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TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA DEL 27.07.2021 

 

Traccia n° 1 

II Comune deve provvedere con urgenza alla pulizia straordinaria di alcuni locali che sono stati 

recentemente ristrutturati. L’importo dell’intervento è pari ad  €  1.000,00, oltre IVA al 22%  ma il 

bilancio non presenta stanziamenti sufficienti.  Premessi brevi cenni in ordine al fondo di riserva, il 

candidato rediga la proposta di deliberazione di Giunta relativa al prelevamento dal fondo di riserva e 

indichi ogni altro atto, provvedimento o azione che ritiene opportuno adottare nel caso prospettato.  

 

Traccia n° 2  (traccia estratta) 

Al Comune viene notificata una sentenza esecutiva di condanna al pagamento di euro 5.000,00 a 

titolo di risarcimento danni a favore del sig. Rossi. Premessi brevi cenni sulla fattispecie del debito 

fuori bilancio, il candidato rediga la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale ai 

fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel e indichi ogni altro atto, 

provvedimento o azione che ritiene opportuno adottare nel caso prospettato.  

 

Traccia n° 3 

Il Comune a seguito di procedura di gara ha stipulato un contratto di affidamento del servizio di pulizia 

dei locali comunali con la ditta Alfa per l'anno 2021. In data 05 luglio 2021 è pervenuta dalla ditta Alfa 

la fattura relativa al corrispettivo del mese di giugno per euro 6.000,00 oltre iva al 22% . Premessi 

brevi cenni sulla fasi di gestione della spesa, il candidato rediga la determina di liquidazione della 

spesa e indichi ogni altro atto, provvedimento o azione che ritiene opportuno adottare nel caso 

prospettato.  


