
1 Turno 1
ISTRUTTORE CONTABILE - TEST 2

    
1 Secondo il D.lgs. 267/2000, a chi spetta stabilire la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi?

 A Al Consiglio comunale

 B Alla Giunta

 C Al dirigente o responsabile del settore finanziario

2
Quale dei seguenti non è un principio da osservare per la redazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 5
dell'art.162 TUEL?

 A Integrità

 B Veridicità

 C Attendibilità

3 Il Dup, ai sensi dell'art. 151 TUEL, come modificato dal d.lgs. 126/2014, è composto da:

 A Una sola sezione

 B Due sezioni

 C Tre sezioni

4 La Sezione Strategica (SeS) è la sezione...

 A
Che sviluppa e concretizza le linee programmatiche, presentate dal Sindaco al Consiglio all'inizio del
mandato e relative alle azioni e ai progetti che s'intende realizzare nel corso del mandato stesso

 B Comprendente il conto del bilancio, lo stato patrimoniale o il conto economico

 C
In cui vengono definiti gli strumenti operativi che s'intendono realizzare per conseguire gli obiettivi definiti dalla
Sezione Operativa SeO

5 Cosa stabilisce, ai sensi del TUEL, il regolamento di contabilità con cui ciascun ente locale applica i principi contabili?

 A
I soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di
gestione in deroga alle disposizioni del Testo Unico stesso e delle altre leggi vigenti

 B
Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario
e contabile, in armonia con le disposizioni del TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

 C
Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, anche in
deroga alle disposizioni di detto TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

6 A norma del D.lgs. 267/2000, in quali casi gli enti locali possono effettuare spese?

 A Soltanto se c'è l'attestazione della copertura finanziaria

 B Sempre, senza particolari vincoli

 C
Ove sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e l'attestazione della copertura finanziaria

7
In base al principio di competenza economica di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011, l'effetto delle diverse operazioni e attività poste
in essere dall'ente nel corso dell'esercizio, che si concretizzano in utilità economiche cedute o acquistate, deve essere
rilevato contabilmente e attribuito...

 A All'esercizio al quale si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

 B
Alternativamente, all'esercizio al quale si riferiscono o a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari

 C All'esercizio in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

8 Lo schema del bilancio di previsione finanziario comprende:

 A Il conto del bilancio, lo stato patrimoniale o il conto economico

 B
Un'esposizione sintetica dei dati del bilancio e i risultati conseguiti, in termini di livello di copertura e di qualità
dei servizi pubblici forniti ai cittadini

 C
Le previsioni delle entrate e delle spese, di cassa e di competenza, del primo esercizio, delle entrate e
delle spese di competenza degli esercizi successivi, nonchè i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti
il quadro generale riassuntivo e gli equilibri

9
Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, la Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali è istituita presso...

 A Il Ministero dell'Interno

 B Il Ministero dell'economia e delle finanze

 C Il Ministero della giustizia

10 Da quali imposte è composta la IUC, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639, l. 147/2013?

 A IMU, TARI, TASI

 B IMU, ICI, IRPEF



 C TASI, IPT, RCA

11 Ai sensi dell'art. 1, comma 641, l.147/2013, sono escluse dalla TARI...

 A
Esclusivamente le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva , mentre vi
sono ricomprese le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative

 B
Esclusivamente le aree comuni condominiali, anche qualora siano detenute o occupate in via esclusiva , mentre
vi sono ricomprese le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative

 C
Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva

12
Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 507/93, il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Tale regolamento entra in vigore dal...

 A
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di
legge

 B 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge

 C 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge

13 Chi può partecipare alla procedura negoziata?

 A
Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite

 B Chiunque

 C Chiunque presenti istanza entro i termini

14 Nelle procedure negoziate in assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo...

 A Deve essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte

 B Non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte

 C Non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte

15 Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad una procedura negoziata senza previa indizione di gara?

 A No, mai

 B Si, nei casi indicati dall'art. 125 d.lgs.50/2016

 C Si, sempre

16
Ai sensi dell'Art. 10-bis della Legge 241/1990, nel caso di procedimento amministrativo ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. In tal caso:

 A
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

 B
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

 C
Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

17
È corretto affermare che gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990, sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per i provvedimenti stessi?

 A Si, ma solo se esiste attorno all'accordo l'interesse di più soggetti privati

 B Si, lo dispone espressamente il comma 3 del citato art. 11

 C Si, ma solo quando l'accordo comporti un onere per l'amministrazione

18 Quando siamo in presenza di pareri parzialmente vincolanti?

 A
Quando la P.A. ha il potere discrezionale di provvedere o meno all’istanza per la quale è obbligata a richiedere il
parere, ma se decide di emanare l’atto deve conformarsi ad esso

 B
Quando l’organo di amministrazione attiva può adottare un provvedimento difforme al parere, ma
soltanto seguendo un procedimento determinato

 C
Quando l’organo di amministrazione attiva è obbligato a richiedere il parere, ma può anche discostarsene con il
proprio operato, motivandone le regioni

19 Il minore può sottoscrivere personalmente i documenti amministrativi?

 A No. La sottoscrizione deve essere apposta dal genitore esercente la potestà

 B
Si, è previsto espressamente dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

 C Vi deve essere la firma congiunta del minore e del genitore esercente la potestà

20 Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 445/2000, gli atti pubblici possono contenere abbreviazioni?

 A No, mai

 B
No, con un'eccezione: sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso
comune

 C Si, l'art. 7 prevede espressamente tale possibilità



21
 Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal decreto stesso…

 A È punito penalmente

 B È soggetto a sanzione amministrativa

 C Risponde per responsabilità extracontrattuale

22
Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, Cosa comporta per l'amministrazione la violazione dei termini per la conclusione del
procedimento disciplinare?

 A La decadenza dall'azione disciplinare

 B Nessuna conseguenza impeditiva dell'azione disciplinare

 C Che essa disponga la decadenza dal servizio del funzionario preposto

23
Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, cosa comporta per il dipendente la violazione dei termini per la conclusione del
procedimento disciplinare?

 A Il licenziamento senza preavviso

 B Alcuna conseguenza

 C La decadenza dall'esercizio del diritto di difesa

24
Ai sensi dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001, come vengono punite le false attestazioni o certificazioni della propria
presenza in servizio?

 A Mediante sospensione dal servizio per sei mesi

 B Mediante reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro

 C Mediante sospensione dal servizio per tre mesi

25 Se il pubblico dipendente produce un danno in capo ai terzi ne risponde sempre anche l'ente di appartenenza. È corretto?

 A
No, l'ente di appartenenza risponde esclusivamente del danno prodotto dal pubblico dipendente
nell'esercizio dei compiti istituzionali

 B No, l'ente di appartenenza non risponde del danno prodotto al pubblico dipendente

 C Si

26 La responsabilità amministrativa del pubblico dipendente ha funzione…

 A Risarcitoria

 B Ripristinatoria dello status quo ante

 C Sanzionatoria

27 Qual è il giudice naturale per le controversie concernenti la responsabilità amministrativa?

 A Il TAR del Lazio

 B Il Giudice ordinario

 C La Corte dei Conti

28
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, pt.II, d.p.r. 62/2013, i codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono
prevedere limiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla prima parte del comma 5 stesso, in relazione alla definizione di regali o
altre utilità di modico valore?

 A No

 B Si, ma non possono escludere la possibilità di riceverli

 C Si, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli

29 Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a farsi riconoscere?

 A No

 B Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenza

 C Si

30
Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 62/2013, il dipendente fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento?

 A No, mai

 B Si, sempre

 C Si, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio
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1 La responsabilità amministrativa del pubblico dipendente ha funzione…

 A Risarcitoria

 B Ripristinatoria dello status quo ante

 C Sanzionatoria

2 Il Dup, ai sensi dell'art. 151 TUEL, come modificato dal d.lgs. 126/2014, è composto da:

 A Una sola sezione

 B Due sezioni

 C Tre sezioni

3 Il dipendente in rapporto con il pubblico è tenuto a farsi riconoscere?

 A No

 B Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenza

 C Si

4
 Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal decreto stesso…

 A È punito penalmente

 B È soggetto a sanzione amministrativa

 C Risponde per responsabilità extracontrattuale

5 Lo schema del bilancio di previsione finanziario comprende:

 A Il conto del bilancio, lo stato patrimoniale o il conto economico

 B
Un'esposizione sintetica dei dati del bilancio e i risultati conseguiti, in termini di livello di copertura e di qualità
dei servizi pubblici forniti ai cittadini

 C
Le previsioni delle entrate e delle spese, di cassa e di competenza, del primo esercizio, delle entrate e
delle spese di competenza degli esercizi successivi, nonchè i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti
il quadro generale riassuntivo e gli equilibri

6
Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, cosa comporta per il dipendente la violazione dei termini per la conclusione del
procedimento disciplinare?

 A Il licenziamento senza preavviso

 B Alcuna conseguenza

 C La decadenza dall'esercizio del diritto di difesa
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sono ricomprese le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative
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Esclusivamente le aree comuni condominiali, anche qualora siano detenute o occupate in via esclusiva , mentre
vi sono ricomprese le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative

 C
Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva
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 C Al dirigente o responsabile del settore finanziario
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 A No, mai
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No, con un'eccezione: sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso
comune

 C Si, l'art. 7 prevede espressamente tale possibilità

10 A norma del D.lgs. 267/2000, in quali casi gli enti locali possono effettuare spese?

 A Soltanto se c'è l'attestazione della copertura finanziaria

 B Sempre, senza particolari vincoli

 C
Ove sussista l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
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Ai sensi dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001, come vengono punite le false attestazioni o certificazioni della propria
presenza in servizio?

 A Mediante sospensione dal servizio per sei mesi



 B Mediante reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro
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12 Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad una procedura negoziata senza previa indizione di gara?

 A No, mai

 B Si, nei casi indicati dall'art. 125 d.lgs.50/2016

 C Si, sempre

13
Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, la Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali è istituita presso...

 A Il Ministero dell'Interno

 B Il Ministero dell'economia e delle finanze

 C Il Ministero della giustizia

14 Se il pubblico dipendente produce un danno in capo ai terzi ne risponde sempre anche l'ente di appartenenza. È corretto?

 A
No, l'ente di appartenenza risponde esclusivamente del danno prodotto dal pubblico dipendente
nell'esercizio dei compiti istituzionali

 B No, l'ente di appartenenza non risponde del danno prodotto al pubblico dipendente

 C Si

15
In base al principio di competenza economica di cui all'all.1 d.lgs. 118/2011, l'effetto delle diverse operazioni e attività poste
in essere dall'ente nel corso dell'esercizio, che si concretizzano in utilità economiche cedute o acquistate, deve essere
rilevato contabilmente e attribuito...

 A All'esercizio al quale si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

 B
Alternativamente, all'esercizio al quale si riferiscono o a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti
finanziari

 C All'esercizio in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari

16
Ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, Cosa comporta per l'amministrazione la violazione dei termini per la conclusione del
procedimento disciplinare?

 A La decadenza dall'azione disciplinare

 B Nessuna conseguenza impeditiva dell'azione disciplinare

 C Che essa disponga la decadenza dal servizio del funzionario preposto

17
Quale dei seguenti non è un principio da osservare per la redazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 5
dell'art.162 TUEL?

 A Integrità

 B Veridicità

 C Attendibilità

18 La Sezione Strategica (SeS) è la sezione...

 A
Che sviluppa e concretizza le linee programmatiche, presentate dal Sindaco al Consiglio all'inizio del
mandato e relative alle azioni e ai progetti che s'intende realizzare nel corso del mandato stesso

 B Comprendente il conto del bilancio, lo stato patrimoniale o il conto economico

 C
In cui vengono definiti gli strumenti operativi che s'intendono realizzare per conseguire gli obiettivi definiti dalla
Sezione Operativa SeO

19
Ai sensi dell'Art. 10-bis della Legge 241/1990, nel caso di procedimento amministrativo ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. In tal caso:

 A
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

 B
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

 C
Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti

20
Ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 62/2013, il dipendente fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento?

 A No, mai

 B Si, sempre

 C Si, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio

21 Da quali imposte è composta la IUC, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 639, l. 147/2013?

 A IMU, TARI, TASI

 B IMU, ICI, IRPEF

 C TASI, IPT, RCA



22 Quando siamo in presenza di pareri parzialmente vincolanti?

 A
Quando la P.A. ha il potere discrezionale di provvedere o meno all’istanza per la quale è obbligata a richiedere il
parere, ma se decide di emanare l’atto deve conformarsi ad esso

 B
Quando l’organo di amministrazione attiva può adottare un provvedimento difforme al parere, ma
soltanto seguendo un procedimento determinato

 C
Quando l’organo di amministrazione attiva è obbligato a richiedere il parere, ma può anche discostarsene con il
proprio operato, motivandone le regioni

23 Qual è il giudice naturale per le controversie concernenti la responsabilità amministrativa?

 A Il TAR del Lazio

 B Il Giudice ordinario

 C La Corte dei Conti

24 Nelle procedure negoziate in assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo...

 A Deve essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte

 B Non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte

 C Non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte

25 Cosa stabilisce, ai sensi del TUEL, il regolamento di contabilità con cui ciascun ente locale applica i principi contabili?

 A
I soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di
gestione in deroga alle disposizioni del Testo Unico stesso e delle altre leggi vigenti

 B
Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario
e contabile, in armonia con le disposizioni del TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

 C
Le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, anche in
deroga alle disposizioni di detto TUEL stesso e delle altre leggi vigenti

26
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, pt.II, d.p.r. 62/2013, i codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono
prevedere limiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla prima parte del comma 5 stesso, in relazione alla definizione di regali o
altre utilità di modico valore?

 A No

 B Si, ma non possono escludere la possibilità di riceverli

 C Si, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli

27
Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 507/93, il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Tale regolamento entra in vigore dal...

 A
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di
legge

 B 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge

 C 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge

28 Chi può partecipare alla procedura negoziata?

 A
Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite

 B Chiunque

 C Chiunque presenti istanza entro i termini

29 Il minore può sottoscrivere personalmente i documenti amministrativi?

 A No. La sottoscrizione deve essere apposta dal genitore esercente la potestà

 B
Si, è previsto espressamente dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

 C Vi deve essere la firma congiunta del minore e del genitore esercente la potestà

30
È corretto affermare che gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n. 241/1990, sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per i provvedimenti stessi?

 A Si, ma solo se esiste attorno all'accordo l'interesse di più soggetti privati

 B Si, lo dispone espressamente il comma 3 del citato art. 11

 C Si, ma solo quando l'accordo comporti un onere per l'amministrazione


