COMUNE DI CAMPODARSEGO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
001. Con riferimento alla struttura del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali la parte delle entrate è
ordinata in: titoli e tipologie. In titoli secondo:
A) La fonte di provenienza delle entrate.
B) Le categorie.
C) La natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
002. Il presupposto impositivo della TASI:
A) È il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle
edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
B) È il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
C) È il possesso a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale.
003. Con riferimento alla classificazione degli atti amministrativi, e in particolare alla natura dell'attività esercitata, gli atti di
amministrazione consultiva:
A) Sono diretti a soddisfare immediatamente gli interessi propri della pubblica amministrazione; tali sono i provvedimenti.
B) Sono diretti a sindacare, sotto il profilo della legittimità o del merito, l'operato dell'amministrazione attiva; tali sono i controlli.
C) Sono tendenti ad illuminare, mediante consigli tecnici, giuridici o economici, gli organi di amministrazione attiva; tali sono i pareri.
004. Quale organo dell'amministrazione comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote?
A) Giunta.
B) Sindaco.
C) Consiglio.
005. Le situazioni giuridiche passive operano sul piano concreto una limitazione della sfera di operatività dell'individuo,
restringendo la sfera giuridica. È una situazione giuridica passiva:
A) Il dovere.
B) Il diritto.
C) L'interesse legittimo.
006. I compiti dei Comuni per servizi di competenza statale sono elencati al comma 1, art. 14 Tuel, tra i quali è previsto:
A) Servizi sociali.
B) Stato civile.
C) Vigilanza sul commercio.
007. Dispone la legislazione vigente che il comune con regolamento può prevedere riduzioni della TASI, tra l'altro in caso di:
A) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
B) Abitazioni con due occupanti.
C) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di due mesi all'anno, all'estero.
008. Quale controllo è in particolare diretto a verificare la convenienza e l'opportunità dell'atto amministrativo per
l'amministrazione?
A) Ispettivo.
B) Di merito.
C) Di legittimità.
009. Dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova imposta unica comunale (IUC) che è composta da TASI e:
A) ICI e TARI.
B) IMU e TARSU.
C) IMU e TARI.
010. Trattando del funzionamento generale dell'ente locale, e in particolare del servizio economico-finanziario, quale delle
seguenti fonti disciplina le modalità con cui vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed
apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati (art. 153 Tuel)?
A) Il regolamento di contabilità.
B) La legge regionale.
C) Lo Statuto dell'ente.
011. L'unità di voto del bilancio di previsione finanziario delle Amministrazioni comunali, per l'entrata è (art. 164 Tuel):
A) Il centro di costo.
B) La tipologia.
C) L'intervento per ciascun servizio.
012. Ai sensi della L. 241/1990, art. 22, il diritto di accesso è esercitabile:
A) Fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
B) Fino a quando ciascuna P.A. a suo insindacabile giudizio decide di detenere i documenti amministrativi.
C) Anche quando cessa l'obbligo della P.A. di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
013. La pubblica amministrazione deve motivare i provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione amministrativa?
A) La motivazione dei provvedimenti amministrativi non costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione.
B) Si, la motivazione per tali provvedimenti è espressamente prevista all'art. 3 della l. n.241/1990.
C) No, la motivazione è richiesta solo per i provvedimenti giurisdizionali.
014. Quale organo dell'amministrazione comunale presiede la Giunta?
A) Il Questore.
B) Il Sindaco.

C) Il Presidente del Consiglio.

015. Affinché l'istante possa richiedere legittimamente l'accesso agli atti amministrativi l'interesse deve essere diretto, concreto e
attuale (art. 22 comma 1, l. n. 241/1990). È concreto:
A) Quando il documento abbia spiegato effetti indiretti nei confronti del richiedente.
B) Quando è collegato alle ragioni esposte a sostegno dell'istanza.
C) Quando il documento abbia spiegato o sia idoneo a spiegare effetti diretti nei confronti del richiedente.
016. A quale dei seguenti Ministeri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dei diritti civili,
ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo?
A) Ministero della difesa.
B) Ministero della giustizia.
C) Ministero dell'interno.
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017. A norma di quanto dispone l'art. 94 del Tuel (responsabilità disciplinare), qualora un dipendente abbia riportato condanna
definitiva per il delitto previsto all'art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) del c.p.:
A) Si fa luogo all'applicazione della sanzione della multa con privazione dello stipendio.
B) Si fa luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti.
C) Non si può comunque far luogo alla immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti.
018. Ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993, chi è il soggetto che è tenuto, in via principale, al pagamento dell'imposta sulla pubblicità?
A) Colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
B) Chi produce la merce.
C) Chi fornisce la merce o fornisce servizi oggetto della pubblicità.
019. In base al disposto normativo di cui all'art. 36, comma 1 del Tuel sono organi di governo del Comune la Giunta,:
A) Il presidente del Consiglio e il difensore civico regionale.
B) Il Sindaco e il Consiglio.
C) Il Sindaco, il vice Sindaco e il Consiglio.
020. Le attività esercitate dagli enti locali quali i servizi di affissione e pubblicità commerciale rientrano nel campo di
applicazione dell'IVA?
A) No, rientrano nel campo di applicazione IVA solo i servizi sanitari e sociali.
B) No, nessuna attività dell'ente locale è imponibile ai fini IVA.
C) Si.
021. La terza fase del procedimento di erogazione della spesa (art. 185 Tuel) è costituita dall'ordinazione. In tale fase:
A) Viene data disposizione al tesoriere di provvedere al pagamento.
B) Viene determinato il soggetto creditore.
C) Viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.
022. A norma di quanto dispone l'art. 6 della legge 241/1990 chi adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria?
A) L'organo responsabile delle certificazione dei bilanci.
B) Il responsabile dell'ufficio gestione e amministrazione.
C) Il responsabile del procedimento.
023. Tra le tipologie dei controlli interni previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il controllo di
regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo:
A) Di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
B) Di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
C) Di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
024. Nelle Amministrazioni comunali, secondo il c.d. principio di separazione di funzioni/competenze tra politica e gestione, la
gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali
e di controllo, è attribuita:
A) Al Sindaco.
B) In via esclusiva alla Giunta.
C) Ai dirigenti.
025. Le Amministrazioni comunali possono adottare regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici?
A) No, la materia è riservata al Tuel.
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del Tuel.
C) No, la materia è riservata allo Statuto.
026. Con riferimento alla quadripartizione delle fasi del procedimento amministrativo, i ricorsi, le richieste e le istanze sono
propri:
A) Della fase istruttoria.
B) Della fase dell'iniziativa.
C) Della fase decisoria.
027. Un Consiglio comunale può essere sciolto in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio?
A) Si, la mancata approvazione nei termine del bilancio comporta lo scioglimento del Consiglio.
B) No, un Consiglio può essere sciolto solo in caso di gravi motivi di ordine pubblico.
C) No, il Tuel non prevede cause di scioglimento del Consiglio per gravi difficoltà funzionali dell'ente.
028. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti (art. 174 Tuel):
A) Dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
B) Dall'organo consiliare e da questo presentati all'organo esecutivo unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
C) Dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 dicembre di ogni anno.
029. Nella persona del Sindaco si realizza una ipotesi di unione reale di uffici, cioè di concentrazione in un solo organo di più
funzioni diverse, esso ha una duplice veste essendo contemporaneamente capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di
Governo. Quale funzione è svolta dal Sindaco come Capo dell'amministrazione?
A) Attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
B) Sovrintendere agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia di statistica.
C) Adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la
sicurezza pubblica.
030. Indicare quale tra i seguenti è un riesame del provvedimento amministrativo con esito demolitorio.
A) Annullamento d'ufficio.
B) Proroga.
C) Sanatoria.
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