
ESPERTO CONTABILE 

QUESTIONARIO - 2 

001. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, Tuel la contrazione di mutui e aperture di credito è di competenza: 

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. 2, art. 97, Tuel chi svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell'amministrazione comunale in ordine alla conformità dell'azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti? 

A) Segretario comunale. 

B) Sindaco. 

C) Consiglio comunale. 
 

003. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, Tuel la stipulazione dei contratti, secondo le modalità stabilite dello statuto o dai 

regolamenti dell'ente, è attribuita: 

A) Ai dirigenti. 

B) Al consiglio comunale. 

C) In ogni caso al Direttore generale se nominato. 
 

004. Stabilisce l'art. 183 del Tuel che le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della 

fase della liquidazione costituiscono: 

A) Economia. 

B) Residuo attivo. 

C) Residuo passivo. 
 

005. Il risultato di amministrazione: 

A) É la somma algebrica del fondo di cassa, aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi 

B) É la somma algebrica del fondo di cassa, aumentato dei residui attivi e dei residui passivi, dei ratei attivi e dei ratei passivi 

C) É la somma algebrica del fondo di cassa, aumentato dei ratei attivi e dei ratei passivi 
 

006. Ai sensi dell'art. 187 Tuel comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità: 

A) I fondi accantonati. 

B) Fondi destinati agli investimenti. 

C) Fondi liberi. 
 

007. I bilanci che non rispettano il principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (n. 5, all. 1, D.Lgs. 

118/2011): 

A) Non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile. 

B) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile purché rispettino i principi di 

significatività e rilevanza. 

C) Possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo contabile purché rispettino tutti gli altri principi 

previsti dall'All. 1 al D.Lgs. 118/2011. 
 

008. La motivazione, elemento strutturale, del provvedimento amministrativo: 

A) Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle 

risultanze dell'istruttoria, richiamando espressamente quanto esposto nel preambolo. 

B) Contiene l'indicazione dell'autorità da cui il provvedimento promana. 

C) È la parte precettiva dell'atto in cui viene messa per iscritto la volontà dell'amministrazione. 
 

009. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve avere il contenuto indicato all'art. 8 della legge n. 241/1990; in base a 

tale articolo la comunicazione deve indicare: 

A) L'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento. 

B) Esclusivamente l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità 

telematiche. 

C) Gli elementi essenziali e accidentali dell'atto. 
 
 

010. È ufficiale di stato civile : 

A) Il Sindaco. 

B) Il Segretario comunale. 

C) Il dirigente degli Uffici demografici. 
 
 

011. Come sono adottate dalle pubbliche amministrazioni le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento di 

personale (art. 35 D.Lgs. n. 165/2001)? 

A) Sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

B) Sulla base della programmazione decennale del fabbisogno di personale. 

C) Sulla base della programmazione quinquennale del fabbisogno di personale. 
 
 
 

012.  Lo scioglimento dei consigli comunali è disposto con: 

A) Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Interno. 

B) Ordinanza del sindaco. 

C) Decreto del Ministero dell’interno. 
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013. Costituiscono residui attivi: 

A) Le entrate accertare e non riscosse entro il termine dell'esercizio.  

B) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 

C) Le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio. 
 

014.  Chi esercita nel comune le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo? 

A) Il consiglio comunale. 

B) Il segretario comunale. 

C) I dirigenti. 
 

015. L'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015, ha di fatto introdotto 

il meccanismo di split payment Pubblica Amministrazione: 

A) Sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA. 

B) Sulle cessioni di beni effettuate nei confronti della PA. 

C) Sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti della PA. 
 

016. Il bilancio di previsione finanziario degli enti locali deve essere redatto: 

A) Sia in termini di competenza che in termini di cassa. 

B) In termini di competenza e, facoltativamente, in termini di cassa. 

C) Solo in termini di cassa 
 
 

017. Con il Piano Esecutivo di gestione (PEG): 

A) La giunta comunale determina gli obiettivi di gestione. 

B) Il consiglio comunale determina i risultati minimi obbligatori. 

C) Il segretario comunale determina gli obiettivi di risultato. 
 

018. Sul capitolo del Fondo di riserva per le spese impreviste possono essere emessi mandati di pagamento? 

A) No, non possono essere emessi mandati di pagamento. 

B) Si, ma solo se autorizzati dalla Corte dei conti. 

C) Si, senza alcuna formalità particolare. 
 

019. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, 

a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, commette il delitto di: 

A) Concussione. 

B) Peculato. 

C) Corruzione propria susseguente. 
 
 

020. 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) Emanare gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene 

pubblica. 

B) Sovraintendere al funzionamento degli uffici comunali. 

C) Coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici 

delle amministrazioni pubbliche. 
 

021. Cosa significa negare la frase "tutte le donne liguri sono buone”? 

A) Esiste almeno una donna ligure cattiva. 

B) Devono esistere almeno due donne liguri cattive. 

C) Nessuna donna ligure è cattiva. 
 

022. Quale dei seguenti termini\locuzioni può sostituire la parola "livore" senza modificare il significato della frase ove essa è 

inserita? 

A) Rancore. 

B) Dolore. 

C) Perplessità. 
 

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:  

 Usanza (?) Iter. 

A) Prassi. 

B) Incartamento. 

C) Dossier. 
 

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

A) Se parli inglese le aziende ti assumono al primo colloquio. Io sono stata assunta al primo colloquio, dunque parlo inglese. 

B) Se utilizzi correttamente Excel sei favorito rispetto ad altri candidati. Io utilizzo correttamente Excel dunque sono favorito rispetto ad 

altri candidati. 

C) Se sei puntuale, il tuo datore di lavoro non ti rimprovera. Io sono puntuale, dunque il mio datore di lavoro non mi rimprovera. 
 
 



ESPERTO CONTABILE 

QUESTIONARIO - 2 

025. Quali dei seguenti termini integrano la serie? vicolo - logico - covato - tomini - ______ - ______. 

A) Nidata - tavola. 

B) Nido - dolore. 

C) Tuono - novità. 
 
 

026. Individuare il termine che completa logicamente la proporzione. «bacando» sta a «badando» come «dorremo» sta a ..?.. 

A) Dovremo. 

B) Dorsale. 

C) Dormito. 
 

027. Una collezione di libri rari è composta complessivamente da 384 libri, 64 per ogni ripiano. 32 libri di ogni ripiano sono opere 

di letteratura popolare, i restanti sono opere di storie cavalleresche. Quanti libri di opere di storie cavalleresche contiene la 

collezione? 

A) 192. 

B) 193. 

C) 194. 
 

028. Il quadruplo di quale numero, aumentato di 23 è uguale a 99? 

A) 19. 

B) 20. 

C) 18. 
 

029. Nella graduatoria stilata dall'Università di Pavia sono attribuiti i seguenti punteggi: 3 p.ti per i residenti in Lombardia, 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 Rina, residente a Ferrara, di età 

pari a 35 anni e con 3 figli a carico? 

A) 47 p.ti. 

B) 46 p.ti. 

C) 45 p.ti. 
 
 

030. Ca'; Strà; Ville e Prà sono 4 paesini disposti l'uno dopo l'altro lungo un percorso rettilineo. Per andare da Ca' a Strà 

occorrono 25 minuti; per andare da Strà a Prà ne occorrono 40 e per andare da Strà a Ville 15. Se parto alle ore 18:57 da 

Ville, quando arriverò a Prà? 

A) 19:22. 

B) 19:20. 

C) 19:23. 

 


