
QUESITO RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C

1
La pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 241 del
1990:

non può aggravare il procedimento, salvo sia
necessario in relazione agli atti specialissimi

non può aggravare il procedimento se non
per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell’istruttoria

può, in via ordinaria, nell’interesse
pubblico, aggravare il procedimento  

2

Ai sensi della Legge 241 del 1990, la mancata o tardiva 
emanazione del provvedimento nei termini costituisce:

fonte di responsabilità disciplinare e penale del 
dirigente e del funzionario inadempiente

elemento di valutazione della performance 
individuale, nonché di responsabilità 
disciplinare e amministrativo-contabile del 
dirigente e del funzionario inadempiente

elemento di valutazione della 
responsabilità civile ed amministrativa 
degli amministratori

3

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

 l'operatore economico che ha presentato 
un'offerta

l'operatore economico che ha sollecitato 
un invito o è stato invitato a partecipare a 
una procedura ristretta, a una procedura 
competitiva con negoziazione, a una 
procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, a un 
dialogo competitivo

l'operatore economico o non 
economico che ha presentato un'offerta 
pubblica o aperta al pubblico 

4

Ai sensi della L. 241 del 1990, relativamente alle definizioni e 
princípi in materia di accesso, per “controinteressati”, si 
intendono:

 tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili 
in base alla natura del documento richiesto, che 
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero 
concretamente compromesso il loro diritto alla 
riservatezza

tutti i soggetti privati, con esclusione di 
quelli portatori di interessi pubblici o 
diffusi, che abbiano un interesse diretto e 
concreto

tutti i soggetti privati tassativamente 
indicati dalla legge che, anche in base 
alla natura del documento richiesto, a 
seguito dell'altrui esercizio del diritto di 
accesso vedrebbero compromesso il 
loro diritto personale alla riservatezza

5

 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il controllo 
di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase 
successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e 
modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa 
dell'ente:

 sotto la direzione del Sindaco, dell'Assessore al 
Bilancio e del collegio dei revisori

sotto la direzione del Sindaco o del 
direttore generale facente funzione, in 
base alla normativa vigente

 sotto la direzione del segretario, in base 
alla normativa vigente

6

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il 
versamento:

costituisce la seconda 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 
e individuato il debitore

costituisce l'ultima fase dell'entrata, 
consistente nel trasferimento delle somme 
riscosse nelle casse dell'ente

costituisce l'ultima fase della spesa 
mediante la quale, sulla base di idonea 
documentazione, viene verificato il 
credito, individuato il debitore, 
quantificata la somma minima e 
massima da incassare, nonché fissata la 
relativa scadenza

7 Ai sensi del TUEL (Dlgs n. 267/2000) la classificazione del 
bilancio parte spesa si articola in:

missioni e programmi, titoli, macroaggregati titoli, tipologie e categorie titoli, funzioni, servizi ed interventi

8 La competenza nelle variazioni al bilancio di previsione è 
assegnata, ai sensi del TUEL (d.lgs n. 267/2000):

al Consiglio, alla Giunta o ai Dirigenti/Responsabile 
servizio finanziario in funzione del riparto di 
competenze operato dall’art. 175 del TUEL

in via esclusiva al Consiglio Comunale, 
senza alcuna deroga, stante la funzione 
programmatoria che riveste il bilancio;

in via esclusiva alla Giunta Comunale, 
sempre da ratificare però nei termini 
stabiliti dalla norma e dal regolamento 
di contabilità da parte del Consiglio 
Comunale

9 Ai sensi del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), i residui attivi sono:
le somme accertate in eccesso rispetto agli 
stanziamenti di entrata iscritti in bilancio

le somme accertate e non riscosse entro il 
termine dell’esercizio

le somme non accertate rispetto agli 
stanziamenti di entrata iscritti in 
bilancio

10 Quale delle seguenti affermazioni inerenti l'impegno di 
spesa è FALSA ai sensi del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000)?

l’impegno è assunto contestualmente alla 
liquidazione, solo in caso di esito positivo della 
verifica sulla regolarità della prestazione/fornitura 
eseguita

con l'approvazione del bilancio e successive 
variazioni, e senza la necessita' di ulteriori 
atti, e' costituito impegno sui relativi 
stanziamenti per le spese dovute per le 
rate di ammortamento dei mutui e dei 
prestiti, interessi di preammortamento ed 
ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si 
sia provveduto all'impegno nell'esercizio in 
cui il contratto di finanziamento e' stato 
perfezionato

per contratti di somministrazione 
riguardanti prestazioni continuative, se 
l'importo dell'obbligazione non e' 
predefinito nel contratto, con 
l'approvazione del bilancio viene 
prenotato per un importo pari al 
consumo dell'ultimo esercizio per il 
quale l'informazione e' disponibile

11 Ai sensi del DM n. 132/2020 tra le cause di rifiuto di una 
fattura elettronica vi è:

l’errata esposizione dell’IVA
l’omessa indicazione in merito alla 
regolarità del DURC

l’omessa indicazione dell’impegno di 
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:

è un fondo che vincola quota dell’avanzo di 
amministrazione ed è finalizzato a finanziare 
eventuali inesigibilità di crediti future

è un saldo finanziario, costituito da risorse 
già accertate destinate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già 
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi 
a quello in cui è accertata l’entrata

è una quota dell’avanzo vincolato che 
finanzia investimenti ai sensi dell’art.187 
del TUEL

13 Il Comune non è mai tenuto al seguente adempimento 
fiscale:

la dichiarazione dei redditi IRES ai sensi dell'art. 73 
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

la dichiarazione annuale per l'Imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) di 
cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

le liquidazioni periodiche IVA di cui 
all'art. 21-bis del decreto legge n. 
78/2010

14 Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è: sempre uguale al Fondo svalutazione crediti maggior del Fondo svalutazione crediti
minore o uguale al Fondo svalutazione 
crediti

15 Nel perimetro di consolidamento non vengono inserite:
gli enti e le società inserite nel Gruppo 
Amministrazione Pubblica (GAP) che presentano un 
bilancio "irrilevante"

le società partecipate indirettamente le fondazioni

16 Ai sensi dell’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, il 
presupposto impositivo per la tassa sui rifiuti (TARI) è:

unicamente il possesso di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani

il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani

unicamente la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani

17 Il D.U.P. è: approvato prima del Bilancio di previsione allegato al Bilancio di previsione approvato dopo il Bilancio di previsione

18 Il fondo di riserva ai sensi del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000):
è un fondo che vincola una quota dell’avanzo di 
amministrazione ed è finalizzato a finanziare 
potenziali spese imprevedibili o urgenti

è un fondo che vincola una quota 
dell’avanzo di amministrazione ed è 
finalizzato a finanziare eventuali 
inesigibilità di crediti future

è un fondo che va obbligatoriamente 
iscritto in parte spesa del bilancio 
calcolato e utilizzato per fronteggiare 
esigenze straordinarie o qualora le 
dotazioni di spesa iscritte in bilancio si 
rivelino insufficienti

19 L'organo competente ad approvare i regolamenti è:
Consiglio comunale ad eccezione del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Giunta comunale Consiglio comunale

20 Quale dei seguenti non è un organo di governo del comune? Consiglio comunale Segretario generale Giunta comunale

La composizione del risultato di amministrazione di un comune


