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1
Ai sensi della Legge 241 del 1990, la motivazione non è
richiesta:

per gli atti a contenuto generale, in cui sia evidente
l’interesse pubblico e per quelli a contenuto
specialissimo

per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale  per gli atti di interesse personale

2  Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento 
amministrativo: viziato da incompetenza assoluta o relativa

adottato nei casi e con le tassative 
modalità predeterminate e stabilite dalla 
legge

adottato in violazione di legge o viziato 
da eccesso di potere o da incompetenza

3

Ai sensi del vigente decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, 
per «procedure negoziate» si intendono:

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

le procedure di affidamento in cui le 
stazioni appaltanti consultano gli operatori 
economici da loro scelti e negoziano con 
uno o più di essi le condizioni dell'appalto

le procedure di affidamento in cui ogni 
operatore economico interessato può 
presentare una o più offerte, a suo 
libero piacimento, purché 
economicamente estremamente più 
vantaggiose

4

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

 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 è chiesto l'accesso

tutti i soggetti privati, compresi quelli 
portatori di interessi pubblici, che abbiano 
un interesse diretto, indiretto, concreto e 
astratto

tutti i soggetti privati, esclusi quelli 
portatori di interessi pubblici o diffusi, 
che abbiano un interesse diretto e utile 
per loro stessi

5

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, le risultanze 
del controllo di regolarità amministrativa e contabile:

sono trasmesse periodicamente, a cura del 
segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente 
alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate 
irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi 
di valutazione dei risultati dei dipendenti, come 
documenti utili per la valutazione, e al consiglio 
comunale

sono trasmesse periodicamente, a cura del 
Vice Sindaco, alla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti

sono trasmesse periodicamente, a cura 
del Vice Sindaco, al Dipartimento della 
funzione pubblica

6 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, la 
liquidazione:

 costituisce la fase dell'entrata mediante la quale, 
sulla base di idonea documentazione, viene 
verificato il debito e individuato il creditore.

costituisce la fase del procedimento di 
spesa attraverso la quale, in base ai 
documenti ed ai titoli atti a comprovare il 
diritto acquisito del creditore, si determina 
la somma certa e liquida da pagare nei 
limiti dell'ammontare dell'impegno 
definitivo assunto

costituisce la prima e ultima 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 e remunerandolo 
a seguito di quantificazione delta la 
somma da pagare, nel rispetto della 
relativa scadenza

7 Ai sensi del d. lgs. 267/2000 gli stanziamenti contenuti nel 
bilancio di previsione finanziario costituiscono limite:

agli impegni ed ai pagamenti di spesa (escluse 
quelle relative ai servizi per conto terzi) e agli 
accertamenti relativi ad accensione di prestiti

agli accertamenti di entrata, esclusi quelli 
relativi ad accensione di prestiti;

agli impegni di spesa ed agli 
accertamenti di entrata, esclusi quelli 
relativi ad accensione di prestiti

8
Ai sensi del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), quale organo è 
competente per l’approvazione del Regolamento di 
Contabilità di cui all’art. 152 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000)?

Giunta Comunale Consiglio Comunale Sindaco

9
Quale delle seguenti affermazioni in tema di rendiconto e' 
conforme ai Princìpi in materia di contabilità contenuti nel 
Tuel?

Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa 
del Segretario Comunale che esprime le valutazioni 
di efficacia dell'azione condotta sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 
costi sostenuti.

Il rendiconto e' deliberato dall'organo 
esecutivo entro il 30 giugno dell'anno 
successivo.

I risultati della gestione finanziaria, 
economica e patrimoniale sono 
dimostrati nel rendiconto 
comprendente il conto del bilancio, il 
conto economico e lo stato 
patrimoniale.

10 Una entrata si dice accertata ai sensi del TUEL (D.Lgs. n. 
267/2000):

Quando, 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

Quando l'ente è in possesso di un titolo 
esecutivo che gli consente di intimare al 
debitore il pagamento del credito vantato 
nei suoi confronti e scaduto

Quando sia stata individuata almeno 
l'esatta identità del creditore e l’importo 
da pagare

11
Il fondo crediti dubbia esigibilità. Il principio contabile 
applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 
118/2011 prevede che:

l’importo è fissato in un percentuale dei residui 
attivi di dubbia e difficile esigibilità che ogni ente 
deve calcolare in relazione alla capacità di 
riscossione di crediti simili, secondo criteri indicati 
nel medesimo principio contabile e nella norma

l’importo da stanziare in bilancio è lasciato 
alla discrezionalità di ciascun ente in 
quanto non costituisce obbligo ma facoltà, 
in ottica prudenziale

l’importo è fissato pari al 100% della 
somma degli accertamenti del titolo 1 
(entrate tributarie) e 3 (entrate 
extratributarie) di dubbia e difficile 
esigibilità

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 saldo finanziario che garantisce la copertura di 
spese imputate agli esercizi successivi a quello in 
corso, che nasce dall’esigenza di applicare il 
principio della competenza finanziaria

è uno stanziamento di spesa su cui non è 
possibile assumere impegni pertanto 
confluisce nell’avanzo, vincolato 
nell’utilizzo per la realizzazione di spese in 
conto capitale

è uno stanziamento di spesa che deve 
essere iscritto in ciascun esercizio del 
bilancio pluriennale, vincolato a 
fronteggiare l’insorgere di passività 
potenziali

13 Quale delle seguenti attività è rilevante ai fini IVA? rilascio carte di identità gestione mense scolastiche rilascio copie documenti

14 Il Fondo svalutazione crediti è:
maggiore o uguale al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità (FCDE)

sempre pari al Fondo crediti di dubbia 
esigibilità (FCDE)

minore del Fondo crediti di dubbia 
esigibilità (FCDE)

15 Le "partite infragruppo" sono:
costi e ricavi rilevati tra le società partecipate 
dall'ente capogruppo e le loro partecipate indirette

costi e ricavi rilevati tra organismi 
partecipati inclusi nel perimetro di 
consolidamento o tra l'ente capogruppo e 
questi ultimi

costi e ricavi rilevati tra l'ente 
capogruppo e le sue partecipate 
indirette

16
Ai sensi dell’art. 1, comma 740, della legge n. 160/2019, su 
quale dei seguenti immobili è dovuta l’imposta municipale 
propria (IMU):

il terreno agricolo posseduto e condotto da 
coltivatore diretto, iscritto alla previdenza agricola

l’immobile occupato in virtù di un 
contratto di locazione

l’immobile di cat. catastale A1, A8 o A9, 
posseduto ed adibito ad abitazione 
principale o assimilata

17 Il D.U.P. è presentato dalla Giunta al Consiglio entro: il 31 luglio il 30 aprile il 30 novembre

18 Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di inadempienza 
contributiva da parte dell’affidatario risultante nel DURC:

il Comune procede in ogni caso al pagamento del 
fornitore, segnalandolo agli enti previdenziali e 
assicurativi, saranno poi gli enti previdenziali 
interessati a pignorare le somme pagate 
direttamente al fornitore

il Comune sospende il pagamento, invita il 
fornitore a regolarizzare la propria 
posizione ed attende il nulla osta degli enti 
previdenziali e assicurativi interessati

il Comune trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente e 
provvede ad effettuare il versamento 
diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi (INPS, INAIL, CASSA EDILE)

19 L'organo di revisione rilascia il parere con le modalità 
stabilite dal regolamento, in materia di:

proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio
proposte di regolamento in materia di 
accesso agli atti

Proposta di approvazione di un progetto 
definitivo di un'opera superiore a 1 
milione id euro

20
A quale organo gestionale spetta la direzione degli uffici e 
dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e 
dai regolamenti?

Assessore al personale Sindaco Dirigenti

La gestione dei debiti fuori bilancio


