CONCORSO PUBBLICO PER N. 5 POSTI DI CATEGORIA “C” CON PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE”.
1 Il D.Lgs n. 118/2011 introduce una nuova articolazione della spesa in missioni e programmi. Per quanto riguarda i programmi si può correttamente affermare che negli Enti Locali:
Rappresentano le attività principali e gli obiettivi strategici definiti nel DUP
Rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni
Si rilevano dal programma amministrativo presentato unitamente alle candidature

2 Relativamente al Bilancio di Previsione chi certifica l'attendibilità delle previsioni di entrata e rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL?
Il Tesoriere comunale.
Il Collegio dei Revisori od il Revisore unico.
Il Responsabile del Servizio finanziario.

3 Nel contenuto obbligatorio dello Statuto comunale non rientrano:
Le forme di collaborazione tra Comune e Provincia
Le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze
Gli emolumenti attribuiti agli amministratori locali

4 Le fasi della Spesa nella contabilità pubblica sono:
impegno, liquidazione ed accreditamento.
impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.
accertamento, liquidazione,ordinazione e pagamento.

5 Cosa si intende per esecutorietà del provvedimento amministrativo (art. 21ter L. 241/1990)?
La possibilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni di poter imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti
L’astratta attitudine dell’atto ad essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente
L'obbligatorietà di trasmettere immediatamente copia dell'atto alle organizzazioni sindacali

6 Cosa sono i debiti fuori Bilancio?
Somme a debito che prescindono da un preventivo impegno di spesa contratte senza che l’ente ne avesse programmato una specifica copertura finanziaria.

Le spese ordinate direttamente dal Sindaco coperte con Fondi iscritti a Bilancio.
Le spese impegnate in assenza di copertura assitita da contributo dello Stato o della Regione.

7 Ogni quanto deve provvedersi ad effettuare le verifiche di cassa ordinarie?
Ogni anno
Ogni tre mesi
Ogni sei mesi

Traccia 2

Pagina 1 di 2

CONCORSO PUBBLICO PER N. 5 POSTI DI CATEGORIA “C” CON PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE”.
8 Il principio di competenza finanziaria potenziata introdotto dal D.Lgs 118/2011 consiste nel fatto che:
Le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione nell'esercizio in cui esse vengono a scadenza

Le obbligazioni passive sono registrate nelle scritture contabili anche se non formalmente costituite
Si considerano accertate alcune tipologie di entrata solo quando si manifesta il materiale introito delle somme dovute all'Ente
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