CONCORSO PUBBLICO - PROVINCIA DI PISA
PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C
PROVA SCRITTA
1) In base all’art. 5 del Decreto Ministeriale del 16/01/2018 - N. 14 di
attuazione del D.lgs. 50/2016, con quale frequenza è redatto il
programma dei lavori pubblici?

B

6) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
riconosciuto dall'art. 22 della legge n. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni:

a) Ogni 3 anni, analizzando le annualità pregresse e aggiornando il
programma precedentemente approvato

a) al fine di attribuire carattere di efficacia all'azione amministrativa

b) Ogni 6 mesi, eliminando le opere realizzate e quelle resesi
irrealizzabili per ragioni sopravvenute

b) solo al fine di consentire il controllo sulla gestione delle spese

c) Ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i
programmi precedentemente approvati

c) al fine di favorire la partecipazione e assicurare imparzialità e
trasparenza dell'attività amministrativa

7) In base all’art. 31 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., dove viene
pubblicato il nominativo del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) relativo alle procedure di affidamento di
un appalto o di una concessione?

2) In base all’art. 22 della L. 241/90 e s.m.i., ai fini dell’accesso ai
documenti amministrativi, cosa si intende per “Interessati”?

a) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla
natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

a) Nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui
non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a
presentare un'offerta

b) Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
Diritto nazionale o comunitario

b) Rimane segreto fino all’apertura delle buste

c) Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso

c) Sul Bollettino Unico Regionale

8) In base all’art. 32 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nelle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, qual è il numero massimo di
offerte che ciascun concorrente può presentare?

3) Il rendiconto della gestione:

a) è deliberato dalla Giunta Comunale entro il 30 aprile dell'esercizio
successivo

a) Non più di un’offerta

b) è deliberato dal Consiglio Comunale sempre entro il 30 giugno
dell'esercizio successivo

b) Non più di due offerte

c) è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno
successivo

c) Non più di tre offerte

4) In base all’art. 21 septies della L. 241/90 e s.m.i., da quale vizio è
affetto il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali?

9) I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di
cassa e dai fondi spese potenziali, di cui all'art. 176 del D.lgs.
n. 267/2000:

a) Annullabilità

a) sono di competenza del Consiglio Comunale e possono essere
deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno

b) Inesistenza

b) sono di competenza della Giunta Comunale e possono essere
deliberati entro il 30 novembre di ciascun anno

c) Nullità

c) sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere
deliberati entro il 31 dicembre di ciascun anno

5) Nel corso dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del TUEL:

10) Ai sensi dell'art. 187 del TUEL, il risultato di
amministrazione è distinto:

a) è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222

a) In fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e
fondi accantonati

b) non è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.
222

b) Esclusivamente in fondi liberi, fondi vincolati, fondi accantonati

c) non è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.
222, salvi i casi disciplinati dal successivo art. 164 del TUEL

c) In fondi liberi, fondi vincolati e fondi destinati agli investimenti. I
fondi vincolati non compongono più il risultato di amministrazione ai
sensi delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 118/2011
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11) In base all’art. 70 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., qual è il termine per le
stazioni appaltanti per pubblicare l’avviso di preinformazione?

B

16) In base all’art. 102 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qual è il termine
entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale o la
verifica di conformità delle opere appaltate o commissionate?

a) Il 30 settembre di ogni anno

a) Non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni,
salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti di particolare complessità per i quali il termine può
essere elevato sino ad un anno

b) Il 31 dicembre di ogni anno

b) Non oltre nove mesi dall’ultimazione delle opere, salvo particolari
esigenze di realizzazione in cui il termine può essere elevato sino a
diciotto mesi

c) Non esiste un termine specifico

c) Nel termine inderogabile di un anno dall’ultimazione dei lavori
eseguiti

12) Se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma
può anche non attenersi ad essi discostandosene con il proprio
operato e motivando le ragioni per le quali se ne discosti, i pareri si
dicono:

17) Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il "controinteressato"
è il soggetto che:

a) obbligatori vincolanti

a) vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza
dall'esercizio dell'accesso da parte dell'interessato

b) obbligatori non vincolanti

b) viene individuato quale responsabile del procedimento

c) facoltativi

c) informa l'interessato dell'avvio del procedimento

13) In base all’art. 102 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., qual è il termine entro
il quale il certificato di collaudo, o il certificato di verifica di
conformità, assumono carattere definitivo?

18) Secondo quanto prescritto dall'art. 6 della Legge n. 241/90,
qual è il soggetto che cura le comunicazioni, le pubblicazioni e
le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?

a) Decorsi due anni dall’emissione

a) Qualunque funzionario amministrativo

b) Decorso un anno dall’emissione

b) Dipende dall’organizzazione interna alla struttura amministrativa,
la legge non dispone nulla di specifico in merito

c) Decorsi sei mesi dall’emissione

c) Il responsabile del procedimento

14) A norma della L. n. 241/1990, quando viene ritirato, con efficacia
non retroattiva, un atto amministrativo inficiato da vizi di merito in
base ad una nuova valutazione degli interessi, si pone in essere un
provvedimento di:

19) Chi è chiamato ad effettuare il controllo esterno sulla
gestione degli enti locali?

a) revoca dell'atto amministrativo

a) Il Consiglio superiore della magistratura

b) sospensione dell'atto amministrativo

b) Il Ministero delle finanze

c) proroga dell'atto amministrativo

c) La Corte dei conti

15) In base all’art. 189 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., cosa sono i residui
attivi?

20) In base all’art. 36 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini
dell’acquisizione diretta ed autonoma da parte delle stazioni
appaltanti, qual è il valore massimo in caso di lavori?

a) Le somme accertate e riscosse entro il termine dell'esercizio

a) 150.000 euro

b) Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

b) 120.000 euro

c) Le somme non accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
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21) Ai sensi dell'art. 163 del TUEL l'esercizio provvisorio differisce
dalla gestione provvisoria per i seguenti motivi:

B

26) L’Assemblea dei Sindaci:

a) i due termini sono sinonimi, per cui non vi è alcuna differenza fra
gestione provvisoria ed esercizio provvisorio

a) esprime parere sullo schema di bilancio approvato dal Consiglio
ed adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio

b) la gestione provvisoria è autorizzata per legge o per Decreto del
Ministero dell'Interno che differisce il termine di approvazione del
bilancio. L'esercizio provvisorio si ha invece quando il bilancio non
viene approvato entro i termini previsti dalla legge

b) esprime parere sullo schema di bilancio approvato dal Consiglio
ed approva o respinge lo statuto proposto dal Consiglio

c) l'esercizio provvisorio è autorizzato per legge o per Decreto del
Ministero dell'Interno che differisce il termine di approvazione del
bilancio. La gestione provvisoria si ha invece quando il bilancio non
viene approvato entro i termini previsti dalla legge

c) esprime parere sullo schema di bilancio adottato dal Consiglio
ed adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio

22) Le previsioni di entrata del bilancio di previsione sono classificate
in:

27) Secondo l'art. 3 del D.lgs. 50/2016 per «amministrazioni
aggiudicatrici» si intendono:

a) Titolo, tipologia, categoria, capitolo, ed eventualmente articolo

a) operatori economici cui è stata affidata o aggiudicata una
concessione

b) Titolo, tipologia, categoria, macroaggregato, ed eventualmente
articolo

b) le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri
enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da
detti soggetti

c) Missione, programma, titolo, ed eventualmente articolo

c) operatori economici che partecipano ad un partenariato pubblico
privato

23) In base all’art. 25 della L. 241/90 e s.m.i., a quale organo deve
essere rivolta la richiesta di accesso alla documentazione
amministrativa?

28) La liquidazione della spesa:

a) Alla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede
l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento

a) rientra tra le competenze della Giunta Comunale

b) All’Autorità Giudiziaria, la quale verifica l’insussistenza di motivi
ostativi all’accoglimento della domanda

b) compete all'ufficio che ha dato esecuzione alla spesa e consiste
nella determinazione della somma certa e liquida da pagare

c) All'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente

c) compete sempre al responsabile del servizio finanziario

24) In base all’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in mancanza di
diversa previsione da parte dell’Organo competente della Stazione
Appaltante, qual è il termine entro il quale la proposta di
aggiudicazione viene approvata dall'organo competente secondo
l'ordinamento della Stazione Appaltante?

29) Il fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) Trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell'Organo competente

a) viene determinato esclusivamente a consuntivo tra le somme
accantonate

b) Trentacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell'Organo competente

b) è determinato a preventivo e consuntivo raffrontando la
percentuale di riscossione delle somme accertate del quinquennio
precedente

c) Quaranta giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di
aggiudicazione da parte dell'Organo competente

c) la sua previsione è facoltativa per gli enti
30) Secondo il D.lgs. n. 267/2000 le fasi della gestione della
spesa sono:

25) Gli stanziamenti nel bilancio di previsione:
a) Hanno sempre natura autorizzatoria, qualunque natura essi abbiano

a) impegno liquidazione pagamento

b) Hanno natura autorizzatoria, nel senso che costituiscono limite agli
accertamenti ed agli impegni, tranne che per i servizi per conto terzi e
le partite di giro

b) impegno liquidazione ordinazione pagamento

c) Non hanno mai natura autorizzatoria

c) liquidazione ordinazione pagamento
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