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Il bilancio di previsione comprende : solamente le previsioni di competenza 

Il programma triennale dei lavori pubblici è: ricompreso nel conto del bilancio

Nel piano dei con�, i capitoli sono raccorda� al quarto livello del piano dei con� finanziario secondo livello del piano dei con� finanziario sesto livello del piano dei con� finanziario

Gli stanziamen� di spesa del bilancio di previsione 

SI se svolge a�vità commerciali NO in nessun caso

L'organo di revisione: è obbligatorio in ciascun Comune non è obbligatorio nei Comuni è nominato dalla Giunta comunale

La relazione di fine mandato è reda$a: prima della scadenza del mandato ele$orale dopo la scadenza del mandato ele$orale alla fine di ogni anno

entro il 31 dicembre di ciascun esercizio

Quali sono i limi� del fondo di riserva? 

le previsioni di competenza triennali e le previsioni di cassa 
del primo esercizio del periodo considerato

le previsioni di cassa triennali e le previsioni 
di competenza del primo esercizio del 
periodo considerato

ricompreso nella sezione opera�va del Dup - documento 
unico di programmazione

ricompreso nel rendiconto generale della 
ges�one

cos�tuiscono limite agli impegni ed ai pagamen� con 
l’esclusione delle previsioni riguardan� i rimborsi delle 
an�cipazioni di tesoreria e le par�te di giro/servizi per 
conto di terzi

cos�tuiscono limite agli accertamen� ed 
incassi 

cos�tuiscono limite agli impegni e ai pagamen� 
delle par�te di giro/servizi per conto di terzi

L’ente locale può essere sogge$o passivo d’imposta ai fini IVA? Si ma solo nei confron� delle proprie società 
partecipate

La trasmissione dei da� del rendiconto alla BDAP - banca da� 
Amministrazioni pubbliche avviene:

entro 30 giorni dalla data prevista da norma�va nazionale 
per l'approvazione del rendiconto 

entro 60 giorni dall'approvazione del 
rendiconto

Lo stanziamento complessivo del fondo di riserva, ges�one 
di competenza, da inserire nel bilancio preven�vo è pari a:  
valore minimo pari al 0,3% delle spese corren�; valore 
massimo pari al 2% delle spese corren�.

Non vi sono limi� alla cos�tuzione del fondo 
di riserva

Lo stanziamento complessivo del fondo di 
riserva, ges�one di competenza, da inserire nel 
bilancio preven�vo è pari a:  valore minimo 
pari al 1% delle spese corren�; valore massimo 
pari al 5% delle spese corren�.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. quale tra le seguen� 
affermazioni è corre$a

La P.A. non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e mo�vate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell’istru$oria 

La P.A. non può aggravare il procedimento se 
non per mo�vate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell’istru$oria 

La P.A. può aggravare il procedimento qualora 
lo ritenga opportuno in base allo svolgimento 
dell’istru$oria 

Con riferimento "all'obbligo di astensione", quale principio sancisce il 
Codice di Comportamento dei dipenden� delle P.A.?

Il dipendente si as�ene dal partecipare all'adozione di 
decisioni o ad a�vità che possano coinvolgere interessi 
propri ovvero di suoi paren� entro il quarto grado o 
conviven�.

Il dipendente può o meno a sua discrezione 
astenersi dal partecipare all'adozione di 
decisioni o ad a�vità che possano 
coinvolgere interessi di individui od 
organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge 
abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rappor� di credito o debito.

Il dipendente non si as�ene dal partecipare 
all'adozione di decisioni o ad a�vità che 
possano coinvolgere interessi di en�, 
associazioni anche non riconosciute, comita�, 
società o stabilimen� di cui egli sia 
amministratore o gerente o dirigente, salvo che 
non intervenga richiesta scri$a e mo�vata da 
parte del dirigente dell'ufficio.

 Le decisioni in materia di alienazioni dei beni del patrimonio comunale 
a quale organo competono:

Al Consiglio comunale Al Sindaco Al dirigente responsabile dell’ufficio patrimonio

1)      Il candidato spieghi il significato del risultato contabile di amministrazione e delle sue componen�.

2)      La determina a contrarre: elemen� cara$erizzan� e modalità di rilevazione contabile.


