
TRACCIA 3 ESTRATTA
Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3

Il piano esecuvo di gesone riparsce

SI No 

L'organo di revisione deve redigere il parere su: variazioni di bilancio del Consiglio dell'Ente

La relazione di fine mandato è reda�a:

Le stasche delle imprese del territorio I bilanci delle Fondazioni di origine bancaria

Il fondo di riserva è ulizzato:

Quale è la durata dei mutui?

L'a�estazione di copertura finanziaria:

Le a%vità di controllo nella P.A.

le pologie di entrata in categorie e capitoli e i 
programmi di spesa in macroaggreaga e capitoli

i toli di entrata in macroaggrega e i toli di 
spesa in categorie

i toli di entrata in missioni e le missioni in 
categorie

Nei modelli del bilancio prevenvo, parte 
entrata, è iscri�o il FPV - fondo pluriennale 
vincolato?

SI ma solo quello che si riferisce alle spese in 
conto capitale

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo 
finanziario  costuito da :

risorse già accertate desnate al finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma 
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 
l’entrata

risorse già accertate desnate al 
finanziamento di obbligazioni passive 
dell’ente che verrano impegnate negli esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l’entrata

risorse da accertare per il finanziamento di 
obbligazioni passive dell’ente

manda di pagamento delle indennità agli 
amministratori

determine di impegno dei contribu alle 
imprese

non oltre il sessantesimo giorno antecedente la 
scadenza del mandato

dal Consiglio Comunale prima della fine del 
mandato

dalla Giunta Comunale prima della fine del 
mandato

Che cosa conene la BDAP - banca da delle 
Amministrazioni pubbliche?

I da dei bilanci di previsione e dei rendicon dei 
Comuni

Il fondo di riserva è ulizzato, con deliberazioni 
dell'organo esecuvo da comunicare all'organo 
consiliare nei tempi stabili dal regolamento di 
contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze 
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interven 
di spesa corrente si rivelino insufficien 

Il fondo di riserva è ulizzato, con 
deliberazioni dell'organo esecuvo per 
finanziare capitoli di spesa di qualsiasi tolo 
ed importo

Il fondo di riserva è ulizzato, con deliberazioni 
dell'organo esecuvo per ridurre 
l'indebitamento

La durata dei mutuo o altri pres non deve essere 
inferiore a 5 anni e non può superare la vita ule dei 
rispe%vi invesmen ogge�o di finanziamento

Non vi sono parcolari limi di durata tranne 
il limite massimo di 50 anni

La durata dei mutui deve essere di 5, 10, 15. 
20, 25 e 30 anni. 

è obbligatoria sulle determinazioni dei Responsabili 
dei servizi che comportano impegni di spesa.

è obbligatoria sui provvedimen di 
liquidazione delle spese.

è obbligatoria sulle deliberazioni del Consiglio e 
della Giunta

Il silenzio assenso:  E' previsto dall'art. 20 delle legge 241/1990.  Non è ammesso nel nostro ordinamento.  Si realizza quando l’Amministrazione ome�a di 
provvedere ed a tale omissione non sia 
collegata alcuna a�ribuzione legislava di 
significato. 

Il tra�amento economico fondamentale e 
accessorio dei dipenden pubblici è definito:

a) dai contra% colle%vi nazionali e integravi b) dalla legge c) esclusivamente dai contra% colle%vi 
integravi

La Legge n. 190/2012 disciplina: Le a%vità di controllo, di prevenzione e di contrasto 
della corruzione nella P.A.

Le a%vità di prevenzione e di repressione 
della corruzione nella P.A.

1)      Il candidato illustri gli elemen costuvi dell'impegno di spesa e le modalità di rilevazione contabile.

2)      A% gesonali e a% di indirizzo polico dell'ente locale.


