
1 Turno 2
ISTRUTTORE CONTABILE - TEST 3

    
1 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, costituiscono residui attivi:

 A le somme accertate e non ordinate entro il termine di esercizio

 B le somme accertate e non impegnate entro il termine dell'esercizio

 C le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

2 Ai sensi del D.Lgs. 267 del 2000, il controllo contabile è effettuato:

 A dal segretario generale, attraverso il rilascio del parere espresso per materia

 B
dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria

 C
dal collegio dei revisori dei conti, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria

3 Ai sensi dell'art. 153 Tuel il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente locale sono affidati…

 A Al servizio finanziario o di ragioneria o al servizio corrispondente

 B Al segretario comunale

 C Al Collegio dei revisori contabili

4 A quale fine la legge, ai sensi dell'art. 149, comma 10 Tuel, determina un fondo nazionale speciale?

 A
Al fine di realizzare il piano regionale di sviluppo e i programmi di investimento, garantendo la copertura
finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate

 B
Al fine di contribuire agli investimenti degli enti locali volti alla realizzazione di opere pubbliche aventi
preminente interesse sociale ed economico

 C
Al fine di finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati a realizzare opere pubbliche
esclusivamente in aree o situazini definite dalla legge statale

5 Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in che modo può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione?

 A Per la copertura dei debiti fuori bilancio non riconoscibili a norma dell'articolo 194

 B Per il finanziamento delle spese di funzionamento ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio

 C
Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari

6 La figura dell'agente contabile ricorre:

 A Negli Enti locali, esclusivamente per la gestione in denaro e per l'acquisto di beni di modesto ammontare

 B
Solo negli Enti locali non soggetti a patto di stabilità poiché autorizzati ex legge a forme semplificate di
contabilità

 C
Tutte le volte che un soggetto gestisce comunque beni o denaro dello Stato o di un altro Ente pubblico
indipendentemente dal modo in cui si svolge il rapporto

7
Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, l'istituzione della Commissione per l'armonizzazione
degli enti territoriali...

 A Non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

 B Comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

 C Comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, ma non ne comporta di nuovi

8
Ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, ai componenti della Commissione per l'armonizzazione
degli enti territoriali....

 A Non è corrisposto alcun compenso, nè indennità, nè rimborso spese

 B È corrisposto esclusivamente il rimborso spese

 C È corrisposto un compenso stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze

9
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, le amministrazioni di cui all'art. 2 (d.lgs.
118), organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da

 A
Non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta
l'identificazione

 B
Consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il
pagamento di spese, anche in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione

 C
Consentire l'accertamento, ma non la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione

10 Ai sensi della l. 147/2003, l'IMU...

 A Si applica alle abitazioni principali

 B Non si applica alle abitazioni principali, senza eccezioni



 C
Non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1,
A8, A9

11 Qual è il presupposto dell'IMU?

 A Il possesso di beni mobili

 B Il possesso di un'abitazione principale

 C Il possesso di beni immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

12 L'aliquota di base della TASI è pari a...

 A L'1 per mille

 B Il 5 per mille

 C L'8 per mille

13 Chi ha ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori?

 A Il responsabile unico del procedimento

 B Il direttore dei lavori

 C La stazione appaltante

14
Chi verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti?

 A Il responsabile unico del procedimento

 B Il direttore dei lavori

 C La stazione appaltante

15
A chi viene affidato il compito di verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture?

 A Al direttore dei lavori

 B Alla stazione appaltante

 C Ai direttori operativi

16 La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, è obbligatoria?

 A Si, senza eccezioni

 B
Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze del
procedimento

 C No, è facoltativa

17
In quali ipotesi, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non
comporta l'annullabilità del provvedimento amministrativo?

 A
Qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato

 B
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta mai l'annullabilità del provvedimento
amministrativo, stante la non obbligatorietà della stessa

 C Qualora sia difficoltoso dare la comunicazione stessa

18 Da quale dei seguenti soggetti non può essere disposta la revoca di cui all'art. 21 quinquies l.241/1990?

 A Dal Giudice

 B Da parte della stessa autorità che ha emanato l'atto

 C Da parte dell'autorità gerarchicamente superiore

19 Cosa avviene qualora dal controllo sulle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse?

 A Il dichiarante ne risponde civilmente

 B
Il dichiarante viene invitato dall'autorità a correggere la dichiarazione medesima, entro un termine previsto dalla
legge.

 C
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera

20 L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità…

 A Equivale all'uso di atto falso

 B Comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa

 C Integra il reato di peculato

21 La P.A. e i suoi dipendenti sono responsabili per gli atti emanati, qualora l’emanazione consegua da false dichiarazioni?

 A
Si, è espressamente previsto dall'art. 73 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

 B No, salvo i casi di dolo o colpa grave

 C No, la P.A. e i suoi dipendenti non sono mai responsabili in tali ipotesi



22 La mancata attivazione delle procedure di cui all'art. 33 d.lgs. 165/2001, da parte del dirigente responsabile…

 A Comporta il suo licenziamento senza preavviso

 B Non può essere valutabile ai fini della responsabilità disciplinare

 C Può essere valutabile ai fini della responsabilità disciplinare

23
Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 , il responsabile con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente
lavora deve contestargli l'addebito…

 A Entro 10 giorni dalla notizia di comportamenti punibili

 B Entro 20 giorni dalla notizia di comportamenti punibili

 C Entro 30 giorni dalla notizia di comportamenti punibili

24
Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, nell'ipotesi di dimissioni di un dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare per una infrazione che prevede la sanzione del licenziamento o qualora sia stata comunque disposta la
sospensione cautelare dal servizio, quali sono le sorti del procedimento disciplinare?

 A
Esso ha comunque corso e le determinazioni conclusive vengono assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

 B
Esso ha comunque corso, ma le determinazioni conclusive non possono venir assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

 C Non ha corso in quanto decade l'azione disciplinare

25 La responsabilità amministrativa del pubblico dipendente può essere diretta o indiretta?

 A No, è solo diretta

 B Si

 C No, è solo indiretta

26 Con riferimento alla responsabilità amministrativa, nei casi di colpa lieve, il danneggiato può agire…

 A
Sia nei confronti della Pubblica amministrazione, sia nei confrontri del dipendente pubblico che ha commesso la
violazione

 B
Nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale non potrà agire in rivalsa nei confronti del
soggetto responsabile

 C
Nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale potrà agire in rivalsa nei confronti del soggetto
responsabile

27 Cosa s'intende per "immedesimazione organica"?

 A
Soltanto l'amministrazione può essere chiamata a rispondere del danno causato a terzi dalla condotta del
dipendente posta in essere nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini
istituzionali dell’ente di appartenenza

 B
Il dipendente e l’amministrazione cui lo stesso appartiene possono essere chiamati in solido a
rispondere dei danni causati a terzi dalla condotta del primo posta in essere nell’ambito delle proprie
attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente di appartenenza

 C
Soltanto il dipendente pubblico può essere chiamato a rispondere del danno causato a terzi dalla sua condotta
posta in essere nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini istituzionali
dell’ente di appartenenza

28
Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonchè nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente...

 A Può ricorrere a mediazione di terzi

 B Deve ricorrere a mediazione di terzi

 C
Non ricorre a mediazione di terzi, salvo che l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di
intermediazione professionale

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

 A No

 B Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenenza

 C Si

30 Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013, l'ufficio procedimenti disciplinari

 A Cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione

 B Non cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, che spetta invece all'ANAC

 C
Emette un parere facoltativo, a seguito di richiesta del medesimo da parte dell'ANAC ai fini dell'attivazione del
procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento



2 Turno 2
ISTRUTTORE CONTABILE - TEST 3

    
1 Qual è il presupposto dell'IMU?

 A Il possesso di beni mobili

 B Il possesso di un'abitazione principale

 C Il possesso di beni immobili, vale a dire di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli

2
Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, nell'ipotesi di dimissioni di un dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare per una infrazione che prevede la sanzione del licenziamento o qualora sia stata comunque disposta la
sospensione cautelare dal servizio, quali sono le sorti del procedimento disciplinare?

 A
Esso ha comunque corso e le determinazioni conclusive vengono assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

 B
Esso ha comunque corso, ma le determinazioni conclusive non possono venir assunte ai fini degli effetti giuridici
non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro

 C Non ha corso in quanto decade l'azione disciplinare

3 La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 l. 241/1990, è obbligatoria?

 A Si, senza eccezioni

 B
Si, ad eccezione dei casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze del
procedimento

 C No, è facoltativa

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

 A No

 B Soltanto qualora lo preveda espressamente l'amministrazione di appartenenza

 C Si

5 L'aliquota di base della TASI è pari a...

 A L'1 per mille

 B Il 5 per mille

 C L'8 per mille

6 Da quale dei seguenti soggetti non può essere disposta la revoca di cui all'art. 21 quinquies l.241/1990?

 A Dal Giudice

 B Da parte della stessa autorità che ha emanato l'atto

 C Da parte dell'autorità gerarchicamente superiore

7 La P.A. e i suoi dipendenti sono responsabili per gli atti emanati, qualora l’emanazione consegua da false dichiarazioni?

 A
Si, è espressamente previsto dall'art. 73 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa

 B No, salvo i casi di dolo o colpa grave

 C No, la P.A. e i suoi dipendenti non sono mai responsabili in tali ipotesi

8 Ai sensi dell'art. 187 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in che modo può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione?

 A Per la copertura dei debiti fuori bilancio non riconoscibili a norma dell'articolo 194

 B Per il finanziamento delle spese di funzionamento ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio

 C
Per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove
non possa provvedersi con mezzi ordinari

9 La figura dell'agente contabile ricorre:

 A Negli Enti locali, esclusivamente per la gestione in denaro e per l'acquisto di beni di modesto ammontare

 B
Solo negli Enti locali non soggetti a patto di stabilità poiché autorizzati ex legge a forme semplificate di
contabilità

 C
Tutte le volte che un soggetto gestisce comunque beni o denaro dello Stato o di un altro Ente pubblico
indipendentemente dal modo in cui si svolge il rapporto

10 Ai sensi del D.Lgs. 267 del 2000, il controllo contabile è effettuato:

 A dal segretario generale, attraverso il rilascio del parere espresso per materia

 B
dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto attestante la copertura finanziaria

 C
dal collegio dei revisori dei conti, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria

11 A quale fine la legge, ai sensi dell'art. 149, comma 10 Tuel, determina un fondo nazionale speciale?

 A
Al fine di realizzare il piano regionale di sviluppo e i programmi di investimento, garantendo la copertura
finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate



 B
Al fine di contribuire agli investimenti degli enti locali volti alla realizzazione di opere pubbliche aventi
preminente interesse sociale ed economico

 C
Al fine di finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati a realizzare opere pubbliche
esclusivamente in aree o situazini definite dalla legge statale

12
Ai sensi dell'art. 14 d.p.r. 62/2013, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonchè nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente...

 A Può ricorrere a mediazione di terzi

 B Deve ricorrere a mediazione di terzi

 C
Non ricorre a mediazione di terzi, salvo che l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di
intermediazione professionale

13 Con riferimento alla responsabilità amministrativa, nei casi di colpa lieve, il danneggiato può agire…

 A
Sia nei confronti della Pubblica amministrazione, sia nei confrontri del dipendente pubblico che ha commesso la
violazione

 B
Nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale non potrà agire in rivalsa nei confronti del
soggetto responsabile

 C
Nei soli confronti della Pubblica Amministrazione la quale potrà agire in rivalsa nei confronti del soggetto
responsabile

14
Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 , il responsabile con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente
lavora deve contestargli l'addebito…

 A Entro 10 giorni dalla notizia di comportamenti punibili

 B Entro 20 giorni dalla notizia di comportamenti punibili

 C Entro 30 giorni dalla notizia di comportamenti punibili

15
Ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, l'istituzione della Commissione per l'armonizzazione
degli enti territoriali...

 A Non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

 B Comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica

 C Comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, ma non ne comporta di nuovi

16 Cosa s'intende per "immedesimazione organica"?

 A
Soltanto l'amministrazione può essere chiamata a rispondere del danno causato a terzi dalla condotta del
dipendente posta in essere nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini
istituzionali dell’ente di appartenenza

 B
Il dipendente e l’amministrazione cui lo stesso appartiene possono essere chiamati in solido a
rispondere dei danni causati a terzi dalla condotta del primo posta in essere nell’ambito delle proprie
attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini istituzionali dell’ente di appartenenza

 C
Soltanto il dipendente pubblico può essere chiamato a rispondere del danno causato a terzi dalla sua condotta
posta in essere nell’ambito delle proprie attribuzioni e comunque rivolta alla realizzazione dei fini istituzionali
dell’ente di appartenenza

17 Ai sensi dell'art. 15 d.p.r. 62/2013, l'ufficio procedimenti disciplinari

 A Cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione

 B Non cura l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, che spetta invece all'ANAC

 C
Emette un parere facoltativo, a seguito di richiesta del medesimo da parte dell'ANAC ai fini dell'attivazione del
procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento

18 Chi ha ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori?

 A Il responsabile unico del procedimento

 B Il direttore dei lavori

 C La stazione appaltante

19
A chi viene affidato il compito di verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture?

 A Al direttore dei lavori

 B Alla stazione appaltante

 C Ai direttori operativi

20
Chi verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti?

 A Il responsabile unico del procedimento

 B Il direttore dei lavori

 C La stazione appaltante

21
In quali ipotesi, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, l. 241/1990, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non
comporta l'annullabilità del provvedimento amministrativo?



 A
Qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato

 B
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta mai l'annullabilità del provvedimento
amministrativo, stante la non obbligatorietà della stessa

 C Qualora sia difficoltoso dare la comunicazione stessa

22 Ai sensi della l. 147/2003, l'IMU...

 A Si applica alle abitazioni principali

 B Non si applica alle abitazioni principali, senza eccezioni

 C
Non si applica alle abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1,
A8, A9

23 L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità…

 A Equivale all'uso di atto falso

 B Comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa

 C Integra il reato di peculato

24 Ai sensi dell'art. 153 Tuel il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente locale sono affidati…

 A Al servizio finanziario o di ragioneria o al servizio corrispondente

 B Al segretario comunale

 C Al Collegio dei revisori contabili

25 Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, costituiscono residui attivi:

 A le somme accertate e non ordinate entro il termine di esercizio

 B le somme accertate e non impegnate entro il termine dell'esercizio

 C le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

26 La mancata attivazione delle procedure di cui all'art. 33 d.lgs. 165/2001, da parte del dirigente responsabile…

 A Comporta il suo licenziamento senza preavviso

 B Non può essere valutabile ai fini della responsabilità disciplinare

 C Può essere valutabile ai fini della responsabilità disciplinare

27 Cosa avviene qualora dal controllo sulle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse?

 A Il dichiarante ne risponde civilmente

 B
Il dichiarante viene invitato dall'autorità a correggere la dichiarazione medesima, entro un termine previsto dalla
legge.

 C
Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera

28
Ai sensi dell'art. 5 comma 3 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, le amministrazioni di cui all'art. 2 (d.lgs.
118), organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da

 A
Non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta
l'identificazione

 B
Consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il
pagamento di spese, anche in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione

 C
Consentire l'accertamento, ma non la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione

29
Ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. 118/2011 inserito con d.lgs. 126/2014, ai componenti della Commissione per l'armonizzazione
degli enti territoriali....

 A Non è corrisposto alcun compenso, nè indennità, nè rimborso spese

 B È corrisposto esclusivamente il rimborso spese

 C È corrisposto un compenso stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze

30 La responsabilità amministrativa del pubblico dipendente può essere diretta o indiretta?

 A No, è solo diretta

 B Si

 C No, è solo indiretta


