termine differito con decreto
ministeriale:
A. è autorizzato l’esercizio provvisorio.
B. l’ente è in gestione provvisoria.
C. si avviano le procedure previste in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione ai sensi
dell’art. 141 del TUEL.
6) In termini di correlazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, la regola
generale prevede che:
A. i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle
entrate.
B. i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’incasso.
C. I ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione.
7) I risconti attivi:
A. rappresentano quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento
dell’entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all’esercizio in chiusura.
B. rappresentano quote di costi/oneri che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio
(liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri
esercizi.
C. rappresentano quote di ricavi/proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell’esercizio
(accertamento dell’entrata), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.
8) Le “immobilizzazioni in corso” costituiscono:
A. cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili.
B. cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente in corso di ammortamento.
C. cespiti di proprietà ma non di piena disponibilità dell’ente.
9) A chi competono le variazioni compensative tra dotazioni di missioni e programmi a bilancio
approvato?
A. al Consiglio.
B. al Presidente della Provincia.
C. al dirigente.
10) A chi competono i prelevamenti dal Fondo di riserva?
A. al Consiglio.
B. al Presidente della Provincia.
C. al dirigente.
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11) Il DUP:
A. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a
quello del bilancio di previsione.
B. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha
un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione, la seconda pari a
quello del mandato amministrativo.
C. si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO), entrambe
hanno un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo.
12) Il PEG è uno strumento obbligatorio:
A. per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
B. solo per le Province, mentre i Comuni hanno facoltà di adozione in forma semplificata.
C. per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
13) La struttura del bilancio di previsione finanziario, in base a quanto indicato al punto 9.4 dell’allegato 4/1
del D.Lgs.118/2011, prevede che le entrate siano classificate in:
A. Titoli e tipologie.
B. Titoli, tipologie e categorie.
C. Titoli, tipologie, categorie e capitoli.
14) Qual è l’unità di voto del bilancio di previsione per quanto riguarda l’entrata:
A. Capitolo di PEG.
B. Tipologia.
C. Categoria.
15) La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con provvedimento di variazione
bilancio:
A. per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio anche prima
dell’approvazione del rendiconto.
B. per il finanziamento di spese di investimento solo a seguito dell’approvazione del rendiconto.
C. per il finanziamento delle spese correnti a carattere permanente.
16) Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un atto:
A. Del Presidente della Provincia.
B. Del consiglio.
C. Dell’assemblea dei sindaci.
17) Che cosa rappresenta un residuo attivo?
A. Un’entrata riaccertata.
B. Un’entrata accertata non esigibile nell’esercizio di riferimento e reimputata all’esercizio in cui risulta
esigibile.
C. Un’ entrata accertata esigibile nell’esercizio di riferimento, ma non incassata.
18) Che cosa rappresenta un debito fuori bilancio?
A. Un’obbligazione perfezionata verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro non
pagata nei termini di scadenza.
B. Un’obbligazione perfezionata verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro
assunta in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli enti.
C. Un impegno di spesa assunto senza capienza sullo stanziamento di bilancio.
19) Che cos’è la “parificazione” ai sensi del punto 4.2 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011?
A. E’ la verifica della corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità
dell’ente.
B. E’ la verifica della corrispondenza, in sede di rendiconto, tra contabilità finanziaria ed economicopatrimoniale.
C. E’ la verifica della corrispondenza tra il fondo di cassa effettivo certificato dal tesoriere al 31/12 e il
fondo di cassa risultante dal conto consuntivo dell’ente alla stessa data.
20) Qual è il termine ordinario per l’approvazione del bilancio consolidato?
A. Il 30 aprile di ogni anno.
B. Il 30 settembre di ogni anno.
C. Il 31 dicembre di ogni anno.
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21) Cosa si intende per split payment?
A. La pubblica Amministrazione effettua il pagamento della fattura al fornitore versando direttamente
l’ IVA all’erario.
B. La pubblica Amministrazione effettua il pagamento della fattura al fornitore al lordo dell’ IVA .
C. Il fornitore procede al versamento dell’IVA direttamente all’erario.
22) Ai sensi della L.241/90, i controinteressati sono:
A. tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
B. tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso.
C. tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
23) L’accesso civico generalizzato, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33:
A. riguarda l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di
pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi,
nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
B. riguarda il diritto di chiunque di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle PA ulteriori rispetto
a quelle oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e
privati giuridicamente rilevanti.
C. riguarda il diritto di chiunque di accedere ai documenti amministrativi senza limitazione alcuna.
24) Ai sensi di quanto disposto al punto 5.2 lett. a) del Principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) le spese relative al trattamento accessorio e premiante del
personale dipendente, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono impegnate:
A. sulla base della formale delibera di costituzione del fondo per il trattamento accessorio del
personale.
B. alla sottoscrizione della contrattazione decentrata integrativa .
C. sulla base della mera previsione della spesa.
25) Il fondo pluriennale vincolato di spesa:
A. riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la
copertura di spese correnti..
B. riguarda esclusivamente le spese in conto capitale
C. riguarda prevalentemente le spese in conto capitale e può essere destinato a garantire la copertura
di spese correnti solo in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
26) In base al cronoprogramma di un’opera pubblica di 100.000,00 euro finanziata nell’esercizio n
mediante alienazioni patrimoniali, risulta che 50.000,00 sono esigibili nello stesso esercizio, 30.000,00
euro sull’esercizio n+1 e i rimanenti 20.000,00 sull’esercizio n+2. In riferimento alle relative registrazioni
contabili si procede:
A. Ad impegnare e ad imputare la spesa complessiva di 100.000,00 euro sull’esercizio n.
B. Ad impegnare 100.000,00 sull’esercizio n., imputando 50.000,00 sullo stesso esercizio e le
rimanenti quote sui rispettivi esercizi di esigibilità.
C. A registrare singoli impegni sui tre esercizi interessati.
27) In riferimento al quesito precedente la copertura della spese sugli esercizi n + 1 ed n + 2 è assicurata
da:
A. Accertamento dell’entrata (alienazioni patrimoniali) per un importo corrispondente a quello della
spesa esigibile nei due esercizi.
B. Residuo attivo dell’entrata non ancora riscossa.
C. Fondo pluriennale vincolato di entrata derivante dalle alienazioni patrimoniali già accertate
nell’esercizio n.
28) Con quale periodicità nel corso dell’anno si devono effettuare le verifiche di cassa ordinarie:
A. Una sola volta all’ anno.
B. Ogni 3 mesi.
C. Ogni 6 mesi.
29) Qual è il termine ordinario per l’approvazione del rendiconto della gestione?
A. 30 giugno.
B. 31 dicembre.
C. 30 aprile.
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30) Ai sensi del D.lvo 267/00 e ss.mm.ii. i dipendenti degli enti locali a tempo parziale possono prestare
attività̀ lavorativa presso altri enti?
A. Si sempre.
B. Sì, sempre, anche senza autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza.
C. Sì, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
31) In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 165/2001, i criteri ed i principi fondamentali per la
definizione dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’Ente:
A. Sono stabiliti dal contatto nazionale e applicabili con atti di natura gestionale.
B. Sono stabiliti con appositi atti e approvati dall’organo di indirizzo e controllo dell’ente.
C. Sono stabiliti con atti dirigenziali.
32) Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva:
A. dal responsabile di servizio.
B. dal responsabile del servizio finanziario.
C. dal segretario.
33) Quali tra queste non rientra tra le fasi minime di controllo di gestione?
A. Predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi.
B. Rilevazione dei dati relativi ai costi e proventi.
C. Verifica delle alternative di investimento.
34) In sede di riaccertamento è possibile una rettifica in aumento dei residui passivi?
A. Si sempre, qualora se ne ravvisi la necessità.
B. No, salvo il caso di errata classificazione in bilancio.
C. No, salvo il caso in cui l’entità della spesa non fosse prevedibile con certezza al momento
dell’assunzione dell’impegno iniziale.
35) Il rendiconto della gestione comprende:
A. Conto del bilancio.
B. Conto economico e stato patrimoniale.
C. Conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale.
36) Ai sensi del Dlgs 165/01 e ss.mm.ii., le pubbliche amministrazioni al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne sul lavoro:
A. Riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso.
B. Riservano alle donne almeno la metà dei posti di componente delle commissioni di concorso.
C. Riservano alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un quarto dei posti di componente delle
commissioni di concorso.
37) A quali dei seguenti criteri, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche ispirano la loro
organizzazione?
A. Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.
B. Collegamento delle attività degli uffici e, ove possibile, interconnessione con sistemi informatici e
statistici pubblici e privati.
C. Attivazione di periodici e specifici controlli sulle determinazioni operative e gestionali.
38) Su quale dei seguenti atti non è richiesto obbligatoriamente il parere dell’organo di revisione?
A. Bilancio di previsione.
B. Delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio.
C. Determina a contrarre.
39) Ai sensi della L:56/2014 quanto dura in carica il Consiglio Provinciale?
A. 5 anni.
B. 4 anni.
C. 2 anni.
40) Come si determina il risultato contabile di amministrazione?
A. Come risultato positivo o negativo della differenza tra le entrate e le spese previste nel bilancio di
previsione.
B. Come risultato positivo o negativo tra entrate accertate e spese impegnate nel corso
dell’esercizio al netto del fondo pluriennale vincolato.
C. Sommando al fondo cassa finale i residui attivi e sottraendo i residui passivi, al netto del fondo
pluriennale vincolato.
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