
QUESITO RISP_ESATTA RISP_ERRATA_1 RISP_ERRATA_2

1 Ai sensi della Legge 241 del 1990, la pubblica
amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa:

agisce secondo le norme di diritto privato salvo che
la legge disponga diversamente

agisce secondo regole pubblicistiche, in
quanto ente pubblico economico

agisce secondo le norme di diritto
privato e secondo gli usi normativi e
l'equità

2
Ai sensi della Legge 241 del 1990, hanno facoltà di 
intervenire nel procedimento:

qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici 
o privati, nonché i portatori di interessi diffusi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento

tutti i soggetti titolari di interessi legittimi o 
diffusi purché costituiti in associazioni o 
comitati dotati di personalità giuridica

 tutti i soggetti titolari di una situazione 
giuridica qualificabile come diritto 
soggettivo

3

 Ai sensi del vigente decreto legislativo 50 del 18 aprile 
2016, per “procedure aperte” si intende:

le procedure di affidamento in cui ogni operatore 
economico interessato può presentare un'offerta

le procedure di affidamento in cui ogni 
operatore economico interessato può 
presentare più offerte economicamente 
più vantaggiose

le procedure di affidamento in cui ogni 
operatore economico interessato può 
presentare una o più offerte finanziarie 
e/o economicamente più vantaggiose

4
Ai sensi della Legge 241 del 1990, per “diritto di accesso” si 
intende:

il diritto degli interessati di prendere visione e di 
estrarre copie di documenti amministrativi

il diritto dei controinteressati di prendere 
visione senza estrarre assolutamente copia 
di documenti amministrativi

il diritto degli interessati di prendere 
visione riservatamente dei soli 
documenti amministrativi cartacei, 
senza poterne estrarre copia

5
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il controllo
di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella
fase preventiva della formazione dell'atto:

 da ogni responsabile di servizio ed è esercitato 
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa

 dai responsabili di servizio ed è esercitato 
attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnico-amministrativa attestante la 
regolarità e la precisione dell'atto nonché 
la regolarità contabile

dal dirigente competente ed è 
esercitato attraverso il rilascio del 
parere di legittimità del segretario 
comunale ed il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa

6

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000,
l'accertamento:

costituisce la prima fase di gestione dell'entrata 
mediante la quale, sulla base di idonea 
documentazione, viene verificata la ragione del 
credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, 
individuato il debitore, quantificata la somma da 
incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le 
entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono 
accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di 
competenza del bilancio

costituisce la prima fase di gestione della 
spesa mediante la quale, sulla base di 
idonea documentazione, viene verificata la 
ragione del debito e la sussistenza di un 
idoneo titolo giuridico, individuato il 
debitore, quantificata la somma da pagare, 
nonché fissata la relativa scadenza. Le 
spese relative al titolo "Accensione 
prestiti" sono accertate nei limiti dei 
rispettivi stanziamenti di competenza del 
bilancio

costituisce la prima fase di gestione 
dell'entrata mediante la quale, sulla 
base di idonea documentazione, viene 
verificato il credito, individuato il 
debitore, quantificate le somme 
massime e minime da incassare. Le 
entrate relative al titolo "Accensione 
prestiti" possono essere accertate 
anche eccedendo i limiti dei rispettivi 
stanziamenti di competenza del bilancio

7
Ai sensi del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) l’unità di voto in 
consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di 
previsione è costituita da:

le tipologie per l’entrata, i programmi per la spesa, 
articolati in titoli

le voci economiche, quali unità elementare 
del bilancio, sia per la parte entrata che 
per la parte spesa

gli accertamenti per l’entrata, gli 
interventi per la spesa, articolati in 
capitoli

8 Il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi del TUEL (D.Lgs. n. 
267/2000):

è un documento di programmazione approvato 
dalla Giunta Comunale che individua gli obiettivi 
della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle 
risorse umane, finanziarie e strumentali ai 
responsabili dei servizi

è un documento di programmazione 
triennale approvato dal Consiglio 
Comunale che permette l’attività di guida 
strategica ed operativa degli enti locali

è la sezione operativa del Documento 
Unico di Programmazione, nella quale 
viene dettagliato il programma di 
mandato in azioni gestionali

9
Ai sensi del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) che cos'è un residuo 
passivo?

una somma impegnata e non pagata entro il 
termine dell’esercizio

Una somma non impegnata entro il 
termine dell’esercizio

Una somma impegnata in ritardo, oltre 
il termine dell’esercizio

10
Ai sensi del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), le fasi di gestione 
della spesa sono:

l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il 
pagamento

la previsione, l’impegno e il pagamento
l’impegno, la liquidazione, il pagamento 
e la rendicontazione

11 Ai sensi del TUEL e della L.136/2010, i mandati di 
pagamento emessi dall’ente locale devono riportare:

il riferimento al CIG il riferimento agli estremi del DURC
il riferimento al capitolo di entrata che 
finanzia la relativa spesa

12
Il fondo pluriennale vincolato. Il D.Lgs. n. 118/2011 e il 
principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 al paragrafo 5.4 prevede che:

gli impegni di spesa di parte corrente non pagati 
entro il termine dell’esercizio vengono reimputati 
secondo esigibilità e generano FPV solo in alcuni 
casi specifici individuati dalla norma e dai principi 
contabili in quanto il fondo riguarda 
prevalentemente le spese in conto capitale;

tutti gli impegni di spesa di parte corrente 
non pagati entro il termine dell’esercizio 
devono essere reimputati secondo 
esigibilità all’esercizio in cui si prevede 
avverrà il pagamento, con il 
riaccertamento ordinario

gli impegni di spesa di parte corrente 
non possono mai essere reimputati con 
il riaccertamento ordinario in quanto la 
loro utilità si deve esaurire nell’esercizio 
di riferimento, quindi non generano mai 
FPV ma solo, se cancellati, economie di 
bilancio

13
L'ente locale emette fatture in regime di split payment ai 
sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972:

nei confronti delle società pubbliche solo nei confronti delle S.p.A. mai

14 I risconti attivi sono:
spese impegnate nell'esercizio, ma di competenza 
economica degli esercizi successivi

entrate accertate nell'esercizio, ma di 
competenza economica degli esercizi 
successivi

spese impegnate nell'esercizio, ma di 
competenza economica dell'esercizio 
precedente

15 Il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) comprende:
tutti gli organismi partecipati, anche quelli non 
inclusi nel perimetro di consolidamento

gli stessi organismi partecipati inclusi nel 
perimetro di consolidamento

solo alcuni degli organismi partecipati 
inclusi nel perimetro di consolidamento

16

Ai sensi dell’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013,  ai 
fini della determinazioine delle tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI), il gettito complessivo del tributo deve assicure la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio di igiene ambientale, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
a proprie spese i relativi produttori:

in ogni caso
solo nel caso in cui l'ente si trovi in 
situazione di deficitarietà strutturale ai 
sensi dell'art. 242 del TUEL

in nessun caso

17 Entro il 31 luglio, il D.U.P. è presentato: dalla Giunta al Consiglio dai Dirigenti alla Giunta dal Consiglio alla Giunta

18
Il fondo crediti di dubbia esigibilità. In base al principio 
contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al 
D.Lgs. n. 118/2011 quale affermazione è corretta?

è uno stanziamento di spesa che non è oggetto di 
impegno e genera una economia di bilancio

è un'entrata di dubbia e difficile esazione
è un fondo esattamente pari all’importo 
dei tributi non riscossi di ogni anno

19
L'organo competente ad approvare il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è:

Giunta comunale Consiglio comunale Sindaco

20 Quali sono gli organi di governo del Comune? Sindaco, Consiglio comunale e Giunta comunale
Sindaco, Consiglio comunale, Giunta 
comunale e Direttore Generale

Sindaco, Consiglio comunale, Giunta 
comunale e Segretario generale

Illustrare le varie tipologie di variazione previste dal TUEL


