CONCORSO PUBBLICO - PROVINCIA DI PISA
PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C
PROVA SCRITTA
1) In base all’art. 33 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., salvo se diversamente
stabilito, qual è il termine entro il quale l'organo competente secondo
l'ordinamento della stazione appaltante approva la proposta di
aggiudicazione?

C

6) A norma della L. 241/1990, il rilascio di copie dei documenti
amministrativi in sede di diritto di accesso:

a) Quindici giorni

a) è gratuito

b) Trenta giorni

b) è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materie di bollo, nonché i diritti di
ricerca e di visura

c) Sessanta giorni

c) è subordinato al pagamento del costo di riproduzione fissato
nella somma determinata di euro 0,30 centesimi a pagina

2) Quali sono i soggetti che possono esercitare il diritto di accesso
agli atti e ai documenti della pubblica amministrazione, ai sensi degli
artt. 22 e seguenti L.241/1990?

7) In base all’art. 5 del Decreto Ministeriale del 16/01/2018 - N.
14 di attuazione del D.lgs. 50/2016, successivamente
all'adozione, il programma triennale e l'elenco annuale
vengono resi pubblici?

a) Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici e
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale

a) Si, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione

b) Tutti i soggetti pubblici che abbiano un interesse diretto, concreto ed
attuale

b) No

c) Tutti i soggetti, pubblici e privati, indipendentemente dall'esistenza di
un interesse diretto, concreto ed attuale

c) Si, sono pubblicati sul profilo del committente
8) 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?

3) La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

a) esclusivamente entrate proprie e trasferimenti erariali

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

b) esclusivamente da tasse e diritti per servizi pubblici

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

c) anche da entrate proprie

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

4) In base all’art. 77 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente
ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, a quale organismo viene affidata la valutazione
tecnica ed economica delle offerte?

9) In base all’art. 101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione
dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è
diretta da quale soggetto?

a) Ad un tecnico specializzato nel settore dell’oggetto della gara,
individuato tra i soggetti iscritti all’albo pubblico dei periti presso il
Tribunale

a) Dal Direttore dei Lavori

b) Ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto

b) Dalla Commissione di Supervisione

c) Al responsabile della sezione amministrativa che ha indetto la gara

c) Dal Responsabile Unico del Procedimento
10) "Consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di
altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute
all'ente". In riferimento alla gestione delle entrate tale
definizione:

5) Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è composto:

a) dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato
amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del
bilancio di previsione finanziario

a) riguarda la fase dell'accertamento delle entrate

b) dalla Sezione strategica e dalla Sezione operativa entrambe di
durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario

b) riguarda la fase della riscossione delle entrate

c) dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato
amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata biennale

c) riguarda la fase del versamento delle entrate
1

CONCORSO PUBBLICO - PROVINCIA DI PISA
PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. C
PROVA SCRITTA

C

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

11) Per autotutela della Pubblica Amministrazione si intende:
a) l'istituto attraverso il quale la P.A. rimuove dall'ordinamento giuridico
i suoi stessi atti viziati nella legittimità o nel merito

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

b) la possibilità per la P.A. di difendersi innanzi a qualsiasi autorità
giudiziaria

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

c) la possibilità per la P.A. di tutelare i suoi interessi nelle sedi più
opportune

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

17) E' la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in
base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto
acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida
da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo
assunto. Stiamo parlando:

12) Gli agenti contabili, oltre agli altri soggetti obbligati:

a) devono rendere il conto della propria gestione entro 30 giorni dalla
chiusura dell'esercizio finanziario

a) della fase dell'impegno di spesa

b) devono trasmettere alla competente sezione della Corte dei Conti, il
conto della propria gestione, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio
finanziario

b) della fase della liquidazione di spesa

c) devono rendere il conto della propria gestione entro 60 giorni dalla
chiusura dell'esercizio finanziario

c) della fase dell'ordinazione della spesa

13) In base all’art. 101 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., prima dell'avvio delle
procedure per l'affidamento, quale soggetto propone che la stazione
appaltante proceda con l’individuazione del direttore dei lavori per il
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori?

18) Sono eleggibili a presidente della provincia:

a) Il dirigente del settore contabile dell’amministrazione aggiudicatrice

a) i sindaci della provincia

b) Il presidente della commissione giudicatrice

b) i Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia il cui mandato
scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle
elezioni

c) Il responsabile unico del procedimento

c) i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di
diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni

14) In base all’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., la Pubblica
Amministrazione è sempre tenuta a motivare i provvedimenti
adottati?

19) Le variazioni al bilancio possono essere deliberate:

a) Si, sempre

a) non oltre il 31 dicembre di ciascun anno

b) Si, salvo che per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

b) non oltre il 30 novembre di ciascun anno, in ogni caso

c) No, la motivazione è discrezionale

c) non oltre il 30 novembre di ciascun anno, salve le eccezioni di
legge che possono essere deliberate entro il 31 dicembre

15) Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il provvedimento
amministrativo è nullo quando:

20) Con riferimento all'impegno di spesa:

a) manca degli elementi essenziali

a) vi sono dei casi in cui non è necessaria la redazione di un
apposito atto per il perfezionamento dello stesso

b) non viene accettato dal soggetto a cui è diretto

b) è sempre necessaria la redazione di un apposito atto

c) risponde a criteri di trasparenza, pubblicità ed economicità

c) dipende da cosa preveda a proposito il regolamento di
contabilità
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21) La motivazione del provvedimento amministrativo, secondo
quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 241/90 deve indicare:

C

26) La P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi
secondo quanto sancito nella L. 241/1990?

a) esclusivamente le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione

a) Sì, ma esclusivamente per motivi concernenti la tutela del
paesaggio

b) i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria

b) No, in nessun caso

c) esclusivamente i fini pubblici perseguiti dal provvedimento

c) Sì, nei casi espressamente indicati, per esempio nei
procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psico‐attitudinale relativi a terzi

22) In base all’art. 24 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., a carico di chi sono le
polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale
a favore dei soggetti incaricati della progettazione?

27) Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono
classificate in:

a) Sempre a carico delle stazioni appaltanti

a) missioni, programmi, titoli, macroaggregati

b) A carico delle stazioni appaltanti, salvo nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni in cui le polizze sono a carico dei
soggetti stessi

b) missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli, ed
eventualmente articoli

c) Sempre a carico dei soggetti incaricati

c) titolo, missione, categoria, macroaggregato, ed eventualmente
articolo
28) La programmazione del fabbisogno di personale e del
piano occupazionale è effettuata attraverso:

23) L'anticipazione di tesoreria ex art. 222 del TUEL:
a) è concessa dal tesoriere dell'ente dietro richiesta dello stesso per
mezzo di una delibera di Giunta

a) una deliberazione del Consiglio Comunale

b) è concessa dal tesoriere dell'ente dietro richiesta del Responsabile
del servizio finanziario

b) una deliberazione di Giunta Comunale

c) è concessa dal tesoriere dell'ente dietro richiesta dello stesso per
mezzo di una delibera di Consiglio Comunale

c) una determina del dirigente del Settore Personale

24) In base all’art. 48 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di forniture o
servizi, cosa si intende per raggruppamento di tipo verticale?

29) Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto
o di una concessione le stazioni appaltanti individuano:

a) Un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario
esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali
anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie

a) un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione

b) Un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione

b) un responsabile unico del procedimento (RUP) esclusivamente
per le fasi della programmazione e della progettazione,

c) Un raggruppamento costituito necessariamente in forma di holding
societaria

c) un responsabile unico del procedimento (RUP) esclusivamente
come supporto alla programmazione

25) 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?

30) Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali:

a) Non più di un’offerta

a) è possibile farvi ricorso solo per la realizzazione di spese di
investimento

b) Non più di due offerte

b) può essere utilizzato tanto per le spese correnti che per quelle di
investimento

c) Non più di tre offerte

c) vi si può fare ricorso solo per le spese di investimento inserite
all'interno del piano triennale dei lavori pubblici
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