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COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C-C1

Questionario 3

NON APRIRE
l’involucro che racchiude il questionario prima
che venga dato il segnale di inizio della prova

VERSIONE QUESTIONARIO

*P00003*
*P00003*
*P00003*
*P00003*
P00003

INCOLLARE
SUL MODULO
RISPOSTE
L’ETICHETTA
POSTA A FIANCO

001. Ai sensi dell’art.163 del D.LGS 267/2000, nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti:
A) non possono ricorrere all’anticipazione di tesoreria
B) possono impegnare solo spesi correnti
C) possono ricorrere all’indebitamento
D) non possono impegnare le eventuali spese riguardanti le partite di giro
002. Ai sensi dell’art.36 del D.LGS 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro mediante:
A) procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
B) affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta
C) ricorso alle procedure ordinarie
D) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i
servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
003. Nella responsabilità contabile possono incorrere:
A) i funzionari della Corte dei conti
B) solo i dipendenti del Ministero dell’Economia e delle finanze
C) tutti coloro che hanno il maneggio del pubblico denaro
D) gli Intendenti di finanza
004. Il bilancio consolidato:
A) è un allegato del piano esecutivo di gestione
B) è costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato
C) fa parte del bilancio di previsione
D) è un allegato del documento unico di programmazione
005. Competente per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario dell’ente locale è:
A) il Consiglio
B) il Presidente
C) la Giunta
D) il collegio dei revisori
006. Le fonti che costituiscono le norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del
diritto sono:
A) le fonti di cognizione
B) le fonti sulla produzione
C) le fonti di produzione
D) le fonti fatto
007. Quale tra le seguenti è un entrata extratributaria?
A) TOSAP
B) Imposta di soggiorno
C) Addizionale comunale sui diritti di imbarco
D) Proventi da servizi pubblici
008. Le imposte costituiscono una categoria di entrata:
A) derivante da servizi per conto di terzi
B) derivante da accensioni di prestito
C) tributaria
D) extratributaria
009. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si può esercitare nei confronti:
A) di tutti i soggetti di diritto pubblico (es. Regione, Comune) e anche dei soggetti di diritto privato limitatamente,
però, alla loro attività di pubblico interesse disciplinata solo dal diritto nazionale
B) solo di tutti i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale
C) di tutti i soggetti di diritto pubblico (es. Regione, Comune) e anche dei soggetti di diritto privato limitatamente,
però, alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario
D) solo di tutti i soggetti di diritto pubblico (es. Regione, Comune)
010. Per quanto attiene all’attività di accertamento IUC, in caso di omesso o insufficiente versamento
IUC, è prevista:
A) una sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato con un minimo di 50 euro
B) una sanzione da 100 euro a 500 euro
C) una sanzione del 30 % del tributo non versato
D) una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato con un minimo di 50 euro
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011. Quali dei seguenti referendum è consentito solo a livello regionale:
A) di indirizzo
B) abrogativo
C) consultivo
D) costituzionale
012. La stipulazione del contratto decentrato integrativo prevede la nomina di soggetti che
compongono la delegazione di parte pubblica. La funzione di presidente può essere affidata:
A) assessore
B) sindaco
C) consulente esterno
D) segretario comunale
013. Ai sensi del dlgs 50/2016, i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali e sfruttamento di area geografica sono:
A) antropologici
B) ordinari
C) costituzionali
D) speciale
014. Gli elementi accidentali dell’atto amministrativo sono:
A) intestazione e preambolo
B) termine, condizione, onere e riserva
C) intestazione preambolo e dispositivo
D) luogo, data e sottoscrizione
015. Ai sensi dell’art.1 della L. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere
richiesto dal contribuente entro il termine di:
A) 90 giorni dal giorno del versamento
B) 3 anni dal giorno del versamento
C) 5 anni dal giorno del versamento
D) 180 giorni dal giorno del versamento
016. Il procedimento disciplinare semplificato:
A) è affidato interamente al dirigente responsabile della struttura presso la quale presta servizio il dipendente
incolpato
B) ha una durata doppia rispetto a quello ordinario
C) è sempre di competenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, appositamente istituito da ciascun
amministrazione
D) si instaura quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale
017. Il responsabile del procedimento:
A) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l’emanazione di provvedimento
B) non può essere un dipendente di ruolo in servizio
C) deve essere un funzionario di qualifica dirigenziale, dell’amministrazione aggiudicatrice
D) svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ad eccezione degli affidamenti in
economia
018. Ai sensi dell’art.193 del D.LGS 267/2000, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere o meno degli equilibri generali di bilancio con periodicità stabilita dal regolamento di
contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il:
A) 30 novembre di ciascun anno
B) 30 giugno di ciascun anno
C) 30 settembre di ciascun anno
D) 31 luglio di ciascun anno
019. L’IMU è un’imposta che:
A) prescinde dal reddito
B) prescinde dal patrimonio
C) dipende dalla residenza del possessore
D) dipende dal domicilio del possessore
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020. Ai sensi dell’art.165 del D.LGS 267/2000, il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna
unità di voto:
A) l’ammontare solo delle entrate che si prevede di riscuotere
B) l’ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercii cui il bilancio si
riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria
C) l’ammontare presunto dei soli residui attivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce
D) l’ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive del biennio precedente a quello cui si riferisce il
bilancio
021. L’aliquota di base per la TASI è pari a:
A) 3 per mille
B) 2 per mille
C) 1 per mille
D) 0,5 per mille
022. L’ordinamento giuridico è:
A) l’insieme delle norme imposte ad un gruppo sociale dall’autorità sovrana
B) l’ordinamento dei poteri dello Stato
C) l’ordinamento gerarchico
D) l’insieme delle leggi costituzionali di uno Stato
023. Ai sensi dell’art.120 del D.Lgs 267/2000, le città metropolitane e i Comuni, eventualmente con la
partecipazione delle Province e della Regione, possono costituire per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana:
A) aziende speciali
B) istituzioni
C) consorzi
D) società per azioni
024. Il trattamento economico accessorio comprende:
A) livello economico differenziato
B) premi per la qualità delle prestazioni individuali
C) indennità integrativa speciale
D) stipendio tabellare
025. Quale dei seguenti è un provvedimento amministrativo:
A) il parere
B) la proposta
C) l’atto di controllo
D) la concessione
026. L’art.17 del D.Lgs. 165/2001 prevede che, la delegabilità delle funzioni dirigenziali deve avvenire:
A) necessariamente con atto scritto e motivato solo se è in favore di dipendenti che hanno meno di tre anni di
servizio
B) secondo le formalità prescritte dall’art.17bis del D.Lgs. 165/2001 cui l’art.17 rinvia
C) non c’è alcuna previsione specifica al riguardo
D) necessariamente con atto scritto e motivato
027. Ai sensi dell’art.51 del D.Lgs 267/2000, è possibile un terzo mandato per il Sindaco:
A) purchè non siano mandati consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati
precedenti si è concluso prima di due anni, sei mesi e un giorno a causa di dimissioni volontarie
B) mai
C) purchè non siano mandati consecutivi. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati
precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per motivi diversi dalle dimissioni volontarie
D) purchè siano mandati consecutivi
028. Il bilancio di previsione:
A) non può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza
B) può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza sia nella parte relativa alle entrate sia che nella parte
relativa alle spese
C) può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza solo nella parte relativa alle entrate
D) può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza solo nella parte relativa alle uscite
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029. L’indennizzo per mero ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento è
pari a:
A) 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque
complessivamente non superiore a 2000 euro
B) 50 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque
complessivamente non superiore a 2000 euro
C) 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque
complessivamente superiore a 2000 euro
D) 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque
complessivamente non superiore a 1000 euro
030. L’art.55bis del D.Lgs. 165/2001 sancisce che, la violazione dei termini fissati per il procedimento
disciplinare comporta per l’amministrazione:
A) la decadenza dell’azione disciplinare
B) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte la retribuzione del dipendente
C) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla Corte dei conti
D) alcuna conseguenza
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