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0001.  L'allegato 17 del D.P.R. n. 97/2003 elenca gli ISA ritenuti applicabili agli enti istituzionali. Indicare quale tra i seguenti 
principi/affermazioni è riferibile all'ISA 250 - Effetti connessi alla non conformità a leggi e regolamenti. 

A) Uno dei compiti principali del revisore di ente pubblico è accertare la conformità alle leggi ed ai regolamenti degli atti, delle 
deliberazioni adottati dagli organi di governo e dei documenti contabili. 

B) In linea di principio è applicabile, anche in vista dei futuri obblighi comunitari in materia di controllo di qualità dell'attività di 
revisione contabile. 

C) Nei documenti di contabilità pubblica (specie nei documenti consuntivi) possono emergere frodi ed errori, pertanto, le 
indicazioni contenute in questo documento sulla valutazione del rischio di esistenza di frodi ed errori e sulla pianificazione delle 
procedure di revisione per la loro scoperta, devono essere tenuti presenti nel corso delle operazioni di revisione contabile. 

D) Non c'è dubbio che anche nella revisione pubblica occorre individuare un livello adeguato di significatività dei dati da 
assoggettare a controllo, dovendosi necessariamente applicare procedure di selezione e di controllo a campione. 

0002.  Quale delle seguenti affermazioni, afferenti alla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione di cui 
all'art. 15 del D.P.R. n. 97/2003, è corretta? 

A) La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sul relativo 
importo. 

B) Del presunto disavanzo di amministrazione non deve tenersi conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione. 
C) Previa deliberazione della Corte dei conti è possibile disporre immediatamente del presunto avanzo di amministrazione. 
D) Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, l'organo 

di vertice dell'ente deve, con sollecitudine, informare il Ministro dell'economia e delle finanze affinché prenda i necessari 
provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento. 

0003.  Il D.Lgs. n. 163/2006 consente la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti non ancora costituiti? 

A) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e dei mandanti. 

B) No, in alcun caso. 
C) Si. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da uno degli operatori economici e deve contenere l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, essi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al sottoscrittore dell'offerta. 
D) Si, ma solo per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

0004.  Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975? 

A) Riscossione e versamento. 
B) Impegno e versamento. 
C) Pagamento ed accertamento. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta. 

0005.  L'agenzia del demanio: 
A) Si occupa della gestione dei beni confiscati dallo Stato. 
B) É competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e 

dell'imposta sul valore aggiunto. 
C) É competente a svolgere i servizi relativi al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali. 
D) Gestisce l'Osservatorio del Mercato Immobiliare. 

0006.  Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: 
A) Mediante amministrazione diretta e mediante procedura di cottimo fiduciario. 
B) Solo mediante amministrazione diretta. 
C) Solo mediante procedura di cottimo fiduciario. 
D) Mediante procedura aperta o ristretta. 

0007.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 quale organo, operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza dei 
lavori pubblici pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati? 

A) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che si avvale delle sezioni regionali. 
B) Segreteria tecnica. 
C) Servizio ispettivo. 
D) Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 

0008.  Trattando di costi standard e di analisi degli scostamenti, il costo industriale standard di prodotto..... 
A) É la somma dei costi standard diretti e indiretti dell'area produttiva. 
B) É la somma dei costi standard propri e impropri. 
C) É la somma dei costi standard correnti e dei costi standard di base. 
D) É la sommatoria dei costi standard diretti al netto di quelli indiretti. 

0009.  Dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 163/2006 che fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i 
lavori pubblici possono essere realizzati..... 

A) Esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione. 
B) Con affidamento diretto a impresa di fiducia dell'amministrazione. 
C) Con affidamento diretto a un consorzio d'imprese di fiducia dell'amministrazione. 
D) Mediante il cottimo fiduciario. 
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0010.  A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di curare, in ciascuna fase di attuazione degli 
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria 
ed ai tempi di realizzazione dei programmi e di curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di affidamento 
e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? 

A) Al responsabile unico del procedimento. 
B) Al direttore dei lavori. 
C) Al progettista. 
D) All'ingegnere capo. 

0011.  Quale strumento di programmazione finanziaria indica la determinazione, per le leggi che dispongono spese a carattere 
pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati? 

A) La legge finanziaria. 
B) Il documento di programmazione economico-finanziaria. 
C) I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
D) La relazione previsionale e programmatica. 

0012.  A norma di quanto prevede l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito al termine per la ricezione delle domande di 
partecipazione per contratti a rilevanza comunitaria, nel dialogo competitivo detto termine.... 

A) Non può essere inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 
B) Non può essere superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara. 
C) Non può essere inferiore a 45 giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara. 
D) Non può essere inferiore a 21 giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara. 

0013.  La relazione del collegio dei revisori dei conti, allegata al rendiconto generale deve attestare, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n. 97/2003, l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati? 

A) Si, oltre ad altre attestazioni, considerazioni e valutazioni. 
B) No, la relazione si compone di due parti, la prima è l'Attestazione della correttezza dei risultati finanziari, economici e 

patrimoniali della gestione, la seconda è l'Attestazione dell'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in 
bilancio nonché dell'attendibilità delle valutazioni di bilancio. 

C) Si, la relazione si compone di due parti, la prima è appunto l'Attestazione dell'esattezza e della chiarezza dei dati contabili 
presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati, la seconda è l'Attestazione dell'esistenza delle attività e passività e della 
loro corretta esposizione in bilancio nonché dell'attendibilità delle valutazioni di bilancio. 

D) Si, il collegio attesta esclusivamente l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi 
allegati. 

0014.  Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975? 

A) Versamento ed accertamento. 
B) Impegno e versamento. 
C) Ordinazione e pagamento. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta. 

0015.  Il documento di revisione ISA 540 - La revisione delle stime contabili.... 
A) Stabilisce i criteri in base ai quali si accerta la correttezza delle valutazioni, anche di quelle effettuate nei budgets e nei bilanci 

di previsione. 
B) In linea di principio può essere applicato tutte le volte che l'ente pubblico disponga di una autonoma struttura di "internal 

auditing", anche se si tratta di attività svolta in "outsourcing" all'esterno dell'ente. 
C) É uno strumento di orientamento generale, specie nell'ipotesi di esercizio da parte dell'ente di un'attività commerciale di natura 

secondaria e strumentale. 
D) Indica i criteri per il controllo dell'efficienza ed affidabilità della struttura esterna cui l'ente pubblico ha affidato la fornitura di 

servizi di contabilità, elaborazione dati, ecc.. 
0016.  Dispone l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 che qualora l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte relative è affidata ad una commissione giudicatrice. Come si 
compone la commissione? 

A) Da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. 
B) Dal responsabile del procedimento con funzioni di presidente e da un numero pari di componenti non superiore a dieci, esperti 

nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. 
C) Da un numero dispari di componenti non superiore a tre, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. 
D) Da un dirigente amministrativo, con funzioni di segretario, e da un numero dispari di componenti non superiore a sette, esperti 

nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. 
0017.  Il progetto di bilancio annuale di previsione dello Stato è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di 

base. Come sono stabilite tali unità? 
A) Sono stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la 

relativa gestione. 
B) Sono stabilite con riferimento alle competenze di ciascun Ministro. 
C) Sono stabilite con riferimento agli organi, centrali o periferici di ciascun Ministero, cui sono attribuiti poteri di spesa. 
D) Sono stabilite esclusivamente sulla base delle competenze territoriali di ciascun organo/ente. 
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0018.  Il budget nella contabilità pubblica..... 
A) Può avere, tra l'altro, la valenza di strumento che, mettendo a confronto costi e ricavi, permette di operare a supporto della 

gestione operativa. 
B) Ha valore autorizzativo delle spese e dei prelievi ed è articolato secondo la competenza e la cassa. 
C) Non può essere considerato parte della cosiddetta contabilità direzionale (contabilità analitica, sistema di reporting) cioè di 

quell'insieme di strumenti che completano il ciclo economico-finanziario prendendo in esame la gestione già svolta. 
D) É una previsione dell'andamento economico finanziario della gestione costruito su una logica incrementale. 

0019.  Nelle UP di 3° livello, le uscite in conto capitale ricomprendono (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 
A) Unità per investimenti. 
B) Unità per trattamenti di quiescenza e simili. 
C) Unità relative alle spese di funzionamento. 
D) Unità per interventi. 

0020.  Il processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici (art. 6, D.P.R. n. 97/2003) consta di alcuni 
documenti tra cui il bilancio pluriennale; esso.... 

A) É allegato al bilancio di previsione dell'ente e non ha valore autorizzativo. 
B) É annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e forma oggetto di approvazione. 
C) É redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione alle strategie 

ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. 
D) É redatto distintamente per i centri di responsabilità corrispondenti alle UPB di 3° livello sia di entrate che di uscite. 

0021.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito alle garanzie a corredo dell'offerta (art. 75), alla cauzione 
definitiva (art. 113) e alle garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici (art. 129) è conforme a quanto stabilito 
dal D.Lgs. n. 163/2006. 

A) La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

B) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 50% 
dell'iniziale importo garantito. 

C) La cauzione del 3% dell'importo dei lavori da allegare all'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori 
pubblici può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. 

D) In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 20%; ove il ribasso sia superiore al 30%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 30%. 

0022.  Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al 
primo tipo di contabilità? 

A) Si limita a prendere atto e descrivere ciò che è avvenuto, esponendo in termini monetari le transazioni intervenute e gli eventi 
aventi carattere finanziario. 

B) Considera il momento del consumo, non il momento della spesa. 
C) É riferita alle singole parti (processi, centri di costo, centri di responsabilità, ecc.). 
D) Misura analiticamente il costo dei materiali, del lavoro e delle spese generali occorsi per la realizzazione di determinati servizi o 

beni. 
0023.  Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ove le varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori o di omissioni 

del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, 
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede..... 

A) Alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara. 
B) Alla proroga del contratto. 
C) Alla stipula di un nuovo contratto con il medesimo aggiudicatario. 
D) Ad una nuova progettazione esecutiva avvalendosi di un progettista interno all'amministrazione appaltante. 

0024.  La relazione sulla gestione, prevista in allegato al rendiconto generale degli enti di cui alla legge n. 70/1975,.... 
A) Viene redatta nel rispetto dell'articolo 2428 del c.c., in quanto applicabile. 
B) Illustra l'andamento della gestione evidenziando i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione 

agli obiettivi del programma pluriennale, non entrando nel dettaglio dei costi sostenuti. 
C) É una pura elencazione dei costi sostenuti per conseguire un servizio, un programma ovvero un progetto. 
D) Illustra, principalmente, la gestione del servizio di cassa o di tesoreria affidata ad imprese autorizzate. 

0025.  Quale tipo di controllo esercita la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, sugli atti del Governo? 
A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un solo controllo successivo di merito. 
C) Un controllo preventivo di legittimità e successivo di merito di tutti gli atti. 
D) Nessuno, esercita solo un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. 

0026.  Il bilancio consolidato, di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 97/2003, è costituito dai seguenti documenti.... 
A) Conto di bilancio consolidato strutturato per categorie; conto economico consolidato; stato patrimoniale consolidato; nota 

integrativa. 
B) Conto economico consolidato; stato patrimoniale consolidato; nota integrativa. 
C) Conto di bilancio consolidato strutturato per categorie; stato patrimoniale consolidato; nota integrativa. 
D) Conto di bilancio consolidato strutturato per categorie e nota integrativa. 
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0027.  Nel codice dei contratti pubblici, il "sistema dinamico di acquisizione" è: 
A) Un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili 

sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia 
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. 

B) Un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di 
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte 
permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. 

C) Una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati 
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle 
quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere 
di partecipare. 

D) Una procedura conclusa in base ad un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è 
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i 
prezzi e, se del caso, le quantità previste. 

0028.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che nel dialogo 
competitivo quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte 
può essere ridotto? 

A) Si, a 18 giorni e comunque mai a meno di 11 giorni. 
B) No, i termini stabiliti dal suddetto articolo sono inderogabili. 
C) Si, a 15 giorni e comunque mai a meno di 7 giorni. 
D) Si, a 22 giorni e comunque mai a meno di 18 giorni. 

0029.  Il sistema positivo per la contabilità di Stato poggia, innanzitutto, sulla legge di contabilità generale dello Stato e sul 
relativo regolamento. La legge di contabilità generale dello Stato è stata approvata con.... 

A) R.D. 18/11/1923, n. 2440. 
B) R.D. 23/5/1924, n. 827. 
C) Legge 1/3/1964, n. 62. 
D) Legge 25/6/1999, n. 208. 

0030.  Quale dei seguenti documenti, a norma dell'art. 3 della legge 468/1978, indica i criteri ed i parametri per la formazione 
del bilancio pluriennale? 

A) Il documento di programmazione economico-finanziaria. 
B) La legge finanziaria. 
C) La relazione previsionale e programmatica. 
D) I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 

0031.  A norma di quanto prevede l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito al termine per la ricezione delle domande di 
partecipazione per contratti a rilevanza comunitaria, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara 
detto termine.... 

A) Non può essere inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 
B) Non può essere superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara. 
C) Non può essere inferiore a 45 giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara. 
D) Non può essere inferiore a 21 giorni decorrenti dalla data di spedizione del bando di gara. 

0032.  Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata: 
A) Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste dalla legge. 
B) In tutti i casi. 
C) In nessun caso. 
D) Solo previa pubblicazione del bando di gara. 

0033.  Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio sono presentati al Parlamento alle scadenze indicate dalla 
legge n. 468/1978. É prevista la scadenza del 30 settembre.... 

A) Per il disegno di legge finanziaria. 
B) Per il documento di programmazione economico-finanziaria. 
C) Per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
D) Solo per la relazione previsionale e programmatica. 

0034.  Dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 che il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle 
singole imprese consorziate. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione.... 

A) É in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. 
B) É necessario che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno due delle imprese consorziate. 
C) É necessario che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno tre delle imprese consorziate. 
D) É necessario che i corrispondenti requisiti siano posseduti da tutte le imprese consorziate. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTABILITA’ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TECNICHE DI CONTROLLO BUDGETARIE 

PAGINA 5 DI 197 

0035.  Quale delle affermazioni che seguono è conforme al disposto dell'articolo 21 "Sistema di contabilità analitica" del 
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 

A) Il piano dei conti, che ciascun ente è tenuto ad applicare in relazione all'attività espletata, classifica i costi secondo la loro natura 
ed in relazione alla propria struttura organizzativa e produttiva. 

B) Il budget economico di ogni centro di responsabilità deve essere determinato in coerenza con il budget economico e finanziario 
del corrispondente centro di costo in cui è inserito. 

C) Il consolidamento dei budget economici dei singoli centri di costo e dei singoli centri di responsabilità, nella sua massima 
aggregazione, dà origine al preventivo finanziario dell'ente. 

D) Lo schema del piano dei conti, indicato in allegato alla legge, è rigido e analitico, non tenendo conto né dell'attività espletata né 
della struttura organizzativa e della dimensione dell'ente. 

0036.  É possibile ammettere ad una gara d'appalto un'offerta fatta con semplice riferimento ad altra offerta propria? 
A) No, tale ipotesi è espressamente esclusa dal Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 

dello Stato. 
B) Il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato lascia ampia facoltà al riguardo a 

chi presiede la gara. 
C) Si. 
D) Si. Il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato esclude espressamente solo 

l'ipotesi di offerta fatta con riferimento ad altra offerta altrui. 
0037.  La relazione sulla gestione, prevista in allegato al rendiconto generale degli enti di cui alla legge n. 70/1975,.... 

A) Illustra l'andamento della gestione nel suo complesso ponendo in evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun 
servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi del programma pluriennale. 

B) Non viene redatta nel rispetto dell'articolo 2428 del c.c., in quanto non applicabile. 
C) Illustra, principalmente, la gestione del servizio di cassa o di tesoreria affidata ad imprese autorizzate. 
D) É un documento redatto al fine di accertare la coerenza dei bilanci degli enti controllati con quello dell'ente controllante. 

0038.  I contratti ad oggetto pubblico della P.A..... 
A) Si caratterizzano per l'incontro e la commistione tra provvedimento amministrativo e contratto. 
B) Sono quelli attinenti all'organizzazione interna della P.A. (es. contratti di lavoro). 
C) Si caratterizzano per essere sempre passivi ovvero produttivi di spese. 
D) Si caratterizzano in quanto non necessitano né dell'oggetto né della forma. 

0039.  A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o 
ritardi nell'attuazione degli interventi e di accertare la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari? 

A) Al responsabile unico del procedimento. 
B) Al direttore dei lavori. 
C) Al progettista. 
D) All'ingegnere capo. 

0040.  Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003, nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione dell'ente è demandata 
all'amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, 
l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato 
dall'ente.. 

A) Limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo. 
B) Che è consentito per quattro dodicesimi della spesa sostenuta da ciascun capitolo per l'anno precedente. 
C) Che è assoggettato all'approvazione dell'organo di vertice per ciascun capitolo di spesa. 
D) Che è consentito per due dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo. 

0041.  Quale delle seguenti affermazioni afferenti al fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 
97/2003, è corretta? 

A) Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. 
B) Su tale capitolo possono essere emessi mandati di pagamento. 
C) I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati con un apposito provvedimento del direttore generale fino al 31 ottobre di ciascun 

anno. 
D) I prelievi dal fondo di riserva non possono singolarmente superare lo 0,03 per cento dell'ammontare totale del fondo. 

0042.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che la stazione appaltante comunica di ufficio l'aggiudicazione all'aggiudicatario entro un 
termine..... 

A) Non superiore a cinque giorni. 
B) Non superiore a dieci giorni. 
C) Non superiore a venticinque giorni. 
D) Non superiore a trenta giorni. 

0043.  I rapporti di budget sono il supporto documentale in cui si rilevano gli scostamenti dei dati effettivi da quelli di budget. 
Gli scostamenti possono essere espressi in valore assoluto e in valore percentuale. La percentuale che si ottiene dal 
rapporto tra il valore assoluto dello scostamento e il valore di budget è denominata .... 

A) Percentuale dello scostamento rispetto al valore di budget. 
B) Indifferentemente percentuale dello scostamento rispetto al valore di budget o percentuale di realizzo del budget. 
C) Percentuale di realizzo del budget. 
D) Percentuale dell'effettivo rispetto al budget. 
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0044.  Le procedure ristrette.... 
A) Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici 

invitati dalle stazioni appaltanti possono presentare offerta. 
B) Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi 

le condizioni dell'appalto. 
C) Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 
D) Sono particolari procedure utilizzate in caso di appalti particolarmente complessi, nelle quali le stazioni appaltanti avviano un 

dialogo competitivo con i candidati ammessi a tale procedura. 
0045.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di 

progettazione,..... 
A) Anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo 

l'ordinamento nazionale di appartenenza. 
B) Anche i dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso, anche se non abilitati all'esercizio della professione e non 

iscritti al relativo ordine professionale. 
C) Anche i soggetti privati liberi professionisti non abilitati all'esercizio della professione e non iscritti al relativo ordine 

professionale. 
D) Anche i dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso se iscritti al relativo ordine professionale secondo 

l'ordinamento nazionale di appartenenza. 
0046.  Con la valutazione della dirigenza, l'amministrazione pubblica... 

A) Valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 
B) Ottimizza, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
C) Garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
D) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
0047.  Negli appalti di forniture o servizi la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti 

può essere fornita mediante la presentazione di: 
A) Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi. 
B) Presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi. 
C) Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli 

incaricati dei controlli di qualità. 
D) Descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate 

dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone. 
0048.  L'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede, in materia di diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici, casi in cui l'accesso è differito e casi in cui l'accesso è vietato. Indicare in relazione  a 
quali atti è differito l'accesso. 

A) Offerte presentate. 
B) Relazioni riservate del direttore dei lavori. 
C) Relazioni dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 
D) Informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo 

motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo che l'accesso sia richiesto dal 
concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del relativo contratto. 

0049.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, le stazioni appaltanti 
possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. Quando l'appalto 
viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, l'asta elettronica riguarda...... 

A) I prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara. 
B) Unicamente i prezzi. 
C) Unicamente i valori degli elementi dell'offerta indicati nel bando. 
D) Unicamente i prezzi pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. 

0050.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, chi predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione 
annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento, 
tra l'altro, allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'art. 7? 

A) L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
B) Il Consiglio dei Ministri. 
C) Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 
D) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

0051.  Con quale corretta sequenza si svolgono le fasi di realizzazione delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 
A) Accertamento, riscossione e versamento. 
B) Riscossione, accertamento e versamento. 
C) Versamento, accertamento e riscossione. 
D) Riscossione, previsione e versamento. 
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0052.  Per quali procedure il codice dei contratti pubblici prevede che il termine per la ricezione delle offerte non può essere, 
di regola e fatte salve le riduzioni previste nello stesso codice, inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a 
presentare le offerte? 

A) Per le procedure ristrette. 
B) Per le procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara. 
C) Per il dialogo competitivo. 
D) Per le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara. 

0053.  Quale affermazione afferente al bilancio di previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003 è corretta? 
A) Il bilancio di previsione è deliberato dal competente organo di vertice non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente cui il bilancio 

stesso si riferisce, salvo diverso termine previsto da norme di legge o di statuto. 
B) I titolari dei centri di responsabilità comunicano al direttore generale ed al servizio ragioneria, entro il 31 agosto, tutti gli 

elementi relativi agli obiettivi da conseguire, nonché i fabbisogni finanziari, anche in termini di contabilità analitica, per la 
realizzazione degli stessi nell'esercizio dell'anno successivo. 

C) Il bilancio di previsione annuale non ha carattere autorizzativo. 
D) Il bilancio di previsione è deliberato dal competente organo di vertice non oltre il 30 settembre dell'anno precedente cui il 

bilancio stesso si riferisce, salvo diverso termine previsto da norme di legge o di statuto. 
0054.  Cosa sono gli «annessi» agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri? 

A) I conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. 
B) I riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della spesa. 
C) Lo schema delle risorse che i Ministri assegnano ai dirigenti generali responsabili della gestione. 
D) Le note tecniche che illustrano i singoli stati di previsione. 

0055.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che per ogni UPB del bilancio annuale di previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975 viene indicato, tra l'altro, l'ammontare delle uscite che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, 
senza distinzione fra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. A tal fine si considerano 
pagate.... 

A) Le somme erogate dal tesoriere o dal cassiere. 
B) Le somme impegnate e per le quali è stata disposta la liquidazione. 
C) Le somme liquidate anche se non ancora ordinate dalla tesoreria. 
D) Le somme impegnate. 

0056.  In materia di garanzie a corredo dell'offerta, l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che.... 
A) Ai non aggiudicatari la garanzia del 2% è restituita tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 
B) Ai non aggiudicatari la garanzia del 2% è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 
C) La garanzia del 2% prestata da ciascun offerente copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed 

è trattenuta dall'amministrazione aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva. 
D) La garanzia dell'offerente, pari al 2% dell'importo del contratto, non può essere prestata mediante fideiussione assicurativa. 

0057.  L'allegato 17 del D.P.R. n. 97/2003 elenca gli ISA ritenuti applicabili agli enti istituzionali. Indicare quale tra i seguenti 
principi/affermazioni è riferibile all'ISA 240 - Frodi ed errori. 

A) Nei documenti di contabilità pubblica (specie nei documenti consuntivi) possono emergere frodi ed errori, pertanto, le 
indicazioni contenute in questo documento sulla valutazione del rischio di esistenza di frodi ed errori e sulla pianificazione delle 
procedure di revisione per la loro scoperta, devono essere tenuti presenti nel corso delle operazioni di revisione contabile. 

B) Prima di programmare i controlli è indispensabile conoscere caratteristiche, struttura ed attività dell'ente sottoposto a revisione. 
C) In linea di principio è applicabile, anche in vista dei futuri obblighi comunitari in materia di controllo di qualità dell'attività di 

revisione contabile. 
D) Anche nella revisione degli enti pubblici (e salvo specifiche contrarie indicazioni normative) il controllo della contabilità, dei 

bilanci e della documentazione di supporto va fatto con la tecnica del campionamento, adottando criteri razionali in materia di 
formazione del campione in modo che esso sia rappresentativo dell'universo indagato. 

0058.  Nel preventivo finanziario di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 97/2003, le uscite in conto capitale delle UPB di 3° livello 
comprendono a loro volta in.... 

A) Unità per investimenti, oneri comuni, eventuali accantonamenti per spese future e ripristino investimenti, ed in via residuale le 
altre uscite. 

B) Unità per spese per funzionamento e per oneri comuni. 
C) Unità per spese di funzionamento, per interventi e per oneri del debito pubblico. 
D) Unità per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di 

questi ultimi, e per oneri comuni. 
0059.  Cosa evidenzia, nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stato, il risultato differenziale fra il 

totale delle entrate finali e il totale delle spese? 
A) Il ricorso al mercato. 
B) Il risparmio pubblico. 
C) L'indebitamento o accrescimento netto. 
D) Il saldo netto da finanziare o da impiegare. 
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0060.  In materia di responsabilità contabile dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la legge 14/1/1994, 
n. 20 dispone, tra l'altro, che.... 

A) Nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti può esercitare il potere di riduzione. 
B) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in dieci anni. 
C) La responsabilità è personale e limitata ai soli fatti ed alle omissioni commessi con colpa, anche se lieve. 
D) Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa anche a coloro che, pur avendo espresso voto contrario, 

non hanno fatto constatare il motivo del dissenso. 
0061.  Ai sensi dell'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006, ai detti 

contratti si applicano le norme del suddetto decreto che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito 
sovranazionale? 

A) No. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Solo per contratti d'importo superiore a 500.000 euro. 
D) Solo per contratti d'importo superiore a 250.000 euro. 

0062.  L'imputazione dei costi può essere.... 
A) Diretta; indiretta su base unica aziendale o su basi multiple. 
B) Su base unica o multipla, a seconda che i costi possano essere attribuiti ai singoli prodotti per intero oppure mediante il calcolo 

di quote calcolate secondo criteri più o meno soggettivi e ampi. 
C) Effettuata su basi di ripartizione dei costi che tengano conto soltanto di criteri a "valori". 
D) Diretta su base unica aziendale o su basi multiple. 

0063.  A norma delle disposizioni contenute all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 le prestazioni relative alla progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo 
alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale 
possono essere espletate dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni? 

A) Si, possono essere espletate dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono 
avvalersi per legge. 

B) No, possono essere espletate solo dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. 
C) Si, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
D) Si, possono essere espletate solo dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono 

avvalersi per legge. 
0064.  É corretto affermare che, a norma dell'articolo 45 D.P.R. n. 97/2003, la situazione amministrativa allegata al conto del 

bilancio degli enti di cui alla legge n. 70/1975, evidenzia il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui 
attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi)? 

A) Si, ed evidenzia inoltre la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto 
competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio ed il risultato finale di amministrazione. 

B) Si, esporre il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare costituisce la finalità ed esaurisce il contenuto di 
detto allegato al rendiconto generale. 

C) No, scopo della situazione amministrativa è dare visibilità ai pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio. 
D) No, la situazione amministrativa espone e commenta il risultato finale di amministrazione. 

0065.  Trattando di costi (concetti, analisi, classificazione, raggruppamenti), completare la seguente uguaglianza: Costo pieno 
di fabbricazione = .... 

A) Costo di materie prime + Costo di M.O.D. + Altri costi variabili di fabbricazione + Quote di costi fissi di trasformazione. 
B) Costo di materie prime + Costo di M.O.D. + Altri costi variabili di fabbricazione + Quote di costi fissi generali e amministrativi. 
C) Costo di materie prime + Costo di M.O.D. + Altri costi variabili di fabbricazione. 
D) Costo primo di fabbricazione + Costo di M.O.D. 

0066.  Dispone l'art. 123 (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori) del D.Lgs. n. 163/2006 che gli operatori 
economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di contratti di lavori pubblici sotto soglia 
comunitaria, secondo la procedura ristretta semplificata, devono..... 

A) Essere iscritti ad appositi elenchi formati dalle stazioni appaltanti. 
B) Essere iscritti negli elenchi della Camera di commercio provinciale. 
C) Essere iscritti in elenchi depositati presso le Agenzie del territorio provinciale. 
D) Essere iscritti in appositi elenchi depositati presso la Commissione provinciale espropri. 

0067.  All'attenzione di quale organo deve essere sottoposto, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo di vertice, 
il bilancio di previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003? 

A) Al collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione 
o meno. 

B) Al collegio dei revisori dei conti che, a conclusione del proprio esame, approva o meno il bilancio. 
C) Alla Corte dei conti per il visto di conformità. 
D) Alla ragioneria generale dello stato che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, approvandolo o meno. 
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0068.  A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di proporre l'indizione, o, ove competente, indire la 
conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, 
permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati? 

A) Al responsabile unico del procedimento. 
B) Al direttore dei lavori. 
C) Al progettista. 
D) All'ingegnere capo. 

0069.  A norma di quanto dispone l'art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) del D.Lgs. n. 
163/2006, i concorrenti possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio? 

A) No, il suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente. 
B) Si, possono partecipare in un massimo di due raggruppamenti temporanei o consorzi. 
C) Si, ma solo per lavori di importo pari o inferiore a 100.000 euro. 
D) Si, il suddetto D.Lgs. non pone alcun divieto. 

0070.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui sistemi di controllo non costituisce principio di cui al Titolo VII (Sistemi 
di controllo) del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 
1975, n. 70. 

A) Il controllo di gestione si articola almeno in due fasi: rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei 
risultati raggiunti; valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e 
di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 

B) Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche 
individualmente, ad atti di ispezione e controllo; all'uopo hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti 
amministrativi e contabili, anche interni. 

C) Il collegio dei revisori dei conti, nelle sue periodiche verifiche, vigila, altresì, affinché siano sistematicamente esperite le 
procedure di controllo interno. 

D) I revisori dei conti sono tenuti alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 331 del c.p.p. 
0071.  In quale dei seguenti punti non è correttamente esposta una tra le caratteristiche più rilevanti di un sistema informativo 

aziendale? 
A) La fonte di dati del sistema informativo aziendale è rappresentata solo da ciò che è interno all'impresa stessa. 
B) Il sistema informativo aziendale è costituito da un insieme di elementi interrelati che interagiscono al fine di raggiungere uno 

specifico scopo. 
C) Gli elementi che compongono il sistema informativo aziendale cooperano al fine di produrre informazioni significative. 
D) Le informazioni prodotte vanno a supportare le attività di tutti i soggetti che operano all'interno dell'impresa. 

0072.  A norma di quanto dispone l'art. 72 del D.Lgs. n. 163/2006, per i contratti di rilevanza comunitaria, nelle procedure 
ristrette l'invito ai candidati deve contenere, oltre agli elementi indicati nell'art. 67, anche una copia del capitolato 
d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica? 

A) Si, oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, 
quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica. 

B) No, deve contenere solo gli elementi di cui all'art. 67. 
C) Deve contenere solo l'eventuale modulistica. 
D) No, in tale procedura tutti i documenti devono essere richiesti direttamente all'amministrazione. 

0073.  Ai sensi del D.P.R. n. 97/2003, il sistema della contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centro di 
costo e centro di responsabilità, ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo, i centri di 
responsabilità, i servizi e le prestazioni erogati, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 279/1997. «I centri di costo».... 

A) Sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e 
ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. 

B) Esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi 
dell'amministrazione. 

C) Sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. 
D) Costituiscono lo strumento per la valutazione della dirigenza. 

0074.  Dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 che ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento 
di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Nel primo anno tale 
percentuale è pari.... 

A) Al 20%. 
B) Al 10%. 
C) Al 15%. 
D) Al 30%. 

0075.  Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano 
un responsabile del procedimento. In particolare, il responsabile del procedimento..... 

A) Cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in 
coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi. 

B) Garantisce l'accesso generalizzato, solo per via informatica, ai dati statistici raccolti e alle relative elaborazioni concernenti i 
contratti pubblici. 

C) Predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel 
settore dei contratti pubblici con particolare riferimento alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali. 

D) Vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici. 
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0076.  Gli enti di cui alla legge n. 70/1975, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, 
adottano un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, sulla base di un piano 
dei conti all'uopo predisposto. Su quale delle seguenti schede, tenute per ciascun centro di costo, sono registrate le spese 
da sostenere per altri centri di responsabilità amministrativa su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di 
responsabilità amministrativa? 

A) Sulla scheda dei costi di budget. 
B) Sulla scheda dei costi comuni. 
C) In una scheda dettaglio voce personale. 
D) In nessuna delle schede proposte nelle altre risposte. 

0077.  A quale dei seguenti organi il concessionario è tenuto a comunicare la cessazione delle funzioni dell'ufficiale della 
riscossione? 

A) Alla direzione regionale delle entrate. 
B) Al Ministro dell'economia e delle finanze. 
C) Alla ragioneria provinciale dello Stato. 
D) Alla ragioneria generale dello Stato. 

0078.  In quale momento cessa di avere efficacia la garanzia fideiussoria del 10% presentata a garanzia dell'esecuzione del 
contratto? 

A) Solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
B) Quando l'esecuzione dei lavori abbia raggiunto il 60%. 
C) Alla data di emissione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori. 
D) Solo quando lo ritenga opportuno il responsabile del procedimento. 

0079.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 nelle procedure 
negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti e, ove non vi 
siano specifiche ragioni di urgenza, il termine, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore.... 

A) A dieci giorni. 
B) A trentacinque giorni. 
C) A cinquanta giorni. 
D) A novanta giorni. 

0080.  Per l'effettivo sviluppo del controllo di gestione occorre dotarsi di strumenti che permettono la comparazione tra 
obiettivi assegnati, attività svolta e costi sostenuti. É dunque necessario elaborare degli indicatori di risultato, tra cui i 
cosiddetti indicatori di economicità, che esprimono.... 

A) I costi medi espressi come rapporti costo/prodotto. 
B) Il rapporto fra il costo e il prodotto di una determinata attività. 
C) Il rapporto fra il prodotto di una determinata attività e l'obiettivo assegnato e possono essere esclusivamente quantitativi. 
D) Il grado di copertura dei costi di gestione del servizio attraverso un determinato ammontare di proventi generati dal servizio 

stesso. 
0081.  Le procedure negoziate.... 

A) Sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di 
essi le condizioni dell'appalto. 

B) Sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici 
invitati dalle stazioni appaltanti possono presentare offerta. 

C) Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 
D) Sono particolari procedure utilizzate in caso di appalti particolarmente complessi, nelle quali le stazioni appaltanti avviano un 

dialogo competitivo con i candidati ammessi a tale procedura. 
0082.  A norma di quanto dispone l'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita 

un controllo preventivo di legittimità? 
A) Decreti di accertamento dei residui e di assenso preventivo del MEF all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi. 
B) Gestione del patrimonio delle pubbliche amministrazioni. 
C) Titoli di spesa relativi al costo del personale del settore pubblico. 
D) Gestione sui fondi di provenienza comunitaria delle pubbliche amministrazioni. 

0083.  In relazione ai beni demaniali deve distinguersi tra demanio necessario e demanio accidentale: 
A) Nel primo sono ricompresi tutti quei beni che, per la loro utilità generale, non possono che appartenere allo Stato o agli altri enti 

pubblici territoriali; nel secondo rientrano quei beni che possono anche non essere demaniali. 
B) Nel primo rientrano solo le opere destinate alla difesa nazionale; nel secondo rientrano i beni che appartengono ad enti pubblici. 
C) Nel primo rientrano i beni che possono appartenere a qualsiasi ente pubblico e non soltanto allo Stato; nel secondo sono 

ricompresi solo i beni relativi al demanio marittimo. 
D) Nel primo sono annoverati solo i beni relativi al demanio idrico; nel secondo rientrano quei beni che possono anche non essere 

demaniali. 
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0084.  Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di previsione dello Stato, con riferimento sia alle dotazioni di 
competenza che a quelle di cassa è data distinta indicazione del «ricorso al mercato», vale a dire.... 

A) Del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese. 
B) Del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione 

e di rimborso di prestiti. 
C) Del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i 

conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti. 
D) Del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti. 

0085.  É possibile che una gara d'appalto si svolga in un giorno festivo? 
A) No, il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato prescrive che il giorno di 

svolgimento sia feriale. 
B) Si, se tutti i partecipanti alla gara sono d'accordo. 
C) Non esistono particolari disposizioni al riguardo. 
D) Si, la legge lascia ampia facoltà all'Amministrazione aggiudicatrice in merito alla scelta del giorno di svolgimento della gara. 

0086.  In tema di scritture contabili e sistemi di elaborazione automatica delle informazioni, individuare l'affermazione non 
conforme al disposto di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 97/2003. 

A) Allo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito di ciascun ente deve essere adibito di norma personale altamente qualificato, 
prevalentemente esterno. 

B) Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito di ciascun ente, deve favorire, ove possibile, la integrazione e la 
interconnessione con quelli delle altre amministrazioni pubbliche. 

C) Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito di ciascun ente, deve essere finalizzato, tra l'altro, al contenimento dei costi. 
D) Lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito di ciascun ente, deve essere finalizzato, tra l'altro, al potenziamento dei supporti 

conoscitivi atti alle decisioni pubbliche ed al miglioramento complessivo dei servizi da offrire all'utenza. 
0087.  Sugli stanziamenti del fondo rischi ed oneri di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 97/2003,.... 

A) Non possono essere emessi mandati. 
B) Possono essere emessi mandati di pagamento per importi di volta in volta inferiori allo 0,0015% dell'ammontare complessivo 

del fondo. 
C) Possono essere emessi mandati ma non possono essere assunti impegni di spesa. 
D) Possono essere sia emessi mandati che essere assunti impegni di spesa. 

0088.  Al di là del diverso grado di incisività e dei diversi contenuti, il processo di budgeting deve seguire delle tappe precise; 
quale delle seguenti fasi è sicuramente successiva a tutte le altre citate? 

A) Approvazione del piano completo di budget e definitiva quantificazione degli obiettivi per unità organizzativa. 
B) Previsioni sull'evoluzione di mercato e, più in generale, dell'ambiente esterno. 
C) Quantificazione dei parametri/obiettivo per la struttura nel suo complesso e relativi al periodo oggetto di programmazione. 
D) Analisi sulla validità della strategia aziendale e sugli obiettivi strategici. 

0089.  Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 

A) La condotta commissiva può consistere tanto in un comportamento materiale del dipendente, quanto nel compimento di un atto 
amministrativo illegittimo. 

B) La condotta omissiva può consistere nel mancato compimento di un comportamento doveroso, e non anche nell'omissione di un 
atto ugualmente dovuto. 

C) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona amministrazione. 
D) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente, non occorre che questo sia e si manifesti come 

esplicazione dell'attività della stessa P.A., in quanto può manifestarsi anche per finalità estranee a quelle dell'ufficio, o 
addirittura contro l'interesse della P.A. 

0090.  Riguardo alla gestione patrimoniale e più precisamente alla gestione dei beni mobili e immobili degli enti di cui alla 
legge n. 70/1975 (D.P.R. n. 97/2003), con quale cadenza l'ente provvede alla ricognizione e valutazione, nonché al 
conseguente rinnovo, degli inventari? 

A) Ogni cinque anni per i beni mobili ed ogni dieci anni per gli immobili. 
B) Ogni cinque anni sia per i beni immobili che mobili. 
C) Ogni dieci anni sia per i beni materiali che immateriali. 
D) Ogni dieci anni per i beni mobili ed ogni quindici anni per gli immobili. 

0091.  In tema di scritture contabili, a norma del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975 l'inventario dei beni immobili deve riportare l'uso cui l'immobile è destinato? 

A) Si. 
B) No, poiché troppo suscettibile di variazioni; viene riportato, oltre alla denominazione ed ubicazione, l'organo cui è affidato. 
C) No, poiché troppo suscettibile di variazioni; viene riportato, oltre all'ubicazione e al titolo di provenienza, l'organo cui è 

affidato. 
D) No, riporta invece il titolo di provenienza e di appartenenza e la rendita imponibile, ritenuti dati più indicativi. 

0092.  Dalla violazione "dell'obbligo di non fare", ovvero di astenersi dal compiere determinati atti o attività in quanto vietati 
dalla legge o da un contratto stipulato da terzi.... 

A) Può sorgere responsabilità extracontrattuale della P.A. 
B) Può derivare responsabilità precontrattuale della P.A. 
C) Non può derivare responsabilità della P.A. 
D) Può derivare anche responsabilità penale della P.A. 
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0093.  A norma dell'art. 41, D.P.R. n. 97/2003, gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto del bilancio, 
rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti 
all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti) sono iscritti..... 

A) Nel conto economico. 
B) Nel conto di bilancio. 
C) Nello stato patrimoniale. 
D) Nella nota integrativa. 

0094.  L'accertamento, per le entrate provenienti da trasferimenti, avviene (art. 26 D.P.R. 97/2003).... 
A) Sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore. 
B) A seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico. 
C) In corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa. 
D) Mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 

0095.  I concessionari del servizio della riscossione possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie 
procedure civilistiche. Al riguardo il D.Lgs. n. 112/1999 stabilisce, tra l'altro, che.... 

A) L'attività di recupero crediti non può essere esercitata dai concessionari a favore di società nei confronti delle quali sono state 
avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo, né delle società controllate e collegate. 

B) Devono tenere per tale servizio separata contabilità, salvo autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) Tale attività può essere svolta attraverso le stesse strutture ed uffici addetti al servizio nazionale della riscossione. 
D) Gli ufficiali della riscossione possono svolgere attività di recupero crediti, purché limitata ed accessoria. 

0096.  Se dal confronto tra costi effettivi e costi standard emergono scostamenti negativi, ossia il costo standard è minore del 
costo effettivo, le differenze riscontrate possono dipendere, tra l'altro, da variazioni nei rendimenti dei fattori produttivi. 
Quale tra i seguenti fattori non può aver determinato una tale situazione? 

A) Sottostima delle capacità operative del personale. 
B) Assunzione di personale poco qualificato. 
C) Impiego di materie prime e di scarsa qualità. 
D) Inefficace pianificazione del lavoro. 

0097.  Quale è lo scopo in un'amministrazione pubblica del controllo di regolarità amministrativa e contabile? 
A) Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
B) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
C) Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 
D) Ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

0098.  Negli appalti di forniture o servizi la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita mediante 
uno dei seguenti modi: 

A) Presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi. 

B) Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie. 
C) Presentazione dei bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa. 
D) Dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, 

realizzati negli ultimi tre esercizi. 
0099.  Gli obblighi di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della riscossione nella gestione delle procedure sono 

contenuti nel codice deontologico approvato.... 
A) Con decreto del Ministro delle finanze. 
B) Con decreto del Ministro dell'interno. 
C) Con legge dello Stato. 
D) Con provvedimento del Dipartimento del Tesoro. 

0100.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, chi predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione 
annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento, 
tra l'altro, allo sviluppo anomalo del contenzioso? 

A) L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
B) L'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
C) Il Consiglio dei Ministri. 
D) Il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 

0101.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto a procedure di esame delle proposte di variante? 

A) Con Regolamento dello Stato. 
B) Con capitolati adottati dalle stazioni appaltanti. 
C) Dal decreto del Presidente del Consiglio. 
D) Con legge regionale. 
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0102.  La sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si avvale delle sezioni 
regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. In 
particolare l'Osservatorio.... 

A) Favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da 
mettere a disposizione dei soggetti interessati. 

B) Vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici. 
C) Vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia, verificando, anche con indagini campionarie, la 

regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
D) Accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario. 

0103.  Con la valutazione della dirigenza l'amministrazione pubblica.... 
A) Valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 
B) Ottimizza, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
C) Garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
D) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
0104.  Quale delle seguenti affermazioni, afferenti alla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione di cui 

all'art. 15 del D.P.R. n. 97/2003, è corretta? 
A) Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, l'organo 

di vertice dell'ente deve, con sollecitudine, informare l'amministrazione vigilante, il Ministero dell'economia e delle finanze e la 
Corte dei conti, deliberando i necessari provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento. 

B) Nel caso di peggioramento del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, accertato in sede di consuntivo, l'organo 
di vertice dell'ente deve, con sollecitudine, informare il Presidente del Consiglio affinché prenda i necessari provvedimenti volti 
ad eliminare gli effetti di tale scostamento. 

C) Del presunto disavanzo di amministrazione non deve tenersi conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione. 
D) Previa deliberazione della Corte dei conti è possibile disporre immediatamente del presunto avanzo di amministrazione. 

0105.  I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti tra società commerciali e società cooperative sono ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

A) Si, se prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

B) Si, anche se prima della presentazione dell'offerta, non abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, qualificato mandatario. 

C) No, non sono ammessi in nessun caso. 
D) É in facoltà del responsabile del procedimento ammettere alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti che 

ritiene opportuno a suo insindacabile giudizio. 
0106.  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore di un lavoro pubblico? 

A) Si, entro i limiti di importo massimo e di tipologia dei lavori stabiliti dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice. 
B) No, in alcun caso. 
C) No, ma può coincidere con il progettista. 
D) Si, dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che il responsabile del procedimento deve coincidere con il direttore dei lavori. 

0107.  Quale delle affermazioni che seguono non è conforme a quanto disposto dal Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 in materia di budget? 

A) Ogni centro di responsabilità, comunque subordinato ai centri di responsabilità di 1° livello, dà origine ad un budget economico 
rappresentato da soli costi. 

B) Il budget di ogni centro di responsabilità di 1° livello è identificativo della sommatoria dei budget dei centri di responsabilità di 
livello inferiore o dei centri di costo. 

C) Ogni centro di responsabilità, comunque subordinato ai centri di responsabilità di 1° livello che sia rappresentato o non dalle 
UPB, dà origine ad un budget finanziario e ad un budget economico. 

D) Ogni centro di costo, comunque subordinato ai centri di responsabilità di 1° livello, dà origine ad un budget economico 
rappresentato da soli costi. 

0108.  Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 
n. 70/1975, le risorse impiegate per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed 
ulteriori oneri accessori.... 

A) Costituiscono impegno sui relativi stanziamenti con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di 
ulteriori atti. 

B) Costituiscono impegno sui relativi stanziamenti con l'approvazione del bilancio e con l'autorizzazione esplicita dell'organo di 
vertice. 

C) Costituiscono impegno sui relativi stanziamenti con l'approvazione del bilancio e con l'autorizzazione dell'amministrazione 
vigilante. 

D) Necessitano di atto formale di impegno di spesa. 
0109.  Per quale dei seguenti atti, ai sensi di quanto dispone l'art. 25 del T.U. sulla Corte dei conti, la Corte può rifiutare la 

registrazione annullando il provvedimento stesso? 
A) Atti di impegno od ordini di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio. 
B) Decreti di variazione del bilancio dello Stato. 
C) Tutti gli atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche. 
D) Provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare. 
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0110.  Il documento di revisione ISA 620 - Il ricorso all'opera di un esperto.... 
A) É inerente agli enti pubblici che si avvalgano dell'opera di esperti esterni qualora le specifiche professionalità non siano 

rinvenibili all'interno dell'ente (es.: per la stima di alcuni immobili, per pareri legali, per valutazioni di tipo attuariale, ecc.). 
B) Riguarda i rapporti tra revisore principale e revisori secondari in ipotesi di redazione del bilancio consolidato dell'ente pubblico. 

In altre ipotesi può essere applicato solo in parte ed in casi specifici. 
C) In linea di principio può essere applicato tutte le volte che l'ente pubblico disponga di una autonoma struttura di "internal 

auditing", anche se si tratta di attività svolta in "outsourcing" all'esterno dell'ente. 
D) É uno strumento di orientamento generale, specie nell'ipotesi di esercizio da parte dell'ente di un'attività commerciale di natura 

secondaria e strumentale. 
0111.  La Ragioneria Generale dello Stato è organo centrale di supporto e verifica per Parlamento e Governo nelle politiche, 

nei processi e negli adempimenti di bilancio. Essa.... 
A) É chiamata ad assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme contabili. 
B) Tra le sue principali funzioni annovera il controllo sulle attività svolte dalle Agenzie per il raggiungimento degli obiettivi e per 

la gestione dei rapporti con i contribuenti. 
C) É una struttura di supporto che eroga servizi specialistici rivolti sia all'interno della struttura organizzativa del MEF, sia 

all'esterno di essa. 
D) Si occupa delle gestione finanziaria, della cessione e del collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie 

dello Stato. 
0112.  Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento, la 

cauzione definitiva è aumentata..... 
A) Di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
B) Del 35 per cento. 
C) Del 15 per cento. 
D) Di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

0113.  A norma di quanto dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti a rilevanza comunitaria, nei casi in cui le 
stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo di quaranta giorni per la 
ricezione delle offerte nelle procedure ristrette può essere ridotto? 

A) Si, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni. 
B) No, può essere ridotto solo nelle procedure aperte. 
C) No, può essere ridotto solo nelle procedure negoziate. 
D) Si, di norma, a ventisei giorni e comunque mai a meno di venti giorni. 

0114.  Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la 
cauzione definitiva è aumentata..... 

A) Di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. 
B) Del 5 per cento. 
C) Del 15 per cento. 
D) Di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. 

0115.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto a rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e 
relative competenze? 

A) Con Regolamento dello Stato. 
B) Con capitolati adottati dalle stazioni appaltanti. 
C) Dal decreto del Presidente del Consiglio. 
D) Con legge regionale. 

0116.  Quale delle seguenti alternative meglio completa l'affermazione: «La misurazione dell'efficacia consente di raccogliere 
informazioni sul....»: 

A) Grado di realizzazione dei programmi e di gradimento qualitativo da parte dell'utenza. 
B) Grado di soddisfazione della domanda posta dall'utenza. 
C) Grado di realizzazione dei programmi e di contenimento dei costi di struttura. 
D) Grado di realizzazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi. 

0117.  La contabilità analitica.... 
A) Si rivolge essenzialmente ai fatti di gestione interna ed ha come scopo la determinazione consuntiva o preventiva, il 

raggruppamento, l'analisi e la dimostrazione dei costi e dei ricavi, nonché il calcolo di risultati economici particolari, al fine di 
consentire l'orientamento delle scelte operative e la programmazione della gestione. 

B) Attraverso la rilevazione dei fatti di gestione esterna, ha come scopo la determinazione del reddito d'esercizio e la formazione 
del bilancio. 

C) Attraverso la rilevazione dei fatti di gestione esterna, ha come scopo la determinazione consuntiva o preventiva, il 
raggruppamento, l'analisi e la dimostrazione dei costi e dei ricavi, nonché il calcolo di risultati economici particolari. 

D) Si occupa dei fenomeni interni della gestione allo scopo di fornire informazioni di costo esclusivamente ai fini di controllo: 
valori di costo utili per valutare l'efficienza delle unità organizzative. 
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0118.  Il partitario degli impegni, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 97/2003,.... 
A) Contiene lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per 

ciascun capitolo. 
B) Contiene lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere 

per ciascun capitolo di entrata. 
C) Contiene, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, 

le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare. 
D) Comprende anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici decentrati. 

0119.  Possono far parte del collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 coloro che siano legati 
all'ente o alle società da questo controllate da rapporto di lavoro continuativo? 

A) No e se nominati decadono. 
B) Se nominati la loro nomina deve essere sottoposta a ratifica dell'amministrazione vigilante a pena di decadenza. 
C) Si, in deroga alle disposizioni del codice civile. 
D) Si, qualora non insorgano altri motivi di incompatibilità. 

0120.  In quali procedure non può essere previsto un termine per la ricezione delle domande di partecipazione? 
A) Nelle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara. 
B) Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara. 
C) Nel dialogo competitivo. 
D) Nelle procedure ristrette. 

0121.  Sussiste l'obbligo di redazione di verbale delle risultanze dell'esame dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei 
conti consuntivi svolto collegialmente dai revisori dei conti di un ente di cui alla L. n. 70/1975? 

A) Si. Deve essere redatto apposito verbale di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze 
dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi. 

B) Si. Deve essere redatto apposito verbale di ogni verifica, ispezione e controllo se individuale, nonché delle risultanze dell'esame 
collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi. 

C) No. Deve essere redatto apposito verbale di ogni verifica, ispezione e controllo e dell'esame di atti e documenti amministrativi e 
contabili qualora non siano svolti collegialmente. 

D) No. L'obbligo di verbale vige solo per gli atti ispettivi. 
0122.  Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al 

secondo tipo di contabilità? 
A) Limita la propria funzione alla determinazione dei costi dei servizi e dei beni prodotti. 
B) Rileva gli elementi dei costi amministrativi nel momento della spesa. 
C) Riflette l'andamento finanziario ed economico della struttura. 
D) Rileva gli elementi dei costi amministrativi nel momento di emissione del mandato. 

0123.  Dispone l'art. 75 (garanzia a corredo dell'offerta) del D.Lgs. n. 163/2006 che l'offerta da presentare per l'affidamento di 
contratti deve essere corredata da una cauzione pari.... 

A) Al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 
B) Al 20% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 
C) A quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto. 
D) A quanto stabilito nel contratto. 

0124.  Nella nota preliminare illustrativa del preventivo finanziario di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003 sono indicati..... 
A) Gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. 
B) Le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. 
C) Le modalità con le quali i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore esercitano le competenze di cui all'art. 17 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
D) Il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative. 

0125.  Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003 sono definiti.... 
A) Il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative. 
B) I tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio. 
C) I criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore debbono conformare la loro gestione. 
D) Gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in termini di 

servizi e prestazioni. 
0126.  Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano 

un responsabile del procedimento. In particolare, il responsabile del procedimento..... 
A) Propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, 

autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati. 
B) Garantisce l'accesso generalizzato, solo per via informatica, ai dati statistici raccolti e alle relative elaborazioni concernenti i 

contratti pubblici. 
C) Predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel 

settore dei contratti pubblici con particolare riferimento alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali. 
D) Vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici. 
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0127.  Il raggruppamento di almeno tre soggetti che abbiano stabilito di operare congiuntamente nel settore dei contratti 
pubblici per almeno 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa, è detto..... 

A) Consorzio stabile. 
B) Consorzio temporaneo. 
C) Raggruppamento temporaneo d'imprese. 
D) Associazione temporanea d'imprese. 

0128.  Il forecast è uno strumento di controllo che.... 
A) É una stima di ciò che probabilmente accadrà. 
B) É una previsione di base per un determinato periodo con dati certi. 
C) É l'esame del bilancio preventivo. 
D) É la comparazione fra bilancio preventivo e consuntivo. 

0129.  Quali sono i budget parziali dalla cui sintesi scaturisce il budget generale d'esercizio? 
A) Tutti i budget contenuti nelle altre risposte. 
B) Budget delle vendite; budget della produzione e delle scorte dei prodotti; budget dei materiali; budget degli approvvigionamenti 

e delle scorte dei materiali. 
C) Budget del lavoro diretto; budget dei costi comuni industriali; budget dei costi di distribuzione. 
D) Budget dei costi amministrativi; budget degli investimenti; budget di cassa; budget del risultato economico di periodo; budget 

di Stato patrimoniale. 
0130.  Quale ISA tratta delle "Considerazioni sulla revisione di imprese che utilizzano strutture esterne di elaborazione dati" 

ed indica i criteri per il controllo dell'efficienza ed affidabilità della struttura esterna cui l'ente pubblico ha affidato la 
fornitura di servizi di contabilità, elaborazione dati, ecc.? 

A) ISA 402. 
B) ISA 250. 
C) ISA 300. 
D) ISA 400. 

0131.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante l'iter di aggiudicazione di un contratto d'appalto, quando un'offerta appaia 
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta 
a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti. Le giustificazioni possono riguardare..... 

A) Le soluzioni tecniche adottate. 
B) Solo l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio. 
C) Solo il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro. 
D) Gli oneri di sicurezza per i quali sia ammesso un ribasso d'asta non inferiore al 20%. 

0132.  Nel codice dei contratti pubblici, le "procedure ristrette" sono: 
A) Le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. 
B) Le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 
C) Le procedure nelle quali la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare 

una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a 
presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. 

D) Le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le 
condizioni dell'appalto. 

0133.  Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti le società cooperative di produzione e lavoro? 
A) Sono ammesse nell'ambito di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422 e del D.Lgs. n. 1577/1947 e succ. mod. 
B) Sono ammesse solo per contratti il cui importo non superi 60.000 euro. 
C) No. 
D) Sono ammesse solo per contratti il cui importo non superi 40.000 euro. 

0134.  La contabilità di Stato si poggia tutt'ora su due Regi Decreti del 1923 e del 1924, è quindi evidente come tale normativa 
abbia richiesto successivi adeguamenti. Un istituto prima introdotto ed in seguito abrogato è il cosiddetto esercizio 
suppletivo.... 

A) Che permetteva di protrarre la gestione finanziaria fino al 31 gennaio successivo. 
B) Che permetteva di incrementare la formazione di residui. 
C) Un periodo amministrativo coincidente con l'anno solare. 
D) Che si verificava quando il Parlamento non approvava il bilancio entro il 31 dicembre. 

0135.  Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 97/2003, ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, di documenti 
comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai buoni di carico, quando si tratta di magazzino, 
dalla copia degli atti d'impegno o dall'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, dalle note di liquidazione e da ogni 
altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua 
estinzione ed è conservata agli atti.... 

A) Per non meno di dieci anni. 
B) Per almeno otto anni. 
C) Per almeno cinque anni per quanto riguarda le spese correnti, dieci per le altre spese. 
D) Per il periodo stabilito dall'amministrazione vigilante, che non può comunque essere inferiore ai tre anni. 
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0136.  Il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 all'art. 38 
tratta del rendiconto generale distinguendo i documenti che lo compongono dai documenti che ne costituiscono allegati. 
Non è un allegato.... 

A) Lo stato patrimoniale. 
B) La situazione amministrativa. 
C) La relazione sulla gestione. 
D) La relazione del collegio dei revisori dei conti. 

0137.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003, che entro il termine del 30 luglio di ciascun anno è deliberato l'assestamento del bilancio di 
previsione.Dopo tale data sono possibili ulteriori variazioni al bilancio di previsione? 

A) Si, sono possibili ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa. 
B) Si, sono possibili ulteriori variazioni al solo bilancio di previsione di cassa. 
C) No, la legge lo esclude. 
D) Si, sono possibili ulteriori variazioni al solo bilancio di previsione di competenza. 

0138.  Nel sistema delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 il momento in cui si realizza il trasferimento delle 
somme riscosse nelle casse dell'ente è proprio della fase.... 

A) Del versamento. 
B) Della riscossione. 
C) Dell'accertamento. 
D) Del pagamento. 

0139.  A norma di quanto dispone l'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita 
un controllo preventivo di legittimità? 

A) Atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di funzioni 
dirigenziali. 

B) Atti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei pubblici dipendenti. 
C) Gestione dei fuori bilancio delle pubbliche amministrazioni. 
D) Rendiconti dei funzionari delegati per le spese effettuate su ordini di accreditamento. 

0140.  É corretto affermare che la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione è una delle parti di cui si 
compone il budget del centro di responsabilità di primo livello degli enti di cui alla Legge n. 70/1975? 

A) No, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione è, al pari del budget del centro di responsabilità di primo 
livello, uno dei documenti previsionali previsti dal D.P.R. 97/2003. 

B) Si, il budget del centro di responsabilità di primo livello si compone del budget finanziario di competenza e di cassa, del budget 
economico e della tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 

C) La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione non è una parte di cui si compone il budget ma ne è, più 
propriamente, un allegato. 

D) La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione è una delle parti di cui si compone il bilancio di previsione. 
0141.  L'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario, secondo la disciplina del codice dei contratti, avviene 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici: 
A) Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro. 
B) Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro. 
C) Per lavori di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino a 100.000 euro. 
D) Per lavori di importo pari o superiore a 50.000 euro e fino a 211.000 euro. 

0142.  Il codice dei contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza: 
A) Le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
B) Le procedure aperte. 
C) Le procedure negoziate. 
D) Le procedure ristrette quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 

0143.  Possono far parte del collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 i parenti e gli affini dei 
componenti dell'organo esecutivo dell'ente? 

A) No, entro il quarto grado. 
B) Si, se oltre il secondo grado. 
C) Si, in deroga alle disposizioni del codice civile. 
D) Si, qualora non insorgano altri motivi di incompatibilità. 

0144.  I sistemi di calcolo dei costi di prodotto si basano su.... 
A) Due metodologie di calcolo: il "full costing" ed il "direct costing". 
B) Due metodologie di calcolo: il "job-order costing" ed il "process costing". 
C) Due metodologie di calcolo: il metodo "per commessa" ed il metodo "per processo". 
D) La metodologia di calcolo "process costing". 
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0145.  Tra i principi generali di revisione dell'IFAC (International Federation of Accountants), ossia gli International 
Standard of Auditing (ISA's), ritenuti applicabili all'attività di revisione amministrativa e contabile degli enti pubblici 
(art. 2, c. 2, D.Lgs. 286/1999), il documento ISA 310.... 

A) "La conoscenza dell'attività del cliente", sottolinea come, prima di programmare i controlli, è indispensabile conoscere 
caratteristiche, struttura ed attività dell'ente sottoposto a revisione. 

B) Tratta de "Il ricorso all'opera di un esperto". 
C) É intitolato "L'esame dei bilanci e dati previsionali". 
D) É intitolato "Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile". 

0146.  Quale delle seguenti affermazioni circa il servizio di cassa o tesoreria non è conforme alla disciplina dettata dal 
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 

A) Il servizio può essere affidato solo previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 

B) Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. 
C) L'ente può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. 
D) Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria 

unica di cui alla L. n. 720/1984, ss. mm. e relativi decreti attuativi. 
0147.  Il processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 97/2003 consta 

di alcuni documenti tra cui il bilancio pluriennale; esso.... 
A) Descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'ente coerentemente evidenziate nella relazione programmatica e poi 

articolate nelle scelte operative di ogni unità amministrativa. 
B) É annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione e forma oggetto di approvazione. 
C) É redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione alle strategie 

ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. 
D) É allegato al bilancio di previsione dell'ente e ha valore autorizzativo. 

0148.  L'agenzia delle entrate: 
A) Ha il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, 

sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. 
B) É competente a svolgere i servizi relativi al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali. 
C) Gestisce l'Osservatorio del Mercato Immobiliare. 
D) Si occupa di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio dello Stato, utilizzando in ogni caso, nella 

valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato. 
0149.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito alla «Qualificazione per eseguire lavori pubblici» è conforme alle 

disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006. 
A) Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, siano ridotte, per le 
imprese certificate, del 50%. 

B) Il sistema di qualificazione è attuato da ciascuna Regione, in considerazione dello sviluppo economico e culturale della Regione 
stessa. 

C) A decorrere dal 1º gennaio 2002, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati. 
D) Alle imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea è preclusa la partecipazione alle procedure per l'affidamento di lavori 

pubblici di importo pari o superiore a 100.000 Euro. 
0150.  Trattando di costi (concetti, analisi, classificazione, raggruppamenti), individuare l'unica uguaglianza corretta: 

A) Costo primo di fabbricazione + Quote di costi fissi di trasformazione = Costo pieno di fabbricazione. 
B) Costo pieno di fabbricazione + Quote di costi fissi di trasformazione = Costo primo di fabbricazione. 
C) Costo primo di fabbricazione - Quote di costi fissi di trasformazione = Costo pieno di fabbricazione. 
D) Costo primo di fabbricazione + Costo di M.O.D. = Costo pieno di fabbricazione. 

0151.  A norma del D.Lgs. n. 163/2006, possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile? 

A) No, in alcun caso. 
B) Si, non esistono particolari disposizioni al riguardo. 
C) Si, ma in tal caso la cauzione è raddoppiata. 
D) Si, ma solo per lavori il cui importo non superi 50.000 euro. 

0152.  Gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio..... 
A) Non sono considerati varianti in corso d'opera. 
B) Sono a tutti gli effetti considerati varianti in corso d'opera. 
C) Servono a risolvere errori progettuali che potrebbero pregiudicare la funzionalità dell'opera. 
D) Possono essere disposti a condizione che non eccedano il 50% dell'importo a base d'asta. 

0153.  I rapporti di budget..... 
A) Devono essere redatti con criteri standardizzati, nello spazio nel tempo, in modo da poter essere collegati con altri su base più 

estesa. 
B) Devono essere redatti con criteri ad hoc affinché ogni singolo budget sia il più aderente possibile alla particolare realtà spazio-

temporale cui è riferito. 
C) Devono essere di medio-lungo o lungo termine, al fine di coprire il periodo della pianificazione. 
D) Devono essere il più possibile densi di dati e questi ultimi devono essere il più dettagliati possibile, per evitare la perdita di 

informazioni che ad una prima analisi possono sembrare non rilevanti. 
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0154.  I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti tra consorzi stabili e società commerciali sono ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

A) Si, se prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

B) Si, anche se prima della presentazione dell'offerta, non abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 
di essi, qualificato mandatario. 

C) No, non sono ammessi in nessun caso. 
D) É in facoltà del responsabile del procedimento ammettere alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti che 

ritiene opportuno a suo insindacabile giudizio. 
0155.  La responsabilità contabile.... 

A) Attiene, tra l'altro,  all'obbligo di restituire cose già appartenenti alla P.A. 
B) Deriva da un comportamento, doloso o colposo, conseguente ad una omessa o mal adempiuta prestazione, da cui sia derivato un 

danno patrimoniale alla P.A. 
C) Presuppone in ogni caso un rapporto di servizio. 
D) Può insorgere solo nei confronti dei dirigenti della P.A. 

0156.  Il Dipartimento del Tesoro svolge attività di supporto tecnico alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, 
elabora le strategie macroeconomiche ed i più significativi documenti di programmazione. Di quale dei seguenti 
principali processi è responsabile? 

A) Elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. 

B) Raccolta ed elaborazione di dati statistici per la definizione e la valutazione delle politiche tributarie. 
C) Predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale, con i relativi provvedimenti di assestamento e variazione. 
D) Controllo sulle attività svolte dalle Agenzie per il raggiungimento degli obiettivi e per la gestione dei rapporti con i contribuenti. 

0157.  Nel quadro generale riassuntivo allegato al bilancio di previsione dello Stato, con riferimento sia alle dotazioni di 
competenza che a quelle di cassa è data distinta indicazione del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie 
ed extratributarie ed il totale delle spese correnti, vale a dire.... 

A) Del «risparmio pubblico». 
B) Del «ricorso al mercato». 
C) Del «saldo netto da finanziare o da impiegare». 
D) Dell'«indebitamento o accrescimento netto». 

0158.  Riguardo alla gestione patrimoniale e più precisamente alla gestione dei beni mobili e immobili degli enti di cui alla 
legge n. 70/1975 (D.P.R. n. 97/2003), periodicamente l'ente provvede alla ricognizione e valutazione, nonché al 
conseguente rinnovo degli inventari. Come è stabilita tale periodicità? 

A) É stabilita dall'art. 54 del D.P.R. n. 97/2003, in 5 anni per i beni mobili e 10 per gli immobili. 
B) É stabilita dal regolamento di contabilità di ciascun ente entro il limite massimo di 15 anni. 
C) Il rinnovo degli inventari è deliberato dall'organo di vertice dell'ente almeno una volta ogni dieci anni. 
D) É stabilita con decreto del Ministero vigilante entro il limite massimo di 3 anni stabilito dalla legge. 

0159.  La relazione del collegio dei revisori dei conti, allegata al rendiconto generale deve attestare, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n. 97/2003, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione? 

A) Si, oltre ad altre attestazioni, considerazioni e valutazioni. 
B) No. É sufficiente l'attestazione dell'esattezza e della chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi 

allegati. 
C) Si, la relazione si compone di due parti, la prima è appunto l'Attestazione della correttezza dei risultati finanziari, economici e 

patrimoniali della gestione, la seconda è l'Attestazione dell'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in 
bilancio nonché dell'attendibilità delle valutazioni di bilancio. 

D) Si, il collegio attesta esclusivamente la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. 
0160.  Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).... 

A) Provvede, in particolare, a rideterminare periodicamente obiettivi ed indirizzi sulla base di valutazioni sull'efficacia degli 
interventi, riallocando, ove necessario, le risorse finanziarie assegnate e non adeguatamente utilizzate e prospettando se del caso 
al Presidente del Consiglio dei Ministri le opportune iniziative, anche legislative. 

B) É stato soppresso dall'ultima legge finanziaria. 
C) Promuove iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari con convegni, seminari ed incontri di amministratori e 

dirigenti. 
D) Studia gli effetti dell'impiego dei fondi comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più 

efficaci. 
0161.  Stabilisce l'art. 26 del D.P.R. n. 97/2003 che l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il 

funzionario competente, sulla base di idonea documentazione,.... 
A) Verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da 

incassare e fissa la relativa scadenza. 
B) Verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore e fissa la relativa scadenza. 
C) Verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa 

scadenza. 
D) Verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da 

incassare, fissa la relativa scadenza e introita la somma. 



CONTABILITA’ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TECNICHE DI CONTROLLO BUDGETARIE 

PAGINA 20 DI 197 

0162.  Compongono l'attivo dello stato patrimoniale del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, ai 
sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 97/2003, le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi. A sua volta 
l'attivo circolante comprende.... 

A) Le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato ed enti pubblici e gli altri crediti di durata inferiore all'anno. 
B) Le rimanenze ed i crediti di durata superiore all'anno. 
C) Le rimanenze, i crediti di durata superiore all'anno e le immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie). 
D) Le rimanenze, le disponibilità liquide, i crediti verso lo Stato ed enti pubblici, i fondi oneri e rischi e gli altri crediti di durata 

inferiore a diciotto mesi. 
0163.  Chi organizza lo svolgimento dei corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione? 

A) Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione. 
B) Il Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) Il Prefetto. 
D) I Comuni. 

0164.  L'analisi degli scostamenti nell'ambito del controllo di gestione ha come elementi fondamentali.... 
A) L'esame dei consuntivi in relazione al bilancio di previsione. 
B) L'esame delle differenze fra centri di responsabilità e di costo. 
C) L'esame del flusso costante delle informazioni. 
D) L'esame delle azioni del top management in favore del personale. 

0165.  L'ultima fase del regime giuridico delle uscite dell'ente pubblico non economico è costituita.... 
A) Dal pagamento. 
B) Dall'ordinazione. 
C) Dall'impegno. 
D) Dalla liquidazione. 

0166.  L'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede, in materia di diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici, casi in cui l'accesso è differito e casi in cui l'accesso è vietato. Indicare in relazione a 
quali atti è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione. 

A) Pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai 
contratti pubblici. 

B) Offerte presentate. 
C) Elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte. 
D) Elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara 

informale. 
0167.  L'esercizio provvisorio del bilancio degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 può essere concesso, ai sensi dell'art. 23 

del D.P.R. n. 97/2003, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi? 
A) No, il periodo è tassativo. 
B) Si, può essere concesso per un periodo non superiore complessivamente ad un anno. 
C) Si, in casi eccezionali può essere concesso per un periodo non superiore a cinque mesi. 
D) Dispone espressamente l'art. 23 che non può essere concesso per periodi superiori a quattro mesi ed è prorogabile una sola 

volta. 
0168.  I rapporti di budget sono il supporto documentale in cui si rilevano gli scostamenti dei dati effettivi da quelli di budget. 

Gli scostamenti possono essere espressi in valore assoluto e in valore percentuale. Si dice percentuale dello scostamento 
rispetto al valore di budget quella che si ottiene..... 

A) Dal rapporto tra il valore assoluto dello scostamento e il valore di budget. 
B) Dal rapporto tra il valore di budget e quello effettivo. 
C) Dal rapporto tra il valore effettivo e quello di budget. 
D) Dal rapporto tra il valore assoluto dello scostamento e il valore effettivo. 

0169.  Il controllo di gestione, a norma del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di 
cui alla L. n. 70/1975, si articola almeno in tre fasi. Nella prima fase occorre.... 

A) Predisporre di un piano dettagliato di obiettivi. 
B) Rilevare i dati relativi ai costi ed ai proventi. 
C) Rilevare i risultati raggiunti. 
D) Valutare i dati relativi ai costi, ai proventi ed ai risultati in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di 

attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 
0170.  Quale ISA è intitolato "L'utilizzo del lavoro di revisione interna" ed in linea di principio può essere applicato tutte le 

volte che l'ente pubblico disponga di una autonoma struttura di "internal auditing", anche se si tratta di attività svolta in 
"outsourcing" all'esterno dell'ente? 

A) ISA 610. 
B) ISA 401. 
C) ISA 500. 
D) ISA 300. 
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0171.  Fra i sistemi della contabilità per direzione (management accounting), il più diffuso è il budget, strumento 
relativamente facile da costruire, ma complesso nelle sue dimensioni funzionali, spaziando dagli aspetti direttamente 
contabili a quelli del controllo direzionale, agli aspetti organizzativi che la sua adozione implica o induce 
nell'organizzazione. I diversi tipi e gradi di articolazione del sistema di budget trovano solitamente corrispondenza in un 
diverso grado di complessità strutturale dell'impresa. Di massima ad un grado di complessità strutturale dell'impresa 
alto corrisponde un..... 

A) Budget per centri di responsabilità. 
B) Budget programmatico. 
C) Budget come previsione. 
D) Budget operativo. 

0172.  La relazione sulla gestione, prevista in allegato al rendiconto generale degli enti di cui alla legge n. 70/1975,.... 
A) Illustra anche notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. 
B) Illustra l'andamento della gestione evidenziando i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione 

agli obiettivi del programma pluriennale, non entrando nel dettaglio dei costi sostenuti. 
C) É un documento redatto al fine di accertare la coerenza dei bilanci degli enti controllati con quello dell'ente controllante. 
D) É una pura elencazione dei costi sostenuti per conseguire un servizio, un programma ovvero un progetto. 

0173.  Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse, 
svolte da altri uffici del M.E.F., il D.Lgs. n. 300/1999 ha previsto: 

A) L'istituzione delle Agenzie fiscali. 
B) L'istituzione delle Agenzie del territorio. 
C) L'istituzione delle Agenzie delle entrate e delle dogane. 
D) L'istituzione delle Agenzie del territorio e del demanio. 

0174.  Dispone l'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle 
offerte presentate, possono richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, di 
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara 
entro dieci giorni dalla data della richiesta. Quando i requisiti risultano non conformi alle dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione o nell'offerta.... 

A) Le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e 
alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza. 

B) Le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla restituzione della cauzione provvisoria. 
C) Le stazioni appaltanti devono provvedere ad indire una nuova gara. 
D) Le stazioni appaltanti si devono limitare a segnalare il fatto all'Autorità per la vigilanza che se lo ritiene opportuno provvederà 

all'esclusione del concorrente dalla gara. 
0175.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che nelle 

procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. ovvero 
dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto, non può essere inferiore..... 

A) A ventisei giorni. 
B) A quindici giorni. 
C) A sette giorni. 
D) A dodici giorni. 

0176.  Le funzioni di spettanza del M.E.F. sono suddivise dal D.Lgs. n. 300/1999 in aree funzionali. L'area politiche fiscali si 
occupa in particolare: 

A) Della predisposizione degli atti normativi sulle politiche fiscali, della programmazione, dell'indirizzo e della cura dei rapporti 
interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati. 

B) Della verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative. 
C) Dell'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria. 
D) Delle linee generali e del coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero. 

0177.  Il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione: 
A) É stato istituito nell'ambito del M.E.F. nel 1998. 
B) É uno dei cinque Dipartimenti del M.E.F. 
C) É stato soppresso a far data dal maggio 2006. 
D) Oggi opera nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

0178.  Il servizio di cassa o di tesoreria degli enti di cui alla legge n. 70/1975 è affidato in base ad apposita convenzione, 
deliberata dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, tale servizio.... 

A) É aggiudicato previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica. 
B) É aggiudicato principalmente con la procedura dell'asta informatica. 
C) É aggiudicato a trattativa privata. 
D) Può essere aggiudicato solo con procedura aperta. 

0179.  Dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti a rilevanza comunitaria, che in tutte le procedure, quando il 
contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte.... 

A) Non può essere inferiore a ottanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. 
B) Non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. 
C) Non può essere inferiore a cinquanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. 
D) Non può essere inferiore a novanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. 
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0180.  I concessionari del servizio della riscossione possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie 
procedure civilistiche. Al riguardo il D.Lgs. n. 112/1999 stabilisce, tra l'altro, che.... 

A) L'attività di recupero crediti non può essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state 
avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. 

B) Devono tenere per tale servizio separata contabilità, salvo autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) Gli ufficiali della riscossione possono svolgere attività di recupero crediti, purché limitata ed accessoria. 
D) Tale attività può essere svolta attraverso le stesse strutture ed uffici addetti al servizio nazionale della riscossione. 

0181.  Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento l'apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento 
degli stanziamenti di bilancio.... 

A) Entro il mese di giugno di ciascun anno. 
B) Entro il mese di settembre di ciascun anno. 
C) Entro il mese di novembre di ciascun anno. 
D) Entro il mese di agosto di ciascun anno. 

0182.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla scelta della migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che la valutazione è demandata.... 

A) Ad una commissione giudicatrice, nominata dall'organo della stazione appaltante competente. 
B) Al responsabile dell'ufficio tecnico della stazione appaltante. 
C) Agli amministratori delegati degli operatori economici interessati. 
D) Ad una commissione giudicatrice, nominata direttamente dal responsabile del procedimento. 

0183.  Quale affermazione afferente all'assestamento, variazioni e storni al bilancio di cui all'art. 20 del D.P.R. 97/2003 è 
corretta? 

A) Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo 
eventuali casi eccezionali da motivare. 

B) Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza ma non viceversa. 
C) Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, escluse quelle per l'utilizzo dei fondi di cui agli artt. 17, 

18 e 19, possono essere deliberate entro il mese di novembre. 
D) Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurato almeno il 70% della necessaria copertura 

finanziaria. 
0184.  Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano 

un responsabile del procedimento. In particolare, il responsabile del procedimento..... 
A) Formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei 

relativi aggiornamenti annuali. 
B) Garantisce l'accesso generalizzato, solo per via informatica, ai dati statistici raccolti e alle relative elaborazioni concernenti i 

contratti pubblici. 
C) Predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel 

settore dei contratti pubblici con particolare riferimento alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali. 
D) Vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici. 

0185.  L'art. 75 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 dispone che l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti 
pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori. Ai non aggiudicatari la cauzione.... 

A) É restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. 
B) É restituita entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 
C) É restituita immediatamente e comunque entro 5 giorni dall'aggiudicazione. 
D) É restituita entro 45 giorni dall'aggiudicazione. 

0186.  Quale Agenzia fiscale è ente pubblico economico? 
A) L'Agenzia del demanio. 
B) L'Agenzia delle entrate. 
C) L'Agenzia del territorio. 
D) L'Agenzia delle dogane. 

0187.  Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, per i lavori, le funzioni di responsabile del procedimento possono coincidere 
con quelle di progettista? 

A) Si, entro limiti di importo massimo e di tipologia di lavoro stabiliti con apposito Regolamento di esecuzione e attuazione del 
Codice. 

B) Si, la legge non prevede alcuna incompatibilità al riguardo. 
C) No, tali funzioni sono assolutamente incompatibili. 
D) No, ma possono coincidere con quelle di direttore dei lavori. 

0188.  Per quale struttura/ufficio è stata previsto nel 2006 il trasferimento dal M.E.F. alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri? 

A) Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale. 
B) Dipartimento del Tesoro. 
C) Dipartimenti provinciali della Ragioneria dello Stato. 
D) Uffici ispettivi tributari. 
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0189.  Ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 97/2003, il tesoriere o cassiere, su richiesta dell'ente pubblico istituzionale, corredata 
della deliberazione dell'organo di vertice, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria. Da quale data decorrono gli 
interessi su dette anticipazioni? 

A) Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla 
convenzione di affidamento del servizio di cassa o di tesoreria. 

B) Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di messa a disposizione delle somme anticipate. 
C) Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di accoglimento della richiesta. 
D) Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di presentazione da parte dell'ente pubblico istituzionale della 

richiesta. 
0190.  Il processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 97/2003 è 

rappresentato dalla formazione di alcuni documenti tra cui la relazione programmatica. Quale delle seguenti 
affermazioni riferite alla relazione programmatica non è corretta? 

A) Ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. 
B) Motiva le eventuali variazioni intervenute rispetto alla relazione programmatica del precedente anno. 
C) Per la parte delle uscite, indica le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della 

programmazione amministrativa. 
D) Ha carattere generale e descrive le linee politiche e sociali a cui debbono uniformarsi le decisioni operative degli organi 

amministrativi. 
0191.  Le UPB di 1° livello delle uscite sono ripartite in categorie (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 

A) Secondo la specifica natura economica. 
B) Ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa. 
C) A seconda che esse afferiscano alla gestione corrente, in conto capitale o delle partite di giro. 
D) Individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative 

anche in termini di servizi e prestazioni resi ai cittadini. 
0192.  Al di là del diverso grado di incisività e dei diversi contenuti, il processo di budgeting deve seguire delle tappe precise; 

quale delle seguenti fasi è sicuramente antecedente a tutte le altre citate? 
A) Analisi della situazione aziendale di partenza. 
B) Quantificazione degli obiettivi per le diverse unità produttive. 
C) Consolidamento dei vari budget, attraverso la verifica della raggiungibilità degli obiettivi generali ed elaborazione di un budget 

economico e di una situazione patrimoniale preventiva. 
D) Eventuale revisione degli obiettivi generali e di quelli delle singole unità. 

0193.  In tema di scritture contabili, a norma del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975 quale o quali delle seguenti informazioni deve essere evidenziata nell'inventario dei beni 
immobili? 

A) Tutte le informazioni contenute nelle altre risposte. 
B) Le risultanze catastali. 
C) La rendita imponibile. 
D) Le servitù. 

0194.  Trattando di costi standard e di analisi degli scostamenti, quali delle seguenti sono funzioni essenziali riconducibili agli 
standard? 

A) Tutte quelle citate nelle altre risposte. 
B) Controllo dei costi e misurazione dell'efficienza interna. 
C) Elaborazione del budget e della contabilità analitica a costi standard. 
D) Valutazione dei movimenti e delle rimanenze di magazzino. 

0195.  Indicare quale delle seguenti affermazioni in tema di analisi dei costi è errata. 
A) Il costo di trasformazione (conversion cost) è dato dalla sommatoria di tutti i costi relativi al processo manifatturiero comprese 

le materie prime. 
B) Nelle aziende industriali, il costo primo è normalmente costituito dal costo delle materie prime, della manodopera diretta e dagli 

altri costi diretti relativi alla trasformazione industriale delle materie. 
C) Alcuni costi costituenti il costo primo possono essere sia fissi sia variabili. 
D) Il costo primo è una figura di costo caratterizzata dal più elevato grado di oggettività rispetto alle altre configurazioni ma è pur 

sempre una figura di costo parziale. 
0196.  É corretto affermare che, a norma dell'articolo 45 D.P.R. n. 97/2003, la situazione amministrativa allegata al conto del 

bilancio degli enti di cui alla legge n. 70/1975, evidenzia il risultato finale di amministrazione? 
A) Si, ed evidenzia inoltre la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto 

competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio ed il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e 
da pagare. 

B) Si, esporre e commentare il risultato finale di amministrazione costituisce la finalità ed esaurisce il contenuto di detto allegato al 
rendiconto generale. 

C) No, scopo della situazione amministrativa è dare visibilità e leggibilità al totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere 
(residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi). 

D) No, scopo della situazione amministrativa è dare visibilità ai pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio. 
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0197.  A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del procedimento.... 
A) Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, ivi compresi gli affidamenti in 

economia. 
B) É un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un 

accordo di programma, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni. 
C) Può anche non essere un tecnico purché abbia una anzianità di servizio superiore a cinque anni. 
D) É un organo di consulenza dell'amministrazione aggiudicatrice privo di funzioni di controllo. 

0198.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini di ricezione delle domande di 
partecipazione e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 163/2006 per i contratti di appalto di rilevanza comunitaria. 

A) Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio 
dell'invito a presentare le offerte. 

B) In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte 
non può essere inferiore a settanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. 

C) Nelle procedure ristrette quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal suddetto articolo, le stazioni 
appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle offerte 
non inferiore a venti giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a 
presentare offerte. 

D) Solo nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto anche il progetto esecutivo le stazioni appaltanti possono disattendere i termini 
stabiliti al suddetto articolo. 

0199.  Il sistema informativo aziendale..... 
A) Si compone idealmente di due sottosistemi: il sistema informativo contabile e il sistema informativo non contabile. 
B) É un sistema non contabile. 
C) É un sistema contabile. 
D) É un sistema di contabilità generale. 

0200.  A norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/1999, i concessionari del servizio delle riscossioni sono tenuti alla resa 
del conto giudiziale? 

A) Si, nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, limitatamente alle entrate dello Stato. 
B) Si, nel semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, per tutte le entrate. 
C) No, i concessionari non sono tenuti alla resa del conto giudiziale ne alla resa del conto della gestione. 
D) No, i concessionari sono tenuti solo alla resa del conto della gestione. 

0201.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che il regime giuridico delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 si articola in 
tre momenti/fasi, l'ultima fase è costituita.... 

A) Dal versamento. 
B) Dalla riscossione. 
C) Dall'accertamento. 
D) Indifferentemente dall'accertamento o dal versamento. 

0202.  Gli art. 25 e 26 della legge 468 del 1978, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore 
pubblico, hanno fatto obbligo.... 

A) Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici menzionati nella tabella annessa alla 
legge o indicati o determinati ai sensi della stessa, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di 
competenza e di cassa dello Stato. 

B) A tutti gli enti pubblici non economici menzionati nella tabella annessa alla legge, esclusi gli enti locali, di compilare 
annualmente un bilancio di previsione e un conto consuntivo. 

C) Ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle comunità montane e loro consorzi o associazioni ed agli altri enti locali, 
di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato (classificazione 
economica e funzionale delle spese, ripartizione delle entrate per provenienza); mentre le relative aziende e gli altri enti pubblici 
utilizzeranno modelli di bilancio e di contabilità privatistici. 

D) Ai soli enti pubblici non economici menzionati nella tabella annessa alla legge, di adeguare le proprie previsioni ed i propri 
consuntivi in termini di cassa al sistema adottato dallo Stato. 

0203.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. L'area politiche 
fiscali provvede in particolare: 

A) Alle comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della 
legislazione tributaria. 

B) Al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti 
dall'ordinamento. 

C) Alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista. 
D) Alla tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero. 
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0204.  Il documento di revisione ISA 600 - L'utilizzo del lavoro di altri revisori.... 
A) Riguarda i rapporti tra revisore principale e revisori secondari in ipotesi di redazione del bilancio consolidato dell'ente pubblico. 

In altre ipotesi può essere applicato solo in parte ed in casi specifici. 
B) Indica la procedura da seguire per effettuare la valutazione del grado di funzionalità ed efficienza del sistema amministrativo-

contabile predisposto dagli amministratori; le indicazioni contenute in questo documento vanno coordinate con quelle contenute 
nei "Principi di comportamento del collegio sindacale" - Edizione 1995/1997 (Norma 2.5). 

C) Stabilisce i criteri in base ai quali si accerta la correttezza delle valutazioni, anche di quelle effettuate nei budgets e nei bilanci 
di previsione. 

D) Riguarda i rapporti "di gruppo" che possono crearsi con società controllate e con enti controllanti e controllati, di cui è 
necessario conoscere la natura, l'oggetto, i termini, ecc. 

0205.  Il preventivo economico di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 97/2003.... 
A) É costituito dalla somma dei budget economici dei centri di responsabilità di 1° livello, che a loro volta sono elaborati come 

sintesi dei budget economici di tutti i centri di responsabilità ad essi subordinati. 
B) Diventa operativo solo dopo essere stato esplicitamente autorizzato dagli organi di vertice. 
C) Pone a raffronto solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio. 
D) Pone a raffronto esclusivamente le poste economiche che non avranno nell'esercizio la propria manifestazione finanziaria. 

0206.  Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 

A) La condotta deve essere riferibile alla P.A., ed essere stata compiuta da una autorità amministrativa nell'esercizio delle sue 
funzioni amministrative. 

B) La condotta può consistere solo in una azione della P.A. dalla quale sia derivato un danno. 
C) Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, e alla luce 

della sentenza n. 500/1999, mai dalla lesione dell'interesse legittimo. 
D) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente, non occorre che questo sia e si manifesti come 

esplicazione dell'attività della stessa P.A., in quanto può manifestarsi anche per finalità estranee a quelle dell'ufficio, o 
addirittura contro l'interesse della P.A. 

0207.  Nel codice dei contratti pubblici, le "procedure aperte" sono: 
A) Le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 
B) Le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli 

operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti. 
C) Le procedure nelle quali la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare 

una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a 
presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. 

D) Le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le 
condizioni dell'appalto. 

0208.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che la stazione appaltante comunica di ufficio l'esclusione, ai candidati e agli offerenti 
esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine.... 

A) Non superiore a cinque giorni dall'esclusione. 
B) Non superiore a dieci giorni dall'esclusione. 
C) Non superiore a venticinque giorni dall'esclusione. 
D) Non superiore a trenta giorni dall'esclusione. 

0209.  Ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999, ai fini del controllo di gestione, le unità organizzative a livello delle quali si intende 
misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.... 

A) Sono definite da ciascuna amministrazione pubblica. 
B) Sono stabilite dal Dipartimento della funzione pubblica. 
C) Sono definite dalla Corte dei conti. 
D) Sono sempre stabilite dalla struttura preposta al controllo di gestione. 

0210.  Quale fonte legislativa ha istituito l'Agenzia delle Entrate? 
A) Il D.Lgs. n. 300/1999 di riforma dell'organizzazione del Governo. 
B) Il D.M. 22/03/1996, n. 327 istitutivo del servizio di controllo presso il Ministero del bilancio e della programmazione 

economica. 
C) Il D.Lgs. n. 173/2003 che riorganizza il Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Il D.P.R. n. 102/1996 recante norme sulla Cabina di regia nazionale. 

0211.  Il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 all'art. 44, 
specifica elencandoli gli argomenti che le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso 
riguardare, tra cui.... 

A) Tutti gli argomenti citati nelle altre risposte, ritenuti necessari per una migliore comprensione dei dati contabili. 
B) La composizione delle disponibilità liquide distinguendole fra quelle in possesso dell'istituto cassiere o tesoriere, del servizio di 

cassa interno e delle eventuali casse decentrate. 
C) I dati relativi al personale dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità ed eventuali trattamenti di quiescenza, 

nonché i dati relativi al personale comunque applicato all'ente. 
D) L'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri. 
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0212.  Un'uscita afferente alla gestione corrente è iscritta (D.P.R. n. 97/2003, art. 12)..... 
A) Nel titolo 1°. 
B) Nel titolo 2°. 
C) Nel titolo 3°. 
D) Indifferentemente nel titolo 2° o nel titolo 3°. 

0213.  A norma delle disposizioni circa l'attività negoziale degli enti di cui al D.P.R. n. 97/2003, chi stabilisce la determinazione 
a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, delle modalità essenziali del contratto e dei capitolati d'onere? 

A) I titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo di vertice e 
rappresentati nel preventivo finanziario. 

B) L'organo di vertice, nell'ambito del programma pluriennale adottato. 
C) Mentre la determinazione a contrattare è competenza esclusiva dell'organo di vertice, la scelta della forma di contrattazione, 

delle modalità essenziali del contratto e dei capitolati d'onere sono solitamente stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente. 
D) Sono di competenza dell'organo di vertice, nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi definiti dal Ministero 

vigilante. 
0214.  Le funzioni di spettanza del M.E.F. sono suddivise dal D.Lgs. n. 300/1999 in aree funzionali. L'area politiche, processi e 

adempimenti di bilancio si occupa in particolare: 
A) Della formazione e gestione del bilancio dello Stato. 
B) Dell'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali. 
C) Della gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista. 
D) Dell'analisi, delle indagini e degli studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema 

tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale. 
0215.  É possibile ammettere ad una gara d'appalto un'offerta pervenuta per telegramma? 

A) No, tale ipotesi è espressamente esclusa dall'art. 72 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato. 

B) L'art. 72 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato lascia ampia facoltà al 
riguardo a chi presiede la gara. 

C) Si. 
D) Si. Dispone l'art. 72 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, che non è 

possibile ammettere ad una gara d'appalto esclusivamente un'offerta condizionata. 
0216.  Le Agenzie fiscali: 

A) Operano con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni. 
B) Hanno funzioni residuali e di mera esecuzione. 
C) Sono enti pubblici economici. 
D) Hanno autonomia amministrativa, regolamentare e organizzativa, ma non patrimoniale e contabile-finanziaria. 

0217.  Dispone l'art. 113 della D.Lgs. n. 163/2006 che la garanzia fideiussoria del 10% prestata dall'esecutore del contratto è 
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del.... 

A) 75% dell'iniziale importo garantito. 
B) 90% dell'iniziale importo garantito. 
C) 50% dell'iniziale importo garantito. 
D) 60% dell'iniziale importo garantito. 

0218.  Nel caso in cui un Ente pubblico territoriale intenda alienare un bene immobile del demanio culturale, quale dei 
seguenti soggetti ha diritto di prelazione? 

A) Il Ministero per i beni e le attività culturali. 
B) Nessuno, i beni immobili del demanio culturale non godono di tutela. 
C) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
D) La Regione. 

0219.  Per quanto riguarda gli enti pubblici per i quali trova applicazione il D.P.R. n. 97/2003, è obbligatorio acquisire il 
parere dei revisori dei conti, reso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti conti consuntivi? 

A) Si, ed allo scopo il direttore generale fa pervenire al collegio i documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno 
fissato per l'adozione dei provvedimenti. 

B) Si, ed allo scopo il direttore generale fa pervenire al collegio i documenti necessari almeno dieci giorni prima del giorno fissato 
per l'adozione dei provvedimenti. 

C) No, detto parere è facoltativo non vincolante. 
D) No, detto parere è facoltativo, ma se fatto pervenire al direttore generale almeno quindici giorni prima del giorno fissato per 

l'adozione dei provvedimenti diventa vincolante. 
0220.  Il D.M. 6/4/2004 ha approvato il nuovo piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche 

amministrazioni. Tra gli oneri straordinari e da contenzioso è compresa la voce «sopravvenienze passive», ovvero..... 
A) I costi che derivano da fatti per i quali l'insorgere dell'onere è estraneo alla gestione ordinaria di impresa (ad esempio oneri per 

multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione). 
B) I costi derivanti da inadempienze di contratti garantiti dallo Stato. 
C) Gli oneri generati dalla perdita di valore di beni andati perduti o danneggiati per incendio, furto, eventi accidentali. 
D) La differenza negativa fra prezzo di vendita di un bene patrimoniale e valore residuo dello stesso. 
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0221.  L'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 prevede l'acquisizione del parere obbligatorio dei revisori dei conti sugli schemi degli atti 
deliberativi riguardanti conti consuntivi. Quanto tempo prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti il 
direttore generale deve far pervenire al collegio i documenti necessari? 

A) Almeno quindici giorni prima. 
B) Almeno venti giorni prima. 
C) Entro la data prevista dal Regolamento di contabilità dell'ente, che comunque non può essere inferiore a dieci giorni. 
D) Almeno trenta giorni prima. 

0222.  Può configurarsi responsabilità del pubblico dipendente verso terzi? 
A) Si, tale responsabilità si configura quando l'impiegato, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite da leggi o regolamenti, 

cagioni a terzi un danno ingiusto. 
B) Si, ma essa è sempre concorrente con quella dell'ente. 
C) No, il dipendente può solo incorrere in responsabilità verso l'amministrazione. 
D) Si, in tale caso sussiste sempre anche responsabilità penale. 

0223.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. Quale area 
provvede al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di 
settore? 

A) L'area politiche fiscali. 
B) L'area politiche, processi e adempimenti di bilancio. 
C) L'area politica economica e finanziaria. 
D) L'area amministrazione generale. 

0224.  Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sui decreti di variazione del bilancio dello Stato? 
A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo incidentale. 
C) Un controllo successivo e di vigilanza. 
D) Nessuno, la Corte dei conti non può più esercitare nessun controllo sui decreti di variazione del bilancio dello Stato. 

0225.  Nel caso in cui l'amministrazione, dopo aver indetto una gara d'appalto e pronunciato l'aggiudicazione, dispone la 
revoca dell'aggiudicazione stessa e degli atti della relativa procedura per carenza delle risorse finanziarie occorrenti 
sacrificando gli affidamenti suscitati dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi rimossi,.... 

A) Si configura per la P.A. responsabilità precontrattuale. 
B) Si configura per la P.A. responsabilità amministrativa. 
C) Si configura per la P.A. responsabilità contrattuale. 
D) Si configura per la P.A. responsabilità extracontrattuale. 

0226.  A quale soggetto il D.Lgs. n. 286/1999 attribuisce il compito di definire, ai fini del controllo di gestione, le modalità di 
rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono 
sostenuti? 

A) Alle singole amministrazioni. 
B) Sempre alla struttura preposta al controllo di gestione. 
C) Al Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Alla Regione territorialmente competente, che vi provvede con legge. 

0227.  Il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 all'art. 44, 
specifica elencandoli gli argomenti che le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso 
riguardare, tra cui.... 

A) Tutti gli argomenti citati nelle altre risposte, ritenuti necessari per una migliore comprensione dei dati contabili. 
B) Le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione del fondo di riserva. 
C) La composizione dei contributi in conto capitale ed in conto esercizio e la loro destinazione finanziaria ed economico-

patrimoniale. 
D) L'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione. 

0228.  Costituisce allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003.... 
A) La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 
B) Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. 
C) Il preventivo economico. 
D) Il preventivo finanziario. 

0229.  Il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione: 
A) Ha operato fino al maggio 2006 nell'ambito del M.E.F. 
B) É uno dei cinque Dipartimenti del M.E.F. 
C) É stato soppresso a far data dal maggio 2006. 
D) Oggi opera nell'ambito del Ministero della Solidarietà Sociale. 
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0230.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui sistemi di controllo non costituisce principio di cui al Titolo VII (Sistemi 
di controllo) del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 
1975, n. 70. 

A) I revisori dei conti non sono tenuti alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 331 del c.p.p. 
B) Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione 

delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, esplicando, altresì, attività di collaborazione con l'organo di vertice, 
fermo restando lo svolgimento di eventuali altri diversi compiti assegnati dalle leggi, dagli statuti e dal presente regolamento. 

C) Il collegio vigila sull'adozione di controlli sulle strutture periferiche. 
D) I revisori dei conti sono tenuti alla denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'art. 331 del c.p.p. 

0231.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 
fase di indagine economico-finanziaria della struttura aziendale.... 

A) Ha per oggetto la struttura aziendale, allo scopo di individuarne le possibilità e le modalità di modificazione per perseguire le 
finalità di piano e quindi subire una modificazione in senso evolutivo, considerando le correlazioni funzionali che devono 
esistere tra i vari elementi della struttura aziendale e fra questa e l'ambiente in cui opera l'impresa, affinché si verifichi un ciclo 
economico finanziario della gestione in condizioni di equilibrio. 

B) Ha lo scopo di razionalizzare la formazione delle decisioni strategiche aziendali, predeterminando gli orientamenti fondamentali 
di politica aziendale per un lungo periodo. 

C) É la fase in cui sono confrontati i dati di budget con quelli effettivi e sono analizzati gli scostamenti al fine di individuare le 
cause e la loro controllabilità o non, da parte del soggetto decisorio. 

D) É la base di ogni responsabile formazione delle decisioni imprenditoriali, poiché indica informazioni d'ambiente vincolanti la 
determinazione degli obiettivi in sede di pianificazione. 

0232.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici è stabilito.... 
A) Annualmente, con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato. 
B) Annualmente, con la legge finanziaria. 
C) Annualmente, con deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
D) Annualmente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

0233.  Il preventivo economico di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 97/2003.... 
A) É corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti. 
B) Diventa operativo solo dopo essere stato esplicitamente autorizzato dagli organi di vertice. 
C) Pone a raffronto solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio. 
D) Pone a raffronto esclusivamente le poste economiche che non avranno nell'esercizio la propria manifestazione finanziaria. 

0234.  Un'uscita afferente alla gestione delle partite di giro è iscritta (D.P.R. n. 97/2003, art. 12)..... 
A) Nel titolo 3°. 
B) Nel titolo 2°. 
C) Nel titolo 1°. 
D) Indifferentemente nel titolo 2° o nel titolo 3°. 

0235.  A norma di quanto dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti a rilevanza comunitaria, nei casi in cui le 
stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte 
nelle procedure ristrette può essere ridotto? 

A) Si, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni. 
B) No, può essere ridotto solo nelle procedure aperte. 
C) No, può essere ridotto solo nelle procedure negoziate. 
D) Si, di norma, a ventisei giorni e comunque mai a meno di venti giorni. 

0236.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003, che entro il termine del 30 luglio di ciascun anno deve essere deliberato l'assestamento del 
bilancio di previsione. Dopo tale data sono possibili ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di 
cassa? 

A) Si, entro il mese di novembre. 
B) Si, entro il 31 ottobre. 
C) Si, entro il 31 dicembre. 
D) No, dopo tale data non è possibile deliberare ulteriori variazioni al bilancio di previsione. 

0237.  Quale delle seguenti non rappresenta una condizione per il successo di un sistema a costi standard? 
A) L'analisi dei costi standard non deve formare oggetto di reportistica. 
B) La direzione aziendale deve credere nell'utilità dei costi standard. 
C) Gli standard a devono essere fissati ad un livello accettato tanto dalla direzione aziendale quanto dai capi-centro. 
D) Il sistema a costi standard deve essere periodicamente rivisto per essere continuamente adeguato alle esigenze dell'azienda. 

0238.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito alla «Qualificazione per eseguire lavori pubblici» è conforme alle 
disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006. 

A) Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

B) É sempre consentita, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dalle stazioni 
appaltanti. 

C) A far data dal 1/1/2007, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006, la certificazione prevista dalla Legge Quadro sui lavori 
pubblici non è più richiesta. 

D) Il regolamento di ciascuna amministrazione aggiudicatrice deve prevedere i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili 
all'attività di qualificazione. 
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0239.  Il Dipartimento del Tesoro svolge attività di supporto tecnico alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, 
elabora le strategie macroeconomiche ed i più significativi documenti di programmazione. Di quale dei seguenti 
principali processi è responsabile? 

A) Valutario, antiriciclaggio ed antiusura. 
B) Sviluppo del federalismo fiscale. 
C) Garanzia della corretta programmazione e rigorosa gestione delle risorse pubbliche. 
D) Svolgimento di funzioni di controllo anche sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. 

0240.  A norma di quanto dispone l'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 sono ammesse varianti in corso d'opera per esigenze 
derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari? 

A) Si, tra i motivi, che ammettono varianti in corso d'opera, è compresa la suddetta motivazione. 
B) No, a far data dal 1° gennaio 2006 le varianti in corso d'opera non sono più ammesse. 
C) No, l'unico motivo che ammette varianti in corso d'opera è il manifestarsi di errori o omissioni che pregiudicano in tutto o in 

parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. 
D) Si, a far data dal 12/4/2006 è in facoltà della stazione appaltante decidere autonomamente in merito alle varianti in corso 

d'opera. 
0241.  A norma di quanto dispone l'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita 

un controllo preventivo di legittimità? 
A) Provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi. 
B) Titoli di spesa relativi al costo del personale del settore pubblico. 
C) Gestione del patrimonio delle pubbliche amministrazioni. 
D) Atti delle aziende o amministrazioni autonome. 

0242.  Il documento di programmazione economico-finanziaria del Governo definisce.... 
A) La manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. 
B) La manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale. 
C) La manovra di finanza pubblica per il periodo indicato dal Governo. 
D) Le linee fondamentali della manovra di finanza pubblica in un orizzonte temporale di lungo periodo (decennio). 

0243.  Stabilisce l'art. 81 della Costituzione che l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato non può essere concesso se non 
per.... 

A) Periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 
B) Periodi non superiori complessivamente a tre mesi. 
C) Periodi non superiori complessivamente a sei mesi. 
D) Casi particolari di necessità ed urgenza. 

0244.  Per un ente di cui alla Legge n. 70/1975 che rediga il budget del centro di responsabilità di primo livello a norma 
dell'articolo 22 D.P.R. 97/2003 è corretto affermare che quest'ultimo è composto dal budget finanziario di competenza e 
di cassa e dal budget economico? 

A) Si. 
B) No, il budget finanziario viene redatto solo per competenza. 
C) L'articolo 22 prevede che per enti con un numero di direzioni inferiore a tre il budget finanziario venga redatto solo per 

competenza. 
D) No, il budget è composto da quattro parti: il budget finanziario di competenza; il budget finanziario di cassa; il budget 

economico; la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 
0245.  Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia dei requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare che sono 

computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, tra l'altro,.... 
A) L'organico medio annuo. 
B) L'idoneità tecnica. 
C) L'idoneità finanziaria. 
D) La disponibilità dei mezzi d'opera e l'idoneità finanziaria. 

0246.  In tema di scritture contabili, a norma del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975 l'inventario dei beni immobili deve riportare il costo di acquisto? 

A) Si. 
B) No, riporta il valore commerciale presunto al 31 dicembre dell'esercizio cui l'inventario si riferisce. 
C) No, riporta la rendita imponibile ai fini fiscali. 
D) No, riporta invece il titolo di provenienza e di appartenenza e la rendita imponibile, ritenuti dati più indicativi del costo storico. 

0247.  I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi.... 
A) Dell'art. 81 della Costituzione. 
B) Dell'art. 74 della Costituzione. 
C) Dell'art. 112 della Costituzione. 
D) Dell'art. 92 della Costituzione. 

0248.  A sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita un controllo 
preventivo di legittimità? 

A) Provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare. 
B) Bilanci delle regioni a statuto speciale. 
C) Atti di gestioni fuori bilancio. 
D) Atti delle aziende o amministrazioni autonome. 
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0249.  Per definire esattamente un costo, nell'ambito del controllo di gestione, occorre specificare.... 
A) L'oggetto del costo, gli elementi che lo compongono, il periodo in cui è stato sostenuto. 
B) L'importo di base, l'incremento del costo, i mezzi di contenimento. 
C) La natura del costo, l'imputazione ad un centro di spesa, la responsabilità individuale. 
D) Il decremento del costo, l'efficacia dei rimedi introdotti, la valutazione del manager che ha deciso in merito. 

0250.  Quando i costi standard vengono fissati su basi storiche, per costo "previsto" si intende..... 
A) Tipicamente un costo medio rettificato per tener conto delle circostanze di mercato. 
B) Il costo medio derivante dalla media degli anni precedenti. 
C) Il costo minimo raggiunto negli anni precedenti. 
D) Il costo che si riferisce a condizioni regolari di svolgimento dei processi e ad un livello accettabile di efficienza. 

0251.  Il conto economico, di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 
del codice civile, per quanto applicabili, ed evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti negativi.... 

A) Le sopravvenienze passive. 
B) Le sopravvenienze attive. 
C) Le plusvalenze da alienazioni. 
D) I trasferimenti correnti. 

0252.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla scelta della migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta dal presidente e da funzionari 
delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità i commissari sono scelti 
tra..... 

A) Liberi professionisti e professori universitari competenti per materia. 
B) Gli assessori provinciali appartenenti all'amministrazione maggiormente interessata per territorio. 
C) I sindaci dei Comuni interessati dall'opera. 
D) I dirigenti dell'Agenzia del territorio e della Protezione civile. 

0253.  A norma di quanto dispone l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori pubblici, gli interventi non programmabili in 
materia di sicurezza di importo non superiore a 200.000 euro.... 

A) Possono essere eseguiti in economia. 
B) Devono essere obbligatoriamente appaltati con la procedura aperta. 
C) Non possono essere eseguiti in economia. 
D) Possono essere eseguiti solo mediante amministrazione diretta. 

0254.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini di ricezione delle domande di 
partecipazione e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 163/2006 per i contratti di appalto di rilevanza comunitaria. 

A) Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X 
del D.Lgs. i termini minimi per la ricezione delle offerte, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti 
di sette giorni. 

B) Nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti e 
ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di invio dell'invito. 

C) Nelle procedure ristrette quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal suddetto articolo, le stazioni 
appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle offerte 
non inferiore a venti giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a 
presentare offerte. 

D) Solo nelle procedure ristrette le stazioni appaltanti possono, in piena autonomia e a loro insindacabile giudizio, stabilire i 
termini di ricezione delle domande di partecipazione. 

0255.  L'esercizio provvisorio.... 
A) Per lo Stato può avere al massimo una durata di quattro mesi. 
B) É il periodo amministrativo al quale viene riferito l'insieme delle entrate e delle uscite dello Stato e degli enti pubblici. 
C) Permette di protrarre la gestione finanziaria fino al 31 gennaio successivo allo scopo di evitare la formazione di residui attivi e 

passivi. 
D) Si verifica quando il Parlamento non approva il bilancio entro il 31 gennaio. 

0256.  A norma di quanto dispone la legge n. 20/1994 i provvedimenti sottoposti al controllo di cui all'art. 3 comma 1 della 
Corte dei conti, acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del 
controllo.... 

A) Nel termine di trenta giorni dal ricevimento. 
B) Nel termine di quindici giorni dal ricevimento. 
C) Nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento sottoposto al controllo. 
D) Nel termine di novanta giorni dall'emanazione del provvedimento sottoposto al controllo. 

0257.  La relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 97/2003 allegata al bilancio di previsione 
deve essere sottoposta all'attenzione del collegio dei revisori dei conti..... 

A) Almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo di vertice. 
B) Almeno trenta giorni prima della delibera dell'organo di vertice. 
C) Almeno 60 giorni prima della delibera dell'organo di vertice. 
D) Entro e non oltre il decimo giorno precedente la delibera dell'organo di vertice. 


