
CITTA’ DI GIAVENO N. 2 ESPERTO CONTABILE - VERSIONE C 
 
1) In un browser intenet, cosa si intende con il termine 
"Cookie"? 
A) Un file di testo utilizzato dalle pagine internet per 
memorizzare informazioni nel computer dell'utente. 
B) Il tempo rimanente nel download di un file.  
C) Un file in download. 
 
2) Si possono creare grafici in Excel? 
a) Si, solo se si esportano in Access 
b) Si, sempre 
c) No, mai 
 
3) Completare la frase: This is … room in the hotel. 
a) the worst  
b) the most bad 
c) the baddier 
 
4) Select the correct form of the verb: To buy. 
a) To buy, bought, bought; 
b) To buy, buyed, buyed; 
c)  To buy, bought, buyed. 
 
5) Il Presidente della Repubblica: 
A) Nomina tutti i membri del Senato. 
B) Promulga le leggi. 
C) Ha funzioni legislative e giudiziarie. 
 
6) La violazione degli obblighi previsti dal Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici integra 
comportamenti contrari: 
a) ai doveri d’impiego  
b) ai doveri d’ufficio 
c) nessuna delle alternative è corretta 
 
7) Quale delle seguenti affermazioni è errata?  
A) Il comune può disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie  
B) Il comune può disciplinare con regolamento l’aliquota 
massima dei singoli tributi   
C) Il comune può disciplinare con regolamento la 
riscossione coattiva delle entrate tributarie 
 
8) Per i tributi locali la prescrizione prevista è pari a: 
a) Tre anni 
b) Cinque anni 
c) Quindici anni 
 
9) Un privato cittadino può essere soggetto attivo del 
reato di malversazione a danno dello Stato? 
a) No, soggetto attivo può essere solo un incaricato di 
pubblico servizio 
b) No, soggetto attivo può essere solo il pubblico 
ufficiale 
c) Si 
 
10) A norma del GDPR cosa si intende per «limitazione 
di trattamento»:  
a) il contrassegno dei dati personali conservati con 
l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro 
b)  il contrassegno dei dati personali conservati con 
l’obiettivo di non limitarne il trattamento in futuro 
c) il contrassegno dei dati personali conservati con 
l’obiettivo di limitarne la comunicazione a soggetti terzi 
 
 
 
 
 
 

11) Che cosa è il diritto per qualsiasi cittadino a 
richiedere, a titolo gratuito e senza necessità di 
motivazione, i 
documenti di cui è stata omessa la pubblicazione da 
parte della P.A.? 
A) L’obbligo di pubblicazione dei dati. 
B) L’Accesso civico. 
C) Il diritto di accesso agli atti della PA che lo 
riguardano. 
 
12) La Legge 190/2012, per chi prevede percorsi 
formativi mirati? 
A) Per i dipendenti il cui comportamento abbia dato 
luogo ad almeno una lettera di richiamo 
B) Per i dipendenti pubblici chiamati ad operare nei 
settori in cui è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione. 
C) Nessuna delle risposte è corretta 
 
13) Il Piano previsto dalla legge 190 del 2012, per 
prevenire la corruzione, prevede: 
a) meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni idonei a prevenirne il rischio. 
b) meccanismi di segnalazione, controllo e denuncia 
idonei a bloccare il processo sul nascere. 
c) meccanismi di verifica periodica dei conti bancari dei 
dipendenti pubblici. 
 
14) Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 
190/2012, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza di una Pubblica 
Amministrazione viene individuato: 
A) dall'organo di indirizzo della Pubblica 
Amministrazione interessata 
B) dall'organismo indipendente di valutazione 
C) dal Direttore Generale della P.A.  
 
15) Lo Statuto dell’ente locale può disciplinare le 
attribuzioni degli organi in modo differente dal Testo 
unico degli enti locali? 
a) Sì, purché sia rispettata la Legge Regionale in 
vigore. 
b) Sì, sempre; 
c) No, mai. 
 
16) In materia di consultazioni e referendum locali, il 
D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che: 
a) I referendum devono riguardare materie di esclusiva 
competenza locale; 
b) Non possono essere indetti più di 2 referendum 
all'anno; 
c) Sono vietati 
 
17) Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del TUEL: 
a) Il Sindaco è l'organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo. 
b) La Giunta è l'organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo. 
c) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo. 
 
18) Indicare quale tra le seguenti è una competenza 
della Giunta comunale, a norma di quanto disposto dal 
Tuel: 
a) La Giunta comunale approva i bilanci annuali e i 
conti consuntivi 
b) La Giunta comunale collabora con il Sindaco 
nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. 
c) La Giunta comunale elegge il Sindaco 
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19) Relativamente al risultato di amministrazione (art. 
187 del TUEL), quale delle seguenti affermazioni e' da 
ritenersi non corretta? 
A) La quota libera dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente puo' essere utilizzata con 
provvedimento di variazione di bilancio per il 
finanziamento delle spese correnti a carattere non 
permanente 
B) La quota libera dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente puo' essere utilizzata con 
provvedimento di variazione di bilancio per i 
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa 
provvedersi con mezzi ordinari  
C) La quota libera dell'avanzo di amministrazione 
dell'esercizio precedente non puo' essere utilizzata con 
provvedimento di variazione di bilancio per la copertura 
dei debiti fuori bilancio 
 
20) Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, stabilisce che il 
Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei Beni 
Patrimoniali fa parte integrante: 
A) Del Documento Unico di Programmazione 
B) Del Bilancio di Previsione 
C) Dello stato patrimoniale 
 
21) Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive 
modifiche, il principio di contabilità generale secondo il 
quale il sistema di bilancio deve presentare una chiara 
classificazione delle voci finanziarie economiche e 
patrimoniali è definito 
A) principio della rilevanza  
B) principio della comprensibilità 
C) principio della coerenza 
 
22) Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e ss.mm.ii., il 
responsabile del procedimento amministrativo, può 
indire le conferenze di servizi? 
A) Sì, può farlo solo ove ne abbia la competenza 
B) No, non può prendere alcuna decisione al riguardo 
C) No, ma può proporne l'indizione 
 
23) Ai sensi dell'art. 9 della Legge 241/90, chi ha facoltà 
di intervenire nel procedimento amministrativo? 
A) Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o 
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un 
pregiudizio dal provvedimento 
B) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi privati, 
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 
C) Esclusivamente i soggetti portatori di interessi 
collettivi al fine di garantire il rispetto del principio del 
giusto procedimento. 
 
24) I provvedimenti amministrativi possono essere 
annullati d'ufficio? 
A) Non è previsto nulla a riguardo 
B) Si, se illegittimi, sussistendone le ragioni di interesse 
pubblico 
C) No, mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25) La revoca del provvedimento amministrativo può 
avvenire: 
A) solo per violazione di legge 
B) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
C) per eccesso di potere 
 
26) Durante l’esercizio provvisorio: 
a) è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa dell’ultimo bilancio di previsione approvato 
b) è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di 
spesa del bilancio assestato dell’esercizio precedente;  
c) è consentita esclusivamente una gestione provvisoria 
delle spese obbligatorie tassativamente regolate dalla 
legge  
 
27) Ai sensi del d.lgs. 18/08/00, n. 267 è' data facoltà 
agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e 
accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", 
ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali 
a) sui quali è possibile impegnare e pagare 
b) sui quali non è possibile impegnare e pagare 
c) sui quali è possibile impegnare ma non pagare 
 
28) Il termine per l'approvazione del rendiconto della 
gestione è stabilito:  
a) Entro il 30 novembre dell'anno successivo 
b) Entro il 31 luglio dell'anno successivo  
c) Entro il 30 aprile dell'anno successivo  
       
29) Secondo il TUEL, le spese che impegnano i bilanci 

per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla 

locazione di immobili ed alla somministrazione e 

fornitura di beni e servizi a carattere continuativo: 

a) Sono di competenza del Dirigente, trattandosi di atto 

di gestione 

b) Sono di competenza del Consiglio 

c) Sono di competenza della Giunta 

 

30) Secondo il TUEL non sono soggette ad esecuzione 

forzata le somme di competenza degli enti locali 

destinate a:  

a) Pagamento delle retribuzioni del Sindaco e degli 

Amministratori per i tre mesi successivi 

b) Pagamento delle spese incomprimibili 

c) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti 

obbligazionari scadenti nel semestre in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


