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001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di 

decentramento e di partecipazione, sono atti fondamentali: 

A) Del consiglio comunale. 

B) Della giunta comunale. 

C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale. 
 

002. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 97, Tuel il segretario comunale: 

A) Roga, su richiesta dell'ente, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse 

dell'ente. 

B) È una figura alternativa al direttore generale. 

C) Dipende funzionalmente dal direttore generale. 
 

003. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 

autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, sono attribuite, secondo 

le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'amministrazione comunale: 

A) Ai dirigenti. 

B) Al rappresentante legale (Sindaco). 

C) In ogni caso al Segretario dell'ente. 
 

004. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, 

economico e patrimoniale, attraverso l'adozione (art. 151, Tuel): 

A) Della contabilità finanziaria che consente la rendicontazione della gestione finanziaria. 

B) Della contabilità finanziaria ai fini conoscitivi. 

C) Della contabilità economico-patrimoniale che ha natura autorizzatoria. 
 

005. Ai sensi dell'art. 175 del Tuel, il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di 

competenza e di cassa, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento: 

A) Sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese. 

B) Solo nella parte prima, relativa alle entrate. 

C) Solo nella parte seconda, relativa alle spese. 
 

006. Ai sensi dell'art. 187 Tuel sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese: 

A) Fondi destinati agli investimenti. 

B) Fondi liberi. 

C) Fondi accantonati. 
 

007. Quale principio del bilancio specifica che tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio con divieto quindi 

delle gestioni c.d. fuori bilancio? 

A) Principio della universalità. 

B) Principio della chiarezza. 

C) Principio dell’annualità. 
 

008. Con riferimento alla struttura del provvedimento amministrativo ovvero della sua organizzazione interna, la parte che 

indica le norme di legge che giustificano l'esercizio dei poteri dell'amministrazione e le risultanze dell'istruttoria, compresi 

gli atti di impulso del procedimento, i pareri, le valutazioni tecniche, ecc., costituisce: 

A) Il preambolo. 

B) Il dispositivo. 

C) L'intestazione. 
 

009. Dispone il D.Lgs 267/2000, che entro il termine del 31 luglio di ciascun anno è deliberato l'assestamento del bilancio di 

previsione. Dopo tale data sono possibili ulteriori variazioni al bilancio di previsione? 

A) Si, sono possibili ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa. 

B) No, la legge lo esclude. 

C) Si, possono essere disposte dal collegio dei revisori dei conti. 
 

010. L'art. 4, l. n. 241/1990, prevede l'obbligo per la p.a. di determinare preventivamente, per ciascun procedimento, l'unità 

organizzativa responsabile: 

A) Dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 

B) Dell'adozione del provvedimento finale. 

C) Dell'istruttoria. 
 

011. Nel bilancio di previsione degli enti locali il Fondo crediti di dubbia esigibilità: 

A) è determinato in considerazione  della dimensione degli stanziamenti di entrata, alla loro natura e all’andamento  

B) non è quantificato perché le entrate sono registrate al netto. 

C) è quantificato solo sulle entrate da trasferimenti. 
 

012. Il bilancio di previsione dell'ente locale: 

A) È il documento contabile che rappresenta la situazione finanziaria ente. 

B) È il documento che rappresenta i costi ed i ricavi dell'ente.  

C) È il documento che rappresenta la situazione patrimoniale dell'ente. 
 



ESPERTO CONTABILE 

QUESTIONARIO - 1 

 

013. A norma dell’art 182 del TUEL, quali fra le seguenti sono proprie della gestione della spesa? 

A) Impegno e pagamento. 

B) Impegno e riscossione. 

C) Accertamento e pagamento. 
 

014. La quota libera del risultato di amministrazione può essere destinata, in ordine di priorità: 

A) Per copertura di debiti fuori bilancio, per provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, per finanziamento spese di investimento. 

B) Per finanziamento spese di investimento, per estinzione anticipata di prestiti, per spese correnti a carattere non permanente. 

C) Per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per estinzione di prestiti, per copertura debiti fuori bilancio. 
 

015. Ai sensi del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs 267/2000, l’adozione dei regolamenti 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi spetta: 

A) Alla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. 

B) Al consiglio comunale, nel rispetto dei criteri generali stabili della giunta. 

C) Al sindaco, previo accordo con i sindacati. 
 

016. A norma del D.Lgs 267/2000 come viene chiamata la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi degli 

enti locali? 

A) Controllo di gestione. 

B) Controllo di regolarità amministrativa.  

C) Controllo esterno. 
 

017. Lo Statuto del Comune di Genova distingue tra funzioni svolte dal Sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione 

comunale e funzioni svolte come ufficiale del Governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 53, è svolta dal Sindaco 

quale ufficiale del Governo. 

A) Sovraintendere alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia 

elettorale, di leva militare e di statistica. 

B) Convocare e presiedere la Giunta Comunale e stabilire gli argomenti da porre all'ordine del giorno. 

C) Impartire direttive al Segretario Generale, al direttore generale, e ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza 

sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. 
 

018.  Ai sensi dell’articolo 165 del TUEL, le previsioni di spesa del bilancio sono classificate in:  

A) Missioni e programmi. 

B) Semplici e complesse. 

C) Definite e indeterminate. 
 

019. In cosa consiste lo "split payment"? 

A) Nell'onere per la Pubblica Amministrazione acquirente di versare direttamente l'IVA all'erario, corrispondendo al fornitore il 

corrispettivo al netto dell'IVA. 

B) Nell'obbligo per il fornitore della Pubblica Amministrazione, di versare l'IVA direttamente all'erario. 

C) Nell'esenzione dall'IVA di tutte le operazioni di acquisto della Pubblica Amministrazione. 
 
 

 

020. Il delitto di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) può essere commesso: 

A) Dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di un pubblico servizio. 

B) Da chiunque. 

C) Soltanto dai pubblici ufficiali. 
 
 
 
 

021. Cosa significa negare la frase "tutte le donne austriache sono precise”? 

A) Esiste almeno una donna austriaca imprecisa. 

B) Devono esistere almeno due donne austriache imprecise. 

C) Nessuna donna austriaca è imprecisa. 
 

022. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "greve" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Opprimente. 

B) Puro. 

C) Indiviso. 
 

023. Mettere tra parentesi la parola che assume un significato che può essere ricondotto per analogia sia al termine che precede 

che a quello che segue:  

 Incartamento (?) Prassi. 

A) Pratica. 

B) Protocollo. 

C) Norma. 
 

024. Individuare tra i seguenti il sillogismo che conduce ad una falsa conclusione. 

A) Se ripeti ad alta voce passi gli esami con successo. Ho passato l'esame con successo, dunque ho ripetuto ad alta voce. 

B) Se guidi con prudenza non fai incidenti. Io guido con prudenza, dunque non faccio incidenti. 

C) Se sei gentile con le persone ti senti meglio anche con te stesso. Io sono gentile con le persone, dunque mi sento meglio anche con me 

stesso. 
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025. Quali dei seguenti termini integrano la serie? canoro - rosina - narice - ceceno - ______ - ______. 

A) Nobile - levore. 

B) Noto - tolleranza. 

C) Nota - tavolo. 
 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. "pacella" sta a "pacenta" come "ricolgo" sta a ..?.. 

A) Ricorso. 

B) Ricorsi. 

C) Ricosse. 
 

027. In un giardino botanico vi sono complessivamente 96 piante tra Lisianthus, Mughetto e Giglio Rampicante, 16 in ogni 

settore; 8 di ogni settore sono Lisianthus. Quante sono complessivamente le piante di Mughetto e Giglio Rampicante 

presenti nel giardino botanico? 

A) 48. 

B) 49. 

C) 50. 
 

028. Il quintuplo di quale numero, aumentato di 12 è uguale a 147? 

A) 27. 

B) 28. 

C) 26. 
 

029. Nella graduatoria stilata dall'Università di Bologna sono attribuiti i seguenti punteggi: 3 p.ti per i residenti in Emilia 

Romagna, 4 p.ti per ogni figlio a carico e 1 p.to per ogni anno di età. A quanti punti ha diritto la Sig.ra Tina, residente a 

Vercelli, di età pari a 56 anni e con 5 figli a carico? 

A) 76 p.ti. 

B) 75 p.ti. 

C) 74 p.ti. 
 
 

030. Ponte; Prato; Dari e Passo sono 4 paesini disposti l'uno dopo l'altro lungo un percorso rettilineo. Per andare da Ponte a 

Prato occorrono 25 minuti; per andare da Prato a Passo ne occorrono 40 e per andare da Prato a Dari 15. Se parto alle ore 

11:03 da Dari, quando arriverò a Passo? 

A) 11:28. 

B) 11:29. 

C) 11:27. 

 


