Comune di Crespadoro
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile - categoria C - a tempo pieno e indeterminato
Prima prova scritta
Crespadoro, 4 dicembre 2018

Per ogni domanda numerata da 1 a 21 il candidato segni con una X la lettera (A, B o C) corrispondente alla risposta che
ritiene esatta.
Per i tre argomenti a risposta aperta il candidato esponga sinteticamente l'argomento rimanendo tassativamente entro
le righe messe a disposizione nell'apposito modulo.
Il testo consegnato è unico e non sarà accolta la richiesta di sostituzione.

1)

Le previsioni di entrata del bilancio sono classificate in:
A) Titoli, categorie, risorse
B) Titoli, capitoli
C) Titoli, tipologie

2)

Che cosa di intende per Split payment?
A) Il soggetto privato che emette fattura verso la P.A. incassa l’importo della stessa al netto dell’IVA
B) E' la possibilità di versare l’IVA con nuovi strumenti telematici
C) E' il nuovo sistema di calcolo per determinare l’IVA a debito e/o a credito per le aziende

3)

Con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il soggetto può:
A) Iniziare l'attività decorsi trenta giorni dalla sua presentazione
B) Inziare l'attività dalla data della sua presentazione
C) Iniziare l'attività previo nulla osta dell'amministrazione che deve esprimersi entro dieci giorni

4)

Il rendiconto di gestione deve essere approvato:
A) Entro il 30 aprile dell'anno successivo
B) Entro il 31 maggio dell'anno successivo
C) Entro il 30 giugno dell'anno successivo

5)

Tassa Rifiuti: TARI – Qual è la percentuale minima e massima della copertura costo del servizio?
A) Non esiste una percentuale minima e massima per la copertura del sertvizio ma è facoltà dell’ente locale
deliberarla
B) Le entrate TARI possono coprire al massimo il 100% del costo del servizio
C) Le entrate TARI devono coprire almeno il 50% del costo del servizio
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6)

Il bilancio di previsione contiene:
A) Le previsioni di competenza per tutti gli esercizi
B) Le previsioni di competenza e di cassa per tutti gli esercizi
C) Le previsioni di competenza e cassa per il primo esercizio e solo le previsioni di competenza per gli esercizi
successivi

7)

L'imposta comunale sulla pubblicità si differenzia dai diritti sulle pubbliche affissioni:
A) Perchè i diritti sulle affissioni si pagano per i messaggi diffusi tramite gli impianti di proprietà comunale
B) Perchè una è un'imposta e gli altri sono diritti
C) Perchè il gettito dell'imposta va in parte allo stato mentre quello dei diritti va tutto al comune

8)

Il responsabile del procedimento amministrativo è:
A)Il soggetto che adotta sempre l'atto finale
B)Il soggetto, previsto per legge, che sovrintende la gestione del procedimento
C)Il soggetto che adotta l'atto finale in caso di inerzia da parte del soggetto competente

9)

Il reato di peculato si configura:
A) Nei confronti di chiunque si appropri di una cosa o denaro appartenenti alla PA.
B) Nei confronti di chiunque distragga una cosa o denaro appartententi alla P.A.
C) Nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che si appropri di denaro o cosa mobile
di cui abbia il possesso in ragione del suo servizio

10) Cosa si intende per ravvedimento operoso?
A) Il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali e tributari
B) E' la possibilità data al contribuente di richiedere chiarimenti circa la proporia posizione fiscale e/o tributaria
C) E' la possibilità di pagamento dei tributi locali per tramite del portale messo a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate
11) Atto tipico della fase integrativa dell'efficacia di un procedimento amministrativo è:
A) La pubblicazione e/o notificazione dell'atto
B) L'acquisizione di pareri vincolanti dalle autorità preposte
C) La notificazione della comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati
12) Gli equilibri di bilancio devono essere verificati:
A) Ogni trimestre di ciascun anno
B) Due volte l'anno entro il 30 giugno ed il 30 settembre di ciascun anno
C) Almeno una volta l'anno entro il 31 luglio di ciascun anno
13) Qual è il sistema contabile principale e fondamentale per gli enti locali?
A) Economico
B) Finanziario
C) Economico patrimoniale
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14) La mancanza di motivazione in un provvedimento amministrativo può comportare:
A) La sua annullabilità per eccesso di potere
B) La sua annullabilità per violazione di legge
C) La sua nullità per mancanza di uno dei requisiti essenziali
15) Il presupposto per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) è:
A) Il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
B) La detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati
C) La detenzione di fabbricati e aree fabbricabili
16) I prelevamenti dal Fondo di Riserva sono di competenza:
A) Del Consiglio Comunale
B) Della Giunta Comunale
C) Del Dirigente
17) Quali sono le fasi dell'entrata previste dal D.lgs n. 267/2000?
A) Impegno, liquidazione, ordinazione-pagamento
B) Accertamento, riscossione, versamento
C) Impegno, riscossione, versamento
18) Immobile soggetto ad IMU e con usufrutto 100% in favore del Sig. Bianchi e nuda proprietà 100 in favore del
Sig. Rossi. Chi è tenuto al versamento dell’imposta?
A) Chi detiene la nuda proprietà al 100%
B) Chi è titolare dell’usufrutto al 100%
C) Entrambi i titolari del diritto reale nella misura del 50% ciascuno
19) L’organizzazione interna degli uffici e servizi spetta:
A) Al Sindaco
B) Alla Giunta comunale previa informazione alle organizzazioni sindacali
C) Al Dirigente/responsabile del servizio
20) Il rendiconto di gestione
A) Viene approvato dalla giunta comunale e prevede le linee programmatiche adottate nell'anno precedente
B) Viene approvato dal consiglio comunale e contiene la dimostrazione dei risultati di gestione
C) Viene approvato dalla giunta comunale e contiene la dimostrazione dei risultati di gestione ed è approvato
entro l'anno di riferimento
21) Chi può esercitare il diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990?
A) Tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
B) Tutti i soggetti privati portatori di interessi legittimi e titolari di diritti soggettivi collegati
al documento al quale è chiesto l‘accesso
C) Tutti i soggetti privati che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza
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A Indicare con quale strumento amministrativo è possibile attivare il recupero dell’evasione tributaria
dell’Ente Locali e le relative fasi

B Il Piano Esecutivo di Gestione

C La motivazione del provvedimento amministrativo

-4-

