
TRACCIA 2
Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3

parte integrante del Dup parte integrante dello stato patrimoniale parte integrante della relazione di fine mandato

sono iscri� solo all'albo dei revisori legali

La relazione di inizio mandato è reda�a: entro 90 giorni dall'inizio del mandato prima dell'inizio del mandato ele�orale

entro il 31 dicembre di ciascun esercizio

tra le spese nei  toli primo e secondo nelle par te di giro

esclusivamente per finanziare spese di inves mento 

Il piano esecu vo di ges one deve essere 
approvato 

dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del 
Bilancio

dal Consiglio comunale nella prima seduta 
successiva all'approvazione del bilancio

dal Dire�ore generale o in sua assenza dal 
Segretario entro 20 giorni dall'approvazione 
del bilancio 

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
patrimoniali è :

Il rendiconto  predisposto secondo lo schema di 
cui all’allegato n. 10 al d.lgs. 118/2011 
ricomprende:

il conto del bilancio 
il quadro generale riassun vo
la verifica degli equilibri
il conto economico
lo stato patrimoniale

il conto del bilancio 
il conto economico, 
lo stato patrimoniale
il documento unico di programmazione

il conto del bilancio 
il conto economico, 
lo stato patrimoniale
programma triennale dei lavori pubblici

La scissione dei pagamen  in un ente locale 
(SPLIT PAYMENT)

E’ il sistema per cui il fornitore riceve il pagamento 
senza IVA; quest'ul ma sarà versata dire�amente 
dall'Amministrazione all'erario.

E’ il sistema che ha introdo�o l’obbligo di 
pagamento an cipato dei contra� di 
somministrazione da parte delle P.A..

E’ un sistema che prevede il versamento 
dell’IVA all’Erario frazionato in più rate.

I componen  l'Organo di revisione degli en  
locali:

sono istri� nell'apposito elenco presso il Ministero 
dell'Interno

sono iscri� solo all'albo dei Do�ori 
commercialis  ed esper  contabili

contestualmente al primo rendiconto della 
ges one

La trasmissione dei da  del bilancio di previsione 
alla BDAP - banca da  Amministrazioni pubbliche 
avviene:

entro 30 giorni dalla data prevista da norma va 
nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione

entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio 
di previsione

Il FCDE - fondo credi  dubbia esigibilità è inserito 
nel bilancio preven vo:

tra le entrate in detrazione dei rispe�vi 
stanziamen 

Il ricorso all'indebitamento è consen to nel D. 
Lgs. 267/2000:

per finanziare anche spese corren  ma di 
cara�ere stru�urale.

per finanziare i rinnovi contra�uali del 
personale dipendente non rimborsa  dallo 
Stato

La revoca è un a�o amministra vo di ri ro che 
opera nei confron  di: 

Un a�o inopportuno, con efficacia ex nunc Un a�o inopportuno, con efficacia ex tunc un a�o inficiato da un vizio di legi�mità, con 
efficacia ex nunc

In materia di tra�amento economico del 
personale, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, le 
amministrazioni pubbliche garan scono ai propri 
dipenden :

comunque tra�amen  non inferiori a quelli previs  
dai rispe�vi contra� colle�vi

tra�amen  analoghi a quelli previs  dai 
contra� colle�vi applicabili al se�ore privato

comunque tra�amen  non inferiori a quelli 
medi previs  nell'Unione europea

Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., 
rientra le�eralmente nei compi  spe�an  ai 
dirigen : 

la ges one amministra va, finanziaria e tecnica, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo

l'approvazione di convenzioni tra i comuni e 
quelle tra i comuni e la provincia

la collaborazione e l'assistenza giuridica-
amministra va nei confron  degli organi 
dell'ente in ordine alla conformità dell'azione 
amministra va alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamen 

1)      Il candidato illustri quali sono gli equilibri fondamentali del bilancio finanziario, di cui al D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, ed il loro significato.

2)      Le fa�specie e le modalità di approvazione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni.


