
1 Concorso Assistente Contabile
Test a risposta multipla

    
1 In caso di impedimento temporaneo, chi sostituisce il Sindaco?

 A Il vicesindaco

 B Il prefetto

 C Il segretario comunale

2 La mozione di fiducia del Consiglio comunale contro il Sindaco è votata a scrutinio…

 A Palese, per alzata di mano

 B Palese, per appello nominale

 C Segreto

3 Quali atti possono essere adottati dalle Giunte comunali?

 A Soltanto quelli elencati in maniera tassativa dal TUEL

 B
Tutti quelli, tra l'altro, non riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del
Sindaco

 C Soltanto lo statuto comunale

4
Ai sensi dell'art.11, comma 10 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, il prospetto degli accertamenti per titoli,
tipologie e categorie, di cui al quarto comma lett.d) della norma medesima...

 A Dev'essere allegato dall'ente al rendiconto della gestione, senza eccezioni

 B Viene allegato facoltativamente dall'ente al rendiconto della gestione

 C
Dev'essere allegato dall'ente al rendiconto della gestione, salvo che per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, per cui la predisposizione di tale allegato è facoltativa.

5
Ai sensi dell'art.11, comma 10 d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, il comuni hanno l'obbligo di allegare al
bilancio di previsione finanziario il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per
ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione?

 A No, si tratta esclusivamente di una facoltà e non di un obbligo

 B Si, anche qualora abbiano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti

 C Si, salvo che abbiano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel qual caso è solo facoltativo

6
Ai sensi dell'art. 11-quinquies, introdotto con d.lgs. 126/2014, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si
intende...

 A
La società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di
voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società
quotata

 B
La società nella quale la regione o l'ente locale, dispone, in maniera esclusivamente diretta, di una quota di voti
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata

 C
La società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti,
esercitabili in assemblea, pari o superiore al 10 per cento, o al 5 per cento se trattasi di società quotata

7
I programmi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett.b) d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, si articolano in titolo
e, ai fini della gestione, sono ripartiti in...

 A Macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli

 B Sottotitoli, paragrafi ed eventualmente in articoli

 C Capi, paragrafi e articoli

8 Uno dei seguenti documenti indica i parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica, quale?

 A La legge finanziaria

 B Il bilancio

 C La decisione di finanza pubblica

9 La Corte dei Conti, sui provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, esercita un controllo…

 A Incidentale

 B Successivo e di vigilanza

 C Preventivo di legittimità

10 Da chi vengono presentate le relazioni trimestrali di cassa, in un'ottica di monitoraggio della spesa pubblica?

 A Dal Ministro dell'Economia

 B Dalla Corte dei Conti

 C Dal Consiglio di Stato

11 Sono proprie del procedimento di gestione delle spese dello Stato le fasi…

 A Dell'accertamento e del pagamento



 B Della liquidazione e ordinazione

 C Dell'accertamento e della riscossione

12 Come si distinguono gli organi dello Stato in base all'attività?

 A In attivi, consultivi e di controllo

 B In individuali e collegiali

 C In colleggiali e complessi

13 Come si distinguono gli organi dello Stato in base al ruolo nel sistema costituzionale?

 A In attivi, consultivi e di controllo

 B In individuali, collegiali e complessi

 C In costituzionali ed a rilevanza costituzionale

14 Come si definisce il popolo?

 A Come l'insieme dei cittadini

 B Come l'insieme delle persone aventi un'identità storica

 C Come l'elettorato attivo

15 A chi spetta il potere legislativo nello Stato Italiano?

 A Al Presidente della Repubblica

 B Al Parlamento

 C Al Presidente del Consiglio

16
Qualora venga revocato il consenso, ai sensi dell'art. 7 GDPR, il trattamento basato sul consenso prima della revoca stessa
è…

 A Illecito e pertanto nullo

 B Illecito e pertanto annullabile

 C Lecito comunque

17 Nei confronti di quali soggetti si esercita il diritto di accesso ai sensi dell'art. 23 l. 241/1990?

 A
Delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi

 B
Delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici, ma non delle aziende autonome e speciali e dei gestori di
pubblici servizi

 C
Delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici, ma non dei gestori di
pubblici servizi

18
L'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, può essere oggetto di accesso?

 A No, il diritto d'accesso, in tale ipotesi, è espressamente escluso dall'art. 24 comma 1, lett.c) l.241/1990

 B Si, ma con i limiti e le condizioni previste dall'art. 24 comma 1, lett.c) l.241/1990

 C Si, sempre come espressamente previsto dall'art. 24 comma 1, lett.c) l.241/1990

19 L'IMU si calcola applicando alla base imponibile un'aliquota dello 0,76. I comuni possono modificare tale aliquota?

 A No

 B Si, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione

 C Si, sino a 0,3 punti percentuali esclusivamente in diminuzione

20
Ai sensi dell'art.42 d.lgs. 507/97, in materia di TOSAP, non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in
relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente...

 A Inferiori a mezzo metro quadrato o lineare

 B Inferiori ad un metro quadrato o lineare

 C Inferiori a due metri quadrati o lineari

21 La clausola c.d. stand still, ai sensi dell'art. 32 comma 9 d.lgs. 50/2016, comporta che...

 A Il contratto stipulato non possa essere approvato

 B La stipulazione del contratto sia temporaneamente bloccata

 C La stipulazione del contratto sia definitivamente bloccata

22 La P.A. può recedere da un contratto qualora...

 A Il contraente non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni

 B Il contratto stipulato sia sottoposto a termine

 C Sia previsto dalla legge o dal contratto medesimo

23 Cosa s'intende per M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)?



 A
Si tratta di una procedura volta alla fornitura di beni e servizi utilizzati largamente da tutte le amministrazioni per
un tempo limitato

 B Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale una centrale di committenza media l'incontro domanda-offerta

 C
Si tratta di un mercato selettivo on-line nel quale i fornitori offrono in maniera diretta i propri beni e
servizi e le amministrazioni emettono gli ordini d'acquisto direttamente

24 La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve necessariamente....

 A Essere sottoscritta dall'interessato, ma non è richiesta, per la sua validità, l'autenticazione della firma

 B Essere sottoscritta dall'interessato, la cui firma deve essere autenticata ai fini della validità

 C Essere sottoscritta da un pubblico ufficiale

25
In quale dei seguenti casi applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento, a norma del T.U. sul pubblico
impiego?

 A
Nel caso di mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione

 B
Nel caso di condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del
pubblico

 C Nel caso di comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi

26 Ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 165/2001, dove viene pubblicato il codice di comportamento dei dipendente delle pp.aa.?

 A Nella Gazzetta Ufficiale

 B Nell'albo pretorio dell'ente

 C Nell'albo pretorio comunale

27 Se il delitto di corruzione viene commesso al fine di favorire una parte in un processo civile, la pena è…

 A Diminuita

 B Più grave

 C Non viene aumentata, però si applica una sanzione amministrativa pecuniaria aggiuntiva

28 Cosa si intende per periferica di un computer?

 A è la struttura esterna che sorregge le varie parti di un calcolatore

 B è un qualsiasi supporto di memoria magnetica o ottica trasportabile

 C è un qualsiasi dispositivo fisico esterno al calcolatore gestito da questo

29 Cos'è un sito Internet?

 A Corrisponde a ciascun computer collegato in rete

 B è un insieme di pagine Web presenti in rete riconducibili ad una stessa società, ente o singolo utente

 C è l'insieme di informazioni audiovisive presenti in una pagina Web

30 A norma dell'art. 67 della Costituzione Italiana ogni parlamentare rappresenta...

 A Il partito presso cui è iscritto

 B Il gruppo parlamentare di cui è componente

 C La Nazione


