
Canegrate - Istruttore amm.vo contabile 
 
BUSTA  3 

 
1 Quale tra queste affermazioni riferite alle competenze del Responsabile di Ragioneria non è 

corretta? 
A Verifica la veridicità delle previsioni di entrata  
B Verifica la compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi a bilancio 
C Effettua la verifica trimestrale di cassa 
  

2 Gli enti locali possono effettuare spese solo se: 
A è stato registrato sull’apposita risorsa il relativo impegno 
B si è già provveduto ad effettuare l’ordine presso il fornitore  
C è stato registrato sull’apposito capitolo di spesa il relativo impegno 
  
3 L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 8 l 241/90 può esser 

fatta valere:  
A da portatori di interessi diffusi 
B da chiunque 
C solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista 
  
4 Quando si parla di ragione del credito, sussistenza di idoneo titolo giuridico e 

quantificazione della somma da incassare a cosa ci si riferisce? 
A Reversale d’incasso 
B Quietanza d’incasso 
C Accertamento di entrate 
  
5 Quando sono esecutivi i provvedimenti dei responsabili di servizi che comportano impegni 

di spesa? 
A Con la sottoscrizione da parte del responsabile di servizio 
B Quando vengono trasmessi al responsabile del servizio finanziario 
C Quando vengono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e quest’ultimo rilascia il 

visto di regolarità contabile 
  
6 L’iscrizione a bilancio del fondo di riserva su quale tipologia di spesa viene calcolato: 
A Su tutte le spese di competenza dell’Ente 
B Sulle spese correnti di competenza 
C Sulle spese correnti e di investimento di competenza 
  
7 Un ragazzo ha 4 anni e sua sorella è tre volte più grande. Quando lui avrà 12 anni, quanti 

anni avrà la sorella?  
A 16  
B 20  
C 24  
  
8 I regolamenti comunali, fatta eccezione per quello degli uffici e dei servizi, da chi sono 

deliberati? 
A Consiglio 
B Giunta 
C Sindaco 
  
9 A chi compete l’obbligo di accertare, all’atto dell’assunzione di un impegno di spesa, che il 

programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa? 
A Al responsabile della spesa che adotta il provvedimento che comporta impegni di spesa 

solo se tale obbligo è previsto nel regolamento di contabilità 



B Al responsabile del settore finanziario 
C Al  responsabile della spesa che adotta il provvedimento che comporta impegni di spesa  
  
10 Il risultato di amministrazione è distinto in fondi: 
A Liberi e vincolati 
B Liberi, vincolati, accantonati, destinati agli investimenti 
C Liberi, vincolati e destinati agli investimenti 
  
11 Dove sono stabiliti i termini per la presentazione di emendamenti al bilancio e suoi allegati? 
A Statuto comunale 
B TUEL 267/200 
C Regolamento di contabilità 
  
12 Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs 33/2013, le amministrazioni pubblicano: 
A gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse 

devono attenersi per la concessione sovvenzioni, contributi  e vantaggi economici 
B l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della 

dimensione e del settore di attività  
C l’elenco delle autorizzazioni o concessioni rilasciate 
  
13 In tema di pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000 il Consiglio Comunale può adottare 

una deliberazione con i pareri contrari? 
A No 
B Sì 
C Sì, dandone adeguata motivazione nel testo della deliberazione 
  
14 Dove vengono iscritti, all’interno della struttura di bilancio, il fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente ed in conto capitale? 
A Dopo tutte le entrate e le spese 
B Prima di tutte le entrate e le spese  
C Non devono essere iscritti 
  
15 L’esercizio provvisorio ai sensi del art. 163 del TUEL: 
A è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno 
B è autorizzato con Legge Regionale 
C è autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale 
  
16 Definizione di CAD: 
A Norma che stabilisce l’utilizzo della piattaforma di gestione grafica 
B Testo unico che riunisce e organizza le norma riguardanti l’informatizzazione della pubblica 

amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese 
C Linee guida di gestione documenti informatici 
  
17 Ai sensi dell’art.187 del D. Lgs. n.267/2000, quale tra le seguenti finalità è prioritaria rispetto 

alle altre per la destinazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione? 
A provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa 

provvedersi con mezzi ordinari 
B copertura dei debiti fuori bilancio 
C finanziamento di spese d’investimento 
  
18 Relativamente alle variazioni di bilancio è corretto affermare che: 
A Sono di competenza inderogabile del Consiglio Comunale 
B Sono di competenza della Giunta Comunale ma debbono essere comunicate al consiglio 

comunale entro 60 giorni dall’adozione pena di decadenza 
C Possono essere adottate in via d’urgenza dalla Giunta Comunale ma debbono essere 



sottoposte a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni e, in ogni caso, non 
oltre il 31/12 dell’anno di riferimento pena la decadenza 

  
19 Ai fini della struttura di bilancio, come sono classificate le entrate? 
A Titoli, tipologie e categorie 
B Titoli, tipologie e capitoli 
C Titoli e tipologie  
  
20 Definizione di Conservazione a norma: 
A attività che garantisce il backup dei dati che sono utilizzati nell’attività lavorativa 
B operazione salvataggio dei dati sul server dell’ente 
C attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici 
  
21 Quale tra queste affermazioni in tema di programmazione dei bilanci è corretta? 
A Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza 

comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo pluriennale vincolato ed 
escluso il recupero del disavanzo di amministrazione 

B Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza 
comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo pluriennale vincolato e 
del recupero del disavanzo di amministrazione 

C Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza 
escluso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e comprensivo del fondo pluriennale 
vincolato e del recupero del disavanzo di amministrazione 

  
22 Entro quale termine il Tesoriere è obbligato a rendere il conto della propria gestione all’ente 

locale? 
A Entro 15 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 
B Entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 
C Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario 
  
23 In informatica, cosa si intende per condivisione?  
A Poter utilizzare la stessa risorsa (ad esempio file o stampante) da un qualsiasi PC collegato 

in internet 
B Poter utilizzare da qualsiasi computer della rete locale le risorse in lettura e in scrittura (ad 

esempio file e stampante)  
C Poter utilizzare risorse nella rete locale(ad esempio file e stampante) in base a permessi di 

scrittura/lettura concessi a gruppi di persone o persone identificate tramite credenziali 
  
24 Individuare i numeri che, sostituiti a X, Y e Z, rendono la somma dei numeri di ogni serie di 

tre ellissi allineate uguale a 24. 
 

 
 

A 12; 8; 7 
B 5; 12; 7 
C 8; 12; 5 
  
25 Chi è il responsabile del procedimento amministrativo? 
A il soggetto preposto all’istruttoria ed alla decisione finale 
B il soggetto preposto all’istruttoria e solo eventualmente alla decisione finale  



C sempre il dirigente o il responsabile dell’ufficio al quale il provvedimento si riferisce 
  
26 A norma dell’art. 12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) 

il dipendente: 
A Osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali 
B Non è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio, ma è tenuto ad osservare la normativa in 

materia di tutela e trattamento dei dati personali 
C Non è tenuto ad osservare la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali, 

ma è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio 
  
27 Al fine della determinazione del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio 

Comunale, quale è il dato che viene utilizzato per la determinazione della popolazione? (art. 
37 TUEL): 

A Popolazione risultante al 31/12 dell’anno precedente la data in cui si svolgono le elezioni 
amministrative 

B Popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale 
C Popolazione risultante alla data delle elezioni amministrative 
  
28 In quale titolo di entrata del bilancio comunale devono essere contabilizzati i contributi 

regionali per il finanziamento di spese correnti? 
A Titolo IV 
B Titolo III 
C Titolo II 
  
29 In tema di entrate di bilancio occorre dare evidenza di quelle che sono considerate entrate 

“non ricorrenti”? 
A si 
B no 
C è discrezione del Responsabile della Ragioneria sulla scorta di quanto stabilito nel 

Regolamento di Contabilità 
  
30 Quando un’applicazione si inchioda, come si può velocemente eliminare il processo, per 

farla ripartire? 
A andare sui servizi di windows e con il tasto destro del mouse selezionare il servizio e  

scegliere riavvia 
B dopo aver premuto CTRL+shift+Esc selezionare il processo e con il tasto destro del mouse 

scegliere Termina Albero Processi 
C selezionare con il tasto destro del mouse l’icona del programma e scegliere elimina 
  
31 Qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, a quale organo 

compete la deliberazione di ripristino del pareggio? 
A Alla Giunta Comunale  
B Al Consiglio Comunale  
C Al responsabile del settore finanziario 
  
32 Recita l' Art. 169 TUEL: "I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e 

della rendicontazione e sono accordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui 
all’art. 157 del TUEL."  A quale documento contabile ci si riferisce: 

A Al Bilancio di previsione 
B Al Rendiconto della gestione 
C Al PEG 
  
33 Quale tra questi NON è un allegato al rendiconto?  
A Prospetto dati SIOPE 
B Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 



C Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento 
  
34 Quale tra queste affermazioni è corretta ai sensi dell'art. 5 comma 2 241/90? 
A fino a quando non sia effettuata l’assegnazione del responsabile di procedimento è 

considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità 
organizzativa 

B l’approvazione dello statuto nomina i responsabili di procedimento 
C il regolamento degli uffici e dei servizi determina le tempistiche della nomina 
  
35 Ai sensi dell’art. 227 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, il termine ordinatorio entro il quale deve 

essere deliberato il Rendiconto della gestione è: 
A il 31 maggio dell’anno successivo 
B il 30 giugno dell’anno successivo 
C il 30 aprile dell’anno successivo 
  
36 Quale tra queste affermazioni riferite al DUP è corretta? 
A E’ composto da una sezione strategica ed operativa di durata triennale 
B E’ composto da una sezione strategica ed operativa di durata del mandato del sindaco 
C E’ composto dalla sezione strategica della durata pari a quella del mandato amministrativo 

e della sezione operativa di durata pari quello del bilancio di previsione finanziario 
  
37 I residui passivi esposti nel conto del bilancio rappresentano nello stato patrimoniale: 
A debiti 
B insussistenze del passivo 
C ratei passivi 
  
38 Quale numero prosegue la serie? 

144, 121, 100, 81, 64,  ?   

  
A 19 
B 36 
C 49 
  
39 Quale attività è propedeutica all’approvazione del rendiconto di gestione? 
A Riaccertamento dei residui 
B Relazione da parte della Giunta Comunale 
C Verifica degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario successivo a quello del rendiconto 
  
40 In un foglio di calcolo l'errore #DIV/0! viene visualizzato quando: 
A un numero viene diviso per un numero più grande 
B un numero non entra nella cella per la sua dimensione 
C un numero viene diviso per una cella che non contiene alcun valore o che contiene il valore 

zero 
  
41 In tema di programmazione (art. 162 TUEL), il totale delle entrate: 
A Finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge 
B Finanzia indistintamente il totale delle spese senza alcuna eccezione di legge 
C Il totale delle entrate non finanzia il totale delle spese 
  
42 Quale tra queste affermazioni NON è corretta? 
A L’assestamento di bilancio deve essere deliberato entro il 31 luglio 
B Con l’assestamento possono essere stralciati dal bilancio residui attivi e passivi 
C Con l’assestamento di bilancio si verifica lo stanziamento del fondo di riserva ed il fondo di 

cassa 
  



43 Art. 33 dlgs 33/2013. Quale tra questi obblighi in tema di pubblicazione concernenti i tempi 
di pagamento NON è corretto? 

A annuale 
B trimestrale 
C mensile 
  
44 Ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. n.267/2000, quanto dura in carica l’Organo di revisione 

contabile del Comune? 
A due anni, e può essere confermato a discrezione dell’Ente solo una volta per un ulteriore 

biennio previa deliberazione della Giunta Comunale 
B quattro anni, senza possibilità di ulteriore conferma 
C tre anni, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello 

stesso ente locale 
  
45 Può l’Ente decidere di accantonare somme riguardanti passività potenziali? 
A Sì 
B Sì a condizione che sia previsto nel regolamento di contabilità 
C No 
  
46 Da quale organo è deliberato il PEG, una volta approvato il bilancio? 
A Consiglio comunale 
B Segretario comunale 
C Giunta comunale 
  
47 Quale tra queste affermazioni riferite al D.lgs 118/2011 NON è corretta? 
A Ha ridefinito l’ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi 

strumentali  
B Ha realizzato una omogeneità nei bilanci pubblici 
C Ha armonizzato la gestione del personale della pubblica amministrazione 
  
48 Da quale principio contabile del D.lgs 118/2011 è normato la redazione del bilancio 

consolidato? 
A 4/4  
B 4.3 
C 4.2 
  
49 In tema di controllo di gestione NON è corretto dire che: 
A ha per oggetto la parte di attività amministrativa stabilita dalla Giunta Comunale 
B la comunicazione del referto della gestione da parte della struttura operativa competente è 

inviata alla Corte dei Conti, ai responsabili di servizio e agli amministratori  
C l’attività viene svolta rapportando le risorse acquisite ove possibile per unità di prodotto 
  
50 Quale tra queste affermazioni in tema di rendiconto di gestione è corretta? 
A Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione della gestione di competenza e della 

gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell’esercizio 
B Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione  del risultato di amministrazione alla 

fine dell’esercizio  
C Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione della gestione di competenza e della 

gestione di cassa  

 


