
c) ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta c) si applica solamente ai professionisti

5) A norma dell'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, quando più 
persone concorrono in una violazione:

10) Il meccanismo del c.d. "Split Payment":

a) ciascuna di esse è tenuta al pagamento del 50% dell'importo dovuto
a) non si applica ai professionisti, per espressa previsione 
normativa

b) ciascuna di esse è tenuta al pagamento del 25% dell'importo dovuto b) si applica anche ai professionisti, a seguito di modifica normativa

b) una riduzione del 25 per cento
b) E' deliberato dal Consiglio Comunale sempre entro il 30 giugno 
dell'esercizio successivo

c) una riduzione del 50 per cento
c) E' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno 
successivo

4) Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L.n. 
431/1998 e s.m.i. all'Imposta Municipale Propria è applicata:

9) Il rendiconto della gestione:

a) una riduzione del 75 per cento
a) E' deliberato dalla Giunta Comunale entro il 30 aprile 
dell'esercizio successivo

a) è riconosciuta a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo 
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo 
stesso non sia ancora stato rinnovato

a) Al rendiconto di gestione

b) è riconosciuta a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo 
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo 
stesso non sia ancora stato rinnovato

b) Al bilancio consolidato

c) è riconosciuta a decorrere dal mese di giugno dell'anno successivo 
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo 
stesso non sia ancora stato rinnovato

c) Alla nota integrativa

c) No, la motivazione è discrezionale c) Per un periodo non inferiore a cinque anni

3) La c.d. indennità di vacanza contrattuale:
8) In base all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a quale schema di 
bilancio viene allegato il prospetto concernente la composizione 
del fondo crediti di dubbia esigibilità?  

2) In base all’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., la Pubblica 
Amministrazione è sempre tenuta a motivare i provvedimenti 
adottati?

7) In base all’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per quanto tempo 
il personale vincitore di concorsi deve permanere nella sede di 
prima destinazione?

a) Si, sempre a) Per un periodo non inferiore a tre anni

b) Si, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale b) Per un periodo non inferiore a quattro anni

b) E’ un codice che contiene le mansioni di tutti i dipendenti pubblici in 
connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti 
affidati

b) Al bilancio di previsione finanziario

c) E’ un codice che ha il fine di assicurare la qualità dei servizi, la 
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri 
costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla 
cura dell’interesse pubblico 

c) Alla nota integrativa
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1) Che cos'è il Codice di comportamento di cui all’art. 54 del D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i.? 

6) In base all’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a quale schema di 
bilancio viene allegato il prospetto concernente la composizione, 
per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per 
ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione?  

a) E’ un codice che contiene le mansioni dei dirigenti a) Al documento unico di programmazione
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a) della fase dell'impegno di spesa
a) E' rimessa ai sensi dell'art. 1 comma 821 della citata norma, alla 
competenza della Giunta Comunale

b) della fase della liquidazione di spesa
b) E' rimessa ai sensi dell'art. 1 comma 821 della citata norma, alla 
competenza del Responsabile Finanziario

c) della fase dell'ordinazione della spesa c) E' di competenza del Consiglio Comunale

c) Da un provvedimento dell'organo di revisione
c) non e' tra i presupposti del Canone Unico Patrimoniale di cui alla 
L. 160/2019, essendo riferibile alla soppressa TOSAP

15) E' la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai 
documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del 
creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti 
dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. Stiamo parlando:

20) L'approvazione del regolamento del c.d. Canone Unico 
Patrimoniale di cui alla L. 160/2019: 

14) In base all’art. 5 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., da cosa viene 
generata una transazione elementare?

19) L' occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi 
soprastanti o sottostanti il suolo pubblico:

a) Da una deliberazione collegiale
a) non e' tra i presupposti del Canone Unico Patrimoniale di cui alla 
L. 160/2019, essendo riferibile alla soppressa COSAP

b) Da un atto gestionale
b) è tra i presupposti del c.d. Canone Unico Patrimoniale di cui alla 
L. 160/2019

b) La Giunta Comunale, stante la  specifica disposizione di legge b) Soltanto la sicurezza pubblica e non l'ordine pubblico

c) L'organo consiliare c) Soltanto l'ordine pubblico e non la sicurezza pubblica

13) L'organo deputato ad approvare il regolamento TARI è:
18) Tra le esclusioni all'esercizio del diritto di accesso civico vi 
rientra:

a) Il funzionario responsabile del tributo a) La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico

a) Non oltre il 30 novembre di ciascun anno, in ogni caso
a) L'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef non può superare, di 
norma, 0.8 punti percentuali

b) Non oltre il 30 novembre di ciascun anno, salve le eccezioni di legge 
che possono essere deliberate entro il 31 dicembre

b) L'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef non può superare, di 
norma, 1.2 punti percentuali

c) Non oltre il 31 dicembre di ciascun anno
c) L'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef non può superare, di 
norma, 0.6 punti percentuali

c) Presso il Ministero del Lavoro
c) In tre fasce, utenza domestica, utenza non domestica ed utenza 
particolare

12) Le variazioni al bilancio possono essere deliberate: 17) Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998:

11) In base all’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., presso quale ente è 
istituito l’osservatorio a composizione paritetica con il compito di 
monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione 
adotta i contratti collettivi integrativi e gli atti ad esso equiparati?

16) La tariffa della TARI, secondo la previsione del D.P.R. 27 n. 
158/1999 e s.m.i. si articola:

a) Presso l’ARAN
a) In un'unica fascia che ricomprende sia le utenze domestiche le 
che utenze non domestiche

b) Presso il Dipartimento della funzione pubblica b) In due fasce, utenza domestica e utenza non domestica

CONCORSO PUBBLICO - COMUNE DI NUMANA                                         
PROFILO ISTRUTTORE CONTABILE - CAT. C PROVA SCRITTA

C

2



b) Della liquidazione di spesa b) Dal Sindaco

c) Dell'ordinazione della spesa c) Dal Presidente del Consiglio comunale

25) E' la fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di 
obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da 
pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la 
relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di 
bilancio. Stiamo parlando:

30) In base all’art. 47 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da quale soggetto 
è presieduta la giunta comunale?

a) Dell'impegno di spesa a) Dal Segretario comunale

a) Il Responsabile del servizio finanziario a) Entro trenta giorni dalla data di ricevimento

b) Il Tesoriere Comunale b) Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento

c) Il Segretario Comunale c) Entro novanta giorni dalla data di ricevimento

c) All’ufficio economico e finanziario c) Con Legge dello Stato

24) Quali tra i seguenti soggetti è considerato agente contabile?

29) In base all’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,  entro quale 
termine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica e il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 
accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria 
dei contratti collettivi integrativi?

23) In base all’art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., a quale organismo è 
attribuita la funzione di ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione 
di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e 
logistici del rapporto con l'utenza?

28) In base all’art. 9 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con quale 
modalità vengono disciplinati gli istituti della partecipazione 
sindacale?

a) All’ufficio risorse umane a) Con i Contratti collettivi nazionali

b) All’ufficio per le relazioni con il pubblico b) Con Regolamento emanato dagli Organi di governo

b) Può essere istituita fino ad un massimo di 4 euro per notte di 
soggiorno

b) civile e amministrativa

c) Può essere istituita fino ad un massimo di 3 euro per notte di 
soggiorno

c) penale, civile, amministrativa e disciplinare

22) L'imposta di soggiorno di cui al D.Lgs n. 23/2011, applicabile dai 
comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni 
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte:

27) La responsabilità dell’impiegato per l’inosservanza di norme 
giuridiche può essere:

a) Può essere istituita fino ad un massimo di 5 euro per notte di 
soggiorno

a) penale

a) No a) Onere

b) Si b) Condizione

c) Si, solo per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti c) Agente o soggetto
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21) In base all’art. 150 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'ordinamento 
finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello 
Stato?

26) Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: 
essenziali, accidentali e naturali. È un elemento essenziale:
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A B C

1   X
2  X 

3 X  

4 X  

5   X
6  X 

7   X
8 X  

9   X
10 X  

11 X  

12  X 

13   X
14  X 

15  X 

16  X 

17 X  

18 X  

19  X 

20   X
21  X 

22 X  

23  X 

24  X 

25 X  

26   X
27   X
28 X  

29 X  

30  X 
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