BATTERIA N. 2bis
1) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i contratti
somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni

di

a) Necessitano di un codice identificativo di gara
b) Necessitano di un codice identificativo di gara, ma non della comunicazione
relativa al conto dedicato
c) Non necessitano di un codice identificativo di gara
2) Quali tra le seguenti modalità d’acquisto sono contemplate nel mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione?
a) Ordine indiretto
b) Richiesta d’offerta
c) Ordine indiretto e Richiesta d’acquisto

3) Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta del DURC…..

a) Interviene il silenzio-diniego
b) Il certificato è sostituito da un’autocertificazione
c)

Interviene il silenzio-assenso

4) Il cottimo fiduciario…..
a) E’ previsto per i contratti sopra-soglia comunitaria
b) E’ previsto per i contratti di servizi e forniture superiori a € 20.000,00
c) E’ previsto per i contratti di servizi e forniture superiori a € 40.000,00

5) Gli incentivi alla progettazione interna…

a) Sono detraibili dalle spese complessive del personale ai fini del rispetto del
tetto di spesa del personale registrato nel 2004
b) Sono attualmente sospesi sino al 2014
c) Spettano solamente al Responsabile unico del procedimento

6) La dichiarazione ICI…..

a)

E’ stata abolita nel 2008

b)

E’ obbligatoria solo in alcuni casi limitati

c)

Va presentata entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificate variazioni
sull’immobile
7) La richiesta d’offerta……

a) E’ una modalità d’acquisto che permette di acquisire sul mercato elettronico della
P.A. prodotti e servizi le cui caratteristiche e condizioni sono predefinite nei Bandi
b) Va compilata per tutti gli acquisti da effettuare mediante convenzione CONSIP
c) E’ una modalità d’acquisto che permette di acquisire sul mercato elettronico
della P.A. prodotti e servizi i cui prezzi e condizioni possono essere negoziati
8) L’impegno di spesa….
a) Viene assunto per l’importo riportato in fattura
b) Non è necessario per le spese economali
c) Costituisce vincolo sullo stanziamento di bilancio nel quale viene assunto

9) Qualora venga appurato che un impegno di spesa assunto negli anni
precedenti a quello di riferimento non costituisca più un’obbligazione nei
confronti del relativo creditore…..
a) E’ possibile utilizzare la somma impegnata per spese che abbiano la stessa natura di
quella rivelatasi insussistente
b) E’ possibile eliminare l’impegno, ma le risorse liberate possono essere utilizzate
solo per spese di investimento
c) E’ possibile eliminare l’impegno in sede riaccertamento dei residui e le somme
relative concorrono a formare il risultato di amministrazione

10) Il pagamento dei debiti fuori bilancio….

a) Non può avvenire mediante ricorso ad indebitamento se si tratta di spese
correnti
b) Può sempre avvenire mediante ricorso all’indebitamento
c) Non può essere oggetto di rateizzazioni

11) La contabilità economica…
a) E’ obbligatoria solo per i comuni sottoposti al patto di stabilità
b) Non è obbligatoria per i comuni con meno di 3.000 abitanti
c) E’ obbligatoria per i comuni con più di 15.000 abitanti
12) E’ possibile incassare una somma che eccede lo stanziamento nel relativo
capitolo?

a) Si
b) No, è assolutamente vietato prima di effettuare apposita variazione al bilancio
c) No, ma è possibile distribuire la somma tra più capitoli attinenti al fine di
consentirne l’incasso

13) La parificazione del conto degli agenti contabili….
a) Consiste nell’attestazione degli agenti contabili circa la correttezza e la congruenza
dei dati rendicontati alle scritture dell’Ente
b) Consiste nell’attestazione del Revisore dei conti circa la correttezza e la congruenza
dei dati rendicontati alle scritture dell’Ente
c) Consiste nell’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario circa la
correttezza e la congruenza dei dati rendicontati alle scritture dell’Ente

14) Dove si collocano i proventi derivanti dal rilascio dei permessi di
costruire?

a) Al titolo I delle entrate
b) Al titolo III delle entrate
c) Al titolo IV delle entrate
15) Le comunicazioni on line di assunzione di personale ….

a) Non riguardano gli Enti pubblici
b) Negli enti pubblici vanno effettuate entro il ventesimo giorno del mese
successivo alla data di assunzione
c) Negli enti pubblici vanno effettuate entro il quinto giorno dalla data di assunzione

16) Le variazioni al bilancio…

a) Vanno trasmesse al Tesoriere
b) In caso insufficienza del fondo di riserva, sono consentite anche nel mese di
dicembre per interventi volti a salvaguardare gli equilibri di bilancio
c) Vanno trasmesse alla Sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31/03/2011
dell’anno successivo a quello di riferimento

17) Negli enti locali non sottoposti al patto di stabilità il rapporto
assunzioni/cessazioni è fissato entro il limite di……

a) 1 a 5
b) 1 a 1
c) 1 a 3
18) Le entrate derivanti dall’imposta comunale degli immobili….

a) Vanno destinate per il 50% alla manutenzione degli edifici
b) Sono collocate al Titolo II
c) Non hanno vincolo di destinazione

19) Qualora le entrate derivanti dalla TARSU superino i costi di gestione della
nettezza urbana…..

a) Vanno ridotte le tariffe
b) Il surplus di risorse va destinato alla copertura dei costi dell’esercizio successivo
c) Il surplus di risorse va immediatamente impiegato nell’acquisto di beni per la
raccolta dei rifiuti

20) Le entrate derivanti dalle concessioni delle aree cimiteriali sono
collocate……

a) Al Titolo III
b) Al Titolo IV
c) Al Titolo I
21) Qualora dal DURC emerga l’irregolarità contributiva di un’azienda quali
conseguenze possono prodursi?
a) Esclusione dell’azienda da tutte le gare appaltate dall’Ente nei 5 anni successivi
b) Revoca dell’aggiudicazione
c) Immediato versamento dei contributi da parte dell’Ente a favore dei lavoratori
danneggiati

22) Il principio di integrità….

a) Comporta il divieto di iscrizione delle entrate al netto delle spese sostenute per
la riscossione
b) Comporta la registrazione delle spese ridotte delle entrate correlate
c) Non si applica alla contabilità economica

23) Con la variazione di assestamento…..

a) Si effettua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa,
compreso il fondo di riserva
b) Si effettua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, escluso il
fondo di riserva
c) Si effettua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa stanziate in
conto residui

24) I pagamenti in conto residui…

a) Concorrono positivamente alla formazione del risultato di amministrazione
b) Concorrono negativamente alla formazione del risultato di amministrazione
c) Non hanno alcun effetto sul risultato di amministrazione
25) La “busta di trasporto” rappresenta….

a) la busta che contiene la bolla di accompagnamento;
b) il documento informatico che contiene la firma digitale del mittente;
c) il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica
certificata;

26) Nei comuni privi di dirigenza i Responsabili del procedimento….

a) Sono nominati dal Sindaco
b) Sono nominati dal Segretario comunale
c) Sono nominati dal Responsabile del Servizio al quale sono assegnati
27) Il diniego al diritto d’accesso…
a) E’ sempre consentito quando i controinteressati si oppongono
b) Non è consentito nelle ipotesi in cui sia sufficiente ricorrere al potere di
differimento
c) E’ impugnabile solo in assenza di motivazione

28) Le certificazioni attestanti stati soggetti a modificazioni, ai sensi dell’art.
41 del D.P.R. 445/2000 hanno durata….

a) annuale
b) trimestrale
c) semestrale

29) Il trattamento dei dati c.d. sensibilissimi
a) E’ consentito solamente previo assenso dell’interessato
b) E’ consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta d’accesso è di rango superiore ai diritti dell’interessato
c) E’ consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare
con la richiesta d’accesso è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato
30) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 l’informativa sul trattamento dei
dati personali…

a) può essere effettuata solo per iscritto
b) è sempre facoltativa
c) può essere effettuata oralmente o per iscritto

