
CITTA’ DI GIAVENO N. 2 ESPERTO CONTABILE - VERSIONE B 
1) I files con estensione ".jpg" indicano: 
A) Files immagine. 
B) Files di testo.  
C) Files di tipo video. 
 
2)Quale combinazione di tasti si può utilizzare per salva
re rapidamente un documento creato con un  
editor di testo: 
a) “Ctrl + S” 
b) “Alt + S” 
c) “Ctrl + A” 
 
3) Completare la frase: 
There are … chairs in the kitchen. 
a) Some 
b) One 
c) An 
 
4) Select the correct form of the verb: To tell. 
a) To tell, telled, telled; 
b) To tell, told, told; 
c) To tell, told, telled. 
 
5) In materia tributaria in cosa consiste il ruolo? 
A) In un elenco contenente le generalità del 
contribuente e l'imposta dal medesimo dovuta con 
l'indicazione dei relativi interessi e delle sanzioni 
B) Nel documento con cui viene effettuato il versamento 
delle imposte 
C) Nell'incarico affidato all'agente della riscossione 
 
6) L'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie 
è vietata nei confronti: 
A) Degli eredi del soggetto trasgressore 
B) Dei coobbligati del contribuente principale 
C) Del rappresentante legale di una società avente 
personalità giuridica 
 
7) In materia tributaria in cosa consiste il ravvedimento 
operoso? 
A) Nella correzione degli errori e degli atti illegittimi da 
parte dell'amministrazione finanziaria  
B) Nella correzione spontanea della violazione da parte 
del contribuente 
C) Nel regolarizzare i versamenti di imposte omessi o 
insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della 
totale cancellazione delle sanzioni e degli interessi di 
mora 
 
8) Da chi è eletto il Presidente del Senato? 
A) Dal Presidente della Repubblica. 
B) Dal Parlamento in seduta comune. 
C) Dallo stesso Senato. 
 
9) Ai sensi del T.U. del pubblico impiego, il personale 
dipendente della pubblica amministrazione può essere 
licenziato per motivi disciplinari. Quale tra i seguenti 
casi non costituisce motivo disciplinare?  
A) L'eccedenza di personale in relazione alle esigenze 
funzionali dell'ente. 
B) La falsa attestazione della presenza in servizio. 
C) La reiterazione di gravi condotte lesive della dignità 
altrui. 
 
10) Il delitto di peculato può essere compiuto 
esclusivamente da soggetti con particolari qualifiche 
giuridiche. Tale reato pertanto appartiene alla categoria 
dei? 
a) Reati propri  
b) Reati impropri  
c) Reati di specie 
 
 
 

11) in tema di privacy, l'interessato ha il diritto di 
revocare il proprio consenso in qualsiasi momento? 
a) No, mai 
b) Si 
c) Non è previsto nulla a riguardo 
 
12) Il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33: 
a) Prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano 
gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali  
b) Non prevede che le pubbliche amministrazioni 
pubblicano gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali 
c) Vieta alle pubbliche amministrazioni la pubblicazione 
degli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali  
 
13) L'accesso civico è rifiutato se il diniego è 
necessario per evitare un pregiudizio concreto alla 
tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: 
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico 
b) la conduzione di indagini sui reati e il loro 
perseguimento 
c) tutte le risposte sono corrette  
 
14) Nell'ambito dell'attività di indirizzo, l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione:  
a) non fornisce alcuna indicazione alle PP.AA. in merito 
all'organizzazione della sezione amministrazione 
trasparente 
b) definisce criteri, modelli e schemi standard per 
l'organizzazione della sezione amministrazione 
trasparente del sito web, al fine di effettuare la 
valutazione comparativa sui requisiti di qualità delle 
informazioni diffuse dalle PP.AA.   
c) definisce criteri, modelli e schemi standard per 
l'organizzazione della sezione amministrazione 
trasparente per assicurare il coordinamento informativo 
e informatico dei dati e definire i requisiti di qualità delle 
informazioni diffuse 
 
15) Ai sensi del TUEL: 
a) Il sindaco può revocare uno o più assessori, 
dandone motivata comunicazione alla  Giunta. 
b) Il sindaco può revocare uno o più assessori, 
dandone motivata comunicazione al Consiglio. 
c) Il sindaco non può revocare gli assessori. 
 
16) Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, quali fra queste rientra 
nelle funzioni svolte dal Segretario Comunale?  
a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di 
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne 
cura la verbalizzazione.  
b) Roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è 
parte e autentica scritture private ed atti unilaterali 
nell'interesse dell'ente.  
c) Entrambe le alternative sono corrette. 
 
17) Secondo il Tuel, la prima seduta del consiglio 
comunale:  
a) Deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 
giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 
10 giorni dalla convocazione.  
b) Può essere convocata entro il termine di 15 giorni dalla 
proclamazione e deve tenersi entro il termine di 15 giorni 
dalla convocazione.  
c) Deve essere convocata entro il termine di 15 giorni dalla 
proclamazione e deve tenersi entro il termine di 15 giorni 
dalla convocazione. 

 
18) A norma del Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali le funzioni relative al 
servizio elettorale sono esercitate: 
a) Dal Sindaco, quale capo dell'amministrazione 
comunale 
b) Dalla Giunta comunale, collegialmente 
c) Dal Sindaco, quale ufficiale del Governo 
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19) In cosa consiste il principio del pareggio di cui 
all'art. 162 del TUEL come modificato dal Dl.gs 
118/2011? 
a) Nel fatto che il bilancio deve comprendere tutte le 
entrate e tutte le spese al fine di fornire una visione 
completa della gestione finanziaria dell'esercizio 
b) Nel fatto che le entrate e le spese vanno iscritte in 
bilancio nel loro importo integrale, al lordo, senza 
alcuna detrazione o compensazione  
c) Nel fatto che il bilancio sia deliberato con la 
previsione complessiva di entrate pari alla previsione 
complessiva di spese 
 
20) In merito al processo di "armonizzazione" dei 
sistemi contabili introdotto con il D.lgs. 118/2011, e con 
riferimento particolare al tema degli investimenti ed al 
loro cronoprogramma, assume rilievo lo strumento del 
Fondo Pluriennale Vincolato. Di cosa si tratta? 
a) Il fondo pluriennale vincolato e' un saldo finanziario, 
costituito da risorse gia' accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente, da 
impegnare negli esercizi successivi 
b) E' costituito da risorse accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni attive dell'ente. Tali 
risorse sono riconducibili in modo esclusivo al 
riaccertamento dei residui 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
21) Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, 
nell’ambito della riscossione è: 
A) vietata l’imputazione provvisoria degli incassi in 
attesa di regolarizzazione alle partite di giro 
B) consentita l’imputazione provvisoria degli incassi in 
attesa di regolarizzazione ai conti transitori 
C) consentita l’imputazione provvisoria degli incassi in 
attesa di regolarizzazione alle partite di giro 
 
22) Contro le determinazioni amministrative concernenti 
il diritto di accesso ai documenti amministrativi è dato 
ricorso al T.A.R.: 
A) Nel termine di 30 giorni. 
B) Nel termine di 60 giorni. 
C) Nel termine di 120 giorni. 
 
23) Il diritto di accesso può essere esercitato anche in 
via telematica? 
A) Sì, è prevista tale modalità 
B) No, tale modalità non è prevista 
C) Tale modalità è prevista solo previo pagamento delle 
spese di ufficio, su richiesta dell'interessato 

 
24) La legge n. 241/1990 dispone che è nullo:  
a) il provvedimento amministrativo che manca degli 
elementi occasionali. 
b) il provvedimento amministrativo che manca degli 
elementi essenziali. 
c) il provvedimento amministrativo che manca degli 
elementi irrituali. 
 
25) Quale figura ha istituito la L. 241/90 a tutela della 
trasparenza e dell'efficienza dell'amministrazione? 
a) Il referente dell'URP.  
b) Il responsabile del procedimento. 
c) Il funzionario di fatto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26) Secondo il Tuel, il Documento Unico di 
programmazione: 
a) viene presentato dalla Giunta entro il 31 luglio di 
ciascun anno al Consiglio per le conseguenti 
deliberazioni 
b) viene presentato dalla Giunta entro il 31 dicembre di 
ciascun anno al Consiglio per le conseguenti 
deliberazioni 
c) viene presentato dal Consiglio entro il 31 luglio di 
ciascun anno alla Giunta per le conseguenti 
deliberazioni 
 
27) Ai sensi del d.lgs. 18/08/00, n. 267, in occasione 
dell'approvazione del bilancio di previsione è 
determinato 
a) l'importo del risultato di amministrazione definitivo 
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce 
b) l'importo del risultato di amministrazione presunto 
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce 
c) l'importo del risultato di amministrazione presunto 
dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce 
 
28) I residui attivi e passivi sono:  
a) Entrate accertate e non riscosse e spese impegnate 
e non pagate entro la fine dell'esercizio  
b) Minori entrate/spese rispetto alle previsioni di 
bilancio  
c) Maggiori entrate e maggiori spese dell'esercizio di 
competenza 
 
29) Ai sensi del d.lgs. 18/08/00, n. 267, nella missione 
"Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma 
"Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di 
riserva 
a) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento 
del totale delle spese correnti di competenza dell’ultimo 
rendiconto approvato 
b) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento 
del totale delle spese correnti di competenza 
inizialmente previste in bilancio. 
c) non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento 
del totale delle spese finali di competenza inizialmente 
previste in bilancio. 
 
30) Il PEG: 
a) E’ redatto per competenza e per cassa con 
riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione; 
è obbligatorio e deve essere approvato dalla Giunta 
entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio. 
b) E’ redatto per competenza con riferimento al primo 
esercizio del bilancio di previsione; è obbligatorio e 
deve essere approvato dalla Giunta contestualmente 
alla approvazione del bilancio di previsione 
c) E’ redatto per competenza e per cassa con 
riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione; 
è obbligatorio per gli enti con popolazione superiore ai 
5.000 abitanti e deve essere approvato dalla Giunta 
entro 20 giorni dalla approvazione del bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


