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0510.  A norma dell'art. 38, D.P.R. n. 97/2003, costituisce allegato al rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975..... 

A) La relazione del collegio dei revisori dei conti. 
B) Il conto di bilancio. 
C) Lo stato patrimoniale. 
D) La nota integrativa. 

0511.  Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli atti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche? 

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 sugli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e su quelli 

dei Ministri. 
0512.  Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di 

un bando di gara: 
A) Qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 

appropriata, o nessuna candidatura, a condizione che nella procedura negoziata non vengano modificate in modo sostanziale le 
condizioni iniziali del contratto e che si tratti di lavori di importo inferiore a un milione di euro. 

B) Quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono 
irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal codice dei contratti in relazione ai requisiti degli offerenti e delle 
offerte, a condizione che nella procedura negoziata non vengano modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del 
contratto e che si tratti di lavori di importo inferiore a un milione di euro. 

C) Nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e 
non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo. 

D) Qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 
appropriata, o nessuna candidatura, a condizione che nella procedura negoziata non vengano modificate in modo sostanziale le 
condizioni iniziali del contratto e che si tratti di lavori di importo inferiore a due milioni di euro. 

0513.  Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali 
attuativi di norme comunitarie, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. n. 20/1994? 

A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo economico/finanziario con funzione referente. 
C) Un controllo successivo e di vigilanza. 
D) Nessuno. La Corte non può più esercitare alcun controllo nè sugli atti normativi a rilevanza esterna, nè su quelli di 

programmazione comportanti spese, nè su quelli generali attuativi di norme comunitarie. 
0514.  Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).... 

A) Svolge funzioni di coordinamento ed indirizzo generale in materia di intese istituzionali di programma e di altri strumenti di 
programmazione negoziata, al fine del raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo fissati dal Governo e del pieno 
utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo regionale, territoriale e settoriale. 

B) É un ufficio di diretta collaborazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
C) Coordina la spesa pubblica e ne verifica gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla legge. 
D) Effettua il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi ai fini anche dell'adozione di politiche 

per il miglior utilizzo dei fondi strutturali comunitari. 
0515.  A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di proporre all'amministrazione aggiudicatrice la 

conclusione di un accordo di programma, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse 
amministrazioni? 

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

0516.  Tra gli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici sottratti all'accesso, a norma delle 
disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.... 

A) Rientrano le relazioni riservate dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 
B) Rientra il computo metrico estimativo. 
C) Rientra il contratto d'appalto. 
D) Rientra il capitolato speciale d'appalto. 

0517.  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) Il conto economico. 
B) La situazione amministrativa. 
C) La relazione sulla gestione. 
D) La relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
 
 



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

PAGINA 62 DI 197 

0518.  Trattando di costi (concetti, analisi, classificazione, raggruppamenti), completare la seguente uguaglianza: Costo pieno 
aziendale (full cost) = .... 

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

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

C) Costo di materie prime + Costo di M.O.D. + Altri costi variabili di fabbricazione + Quote di costi fissi di trasformazione + Costi 
di commercializzazione + Quote di costi fissi generali e amministrativi + Oneri figurativi. 

D) Costo di materie prime + Costo di M.O.D. + Altri costi variabili di fabbricazione + Quote di costi fissi di trasformazione + Costi 
di commercializzazione + Oneri figurativi. 

0519.  A norma di quanto dispone la legge n. 20/1994 la Corte dei conti può deliberare di assoggettare, per un periodo di 
tempo determinato, a controllo preventivo atti non previsti espressamente all'art. 3 comma 1 della suddetta legge? 

A) Si, in relazione a situazioni di controllo a diffusa irregolarità rilevate in sede di controllo successivo. 
B) Si, ma solo in caso di ordine impartito per iscritto dal Ministro. 
C) No, in nessun caso, la Corte può solo trasmettere tali atti alla Corte costituzionale. 
D) Si, ma solo in caso di ordine impartito per iscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

0520.  Sono denominati «agenti contabili di fatto».... 
A) Tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agenti contabili e riscuotono 

somme di spettanza dello Stato. 
B) I soggetti delegati dal tesoriere a fare pagamenti. 
C) I collaboratori dei cassieri. 
D) Tutti i dirigenti dello Stato. 

0521.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che 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 domande di partecipazione, non inferiore a.... 

A) Quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
B) Dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
C) Sette giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
D) Venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 

0522.  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) Al coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i 
sistemi del Ministero, delle agenzie e della Guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di 
settore. 

B) Alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative. 
C) Alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. 
D) Alla rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero. 

0523.  La differenza fra il controllo di gestione ed il controllo di qualità consiste sostanzialmente.... 
A) Nella tipologia del controllo che ha di per sé diversi obiettivi. 
B) Nei costi del personale impiegato. 
C) Nella professionalità del responsabile del controllo di gestione che è più elevata. 
D) Nelle diverse politiche aziendali. 

0524.  Dispone l'art. 47 del D.P.R. n. 97/2003 per la relazione allegata al rendiconto generale, che il collegio dei revisori dei 
conti redige la propria relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione 
e, con le altre strutture facenti parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla realizzazione del programma 
e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio. Quale o quali delle seguenti attestazioni deve essere contenuta in detto 
documento? 

A) Tutte quelle citate nelle altre risposte. 
B) Attestazione della corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale 

tenuta nel corso della gestione. 
C) Attestazione dell'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio nonché dell'attendibilità delle 

valutazioni di bilancio. 
D) Attestazione della correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. 

0525.  Sono beni dello Stato indisponibili per appartenenza, tra gli altri,.... 
A) Cose di interesse artistico e culturale non costituite in raccolte. 
B) Beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica. 
C) Beni mobili (esclusi gli immobili) non demaniali destinati alla difesa. 
D) Acque minerali e termali. 

0526.  Negli enti di cui alla Legge n. 70/1975 può accadere che il budget del centro di responsabilità di primo livello coincida 
con il bilancio di previsione dell'ente? 

A) Si, nel solo caso in cui l'ente abbia un'unica direzione con un'unica unità organizzativa. 
B) No. 
C) Sì, in tutti i casi in cui l'ente abbia un'unica direzione. 
D) Si, in tutti i casi in cui ogni direzione dell'ente abbia un'unica unità organizzativa. 
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0527.  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, eventualmente richiesti 
nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Entro quanto tempo 
dalla richiesta devono essere comprovati i requisiti? 

A) Entro dieci giorni dalla data della richiesta. 
B) Entro venti giorni dalla data della richiesta. 
C) Immediatamente e comunque entro 48 ore dalla data della richiesta. 
D) Entro cinque giorni dalla data della richiesta. 

0528.  La responsabilità extracontrattuale della P.A. si basa sugli stessi principi di diritto privato (art. 2043 cod civ.), ovvero.... 
A) La condotta, l'antigiuridicità della condotta, la colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed 

evento. 
B) La condotta, il dolo, l'antigiuridicità della condotta e l'evento dannoso. 
C) La colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. 
D) La colpevolezza dell'agente e l'evento dannoso. 

0529.  Nel sistema delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, con la fase della riscossione le somme.... 
A) Pur essendo già pagate dai debitori, non sono ancora versate nelle casse dell'ente. 
B) Sono state versate nelle casse dell'ente. 
C) Sono quantificate nella loro esatta consistenza. 
D) Sono quantificate e scadenziate. 

0530.  A norma delle disposizioni circa l'attività negoziale degli enti di cui al D.P.R. n. 97/2003, l'ufficiale rogante.... 
A) In caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, è tenuto, tra l'altro, a 

verificare l'identità e la legittimazione dei contraenti. 
B) É tenuto, solo in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, a verificare la legittimazione dei contraenti. 
C) Esclusivamente nel caso di contratti stipulati mediante scrittura privata autenticata, deve verificare l'identità e la legittimazione 

dei contraenti. 
D) É tenuto, solo in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, a tenere il repertorio in ordine cronologico. 

0531.  In materia di consorzi stabili, l'art. 36 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dispone che.... 
A) Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già 

possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e 
almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per 
classifica VI. 

B) É vietata la partecipazione a più di tre consorzi stabili. 
C) I singoli partecipanti ai consorzi stabili possono costituire tra loro o con terzi non più di due consorzi stabili. 
D) Ai consorzi stabili non si applicano le disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del libro quinto del c.c.. 

0532.  Chi presenta al Parlamento il documento di programmazione economico-finanziaria? 
A) Il Governo. 
B) Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. 
C) Il Ministro dell'economia e delle finanze. 
D) La Cabina di Regia Nazionale. 

0533.  Quale parte del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 evidenzia le risultanze della gestione 
delle entrate e delle uscite e si articola in rendiconto finanziario decisionale e rendiconto finanziario gestionale? 

A) Il conto del bilancio. 
B) Il conto economico. 
C) Lo stato patrimoniale. 
D) La nota integrativa. 

0534.  Quale ISA è intitolato "Incarico iniziale di revisione - La verifica dei saldi d'apertura" e pone l'accento su come il 
collegio dei revisori, all'inizio del proprio incarico, deve accertarsi della correttezza dei saldi iniziali e dei principi 
contabili in precedenza applicati dall'ente pubblico, al fine di ottenere una base di partenza affidabile per il proprio 
lavoro? 

A) ISA 502. 
B) ISA 600. 
C) ISA 810. 
D) ISA 300. 

0535.  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 approvato, salva diversa disposizione normativa, dall'amministrazione vigilante sentito il Ministero 

dell'economia e delle finanze. 
B) Il bilancio di previsione è deliberato dal direttore generale 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. 
C) Il bilancio di previsione annuale non ha carattere autorizzativo. 
D) 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. 
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0536.  La responsabilità contabile.... 
A) Grava anche sui contabili di fatto, derivando dall'obiettiva esistenza di una gestione. 
B) Trova il suo fondamento in un danno patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla P.A. 
C) Si basa sulla diligenza nell'adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio, e si riconduce pertanto ai criteri di 

valutazione della diligenza del debitore nell'adempimento della prestazione (art. 1176 c.c.). 
D) Può insorgere solo nei confronti di dipendenti della P.A. che sono obbligati per legge alla resa del conto giudiziale. 

0537.  Nelle UP di 3° livello le uscite correnti ricomprendono (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 
A) Tra l'altro, unità per trattamenti di quiescenza e simili. 
B) Tra l'altro, unità per investimenti. 
C) Tra l'altro, eventuali accantonamenti per spese future e ripristino investimenti. 
D) Esclusivamente unità per investimenti. 

0538.  Il D.Lgs. n. 286/1999 indica alcuni principi generali in materia di controllo interno di regolarità amministrativa e 
contabile. Quale delle indicazioni che seguono è conforme ai predetti principi? 

A) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i 
princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 

B) Tutti i membri dei collegi di revisione degli enti pubblici devono essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. 
C) Le amministrazioni pubbliche non possono ricorrere a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci. 
D) Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono esclusivamente gli organi di revisione e gli uffici di ragioneria, 

con esclusione dei servizi ispettivi. 
0539.  L'accertamento, per le entrate relative a partite compensative delle spese, avviene (art. 26 D.P.R. 97/2003).... 

A) In corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa. 
B) Sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore. 
C) A seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico. 
D) Mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 

0540.  A norma di quanto dispone l'art. 72 del D.Lgs. n. 163/2006, per i contratti di rilevanza comunitaria, nelle procedure 
ristrette e negoziate sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, 
sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo 
sportello competente ai sensi dell'art. 9, almeno.... 

A) Sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
B) Dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
C) Tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
D) Quindici giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

0541.  Le funzioni di spettanza del M.E.F. sono suddivise dal D.Lgs. n. 300/1999 in aree funzionali. L'area politica economica e 
finanziaria si occupa in particolare: 

A) Dell'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali. 
B) Della formazione e gestione del bilancio dello Stato. 
C) Del coordinamento e della vigilanza attribuiti dalla legge sulle agenzie fiscalli e sugli altri enti o organi che comunque 

esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato. 
D) Delle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e della gestione delle 

risorse. 
0542.  Dispone l'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le 

stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica 
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, 
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico 
dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Tale procedura di esclusione non è esercitabile.... 

A) Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. 
B) Qualora il numero delle offerte valide risulti superiore a cinque. 
C) Qualora il numero delle offerte presentate risulti inferiore a tre. 
D) Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quattro. 

0543.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che il bilancio di previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 è articolato per 
l'entrata e per la spesa in UPB; per ognuna di esse è, tra l'altro, indicato.... 

A) L'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso. 
B) L'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dei due esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce. 
C) L'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'anno cui il bilancio si riferisce. 
D) L'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio precedente a quello in corso. 

0544.  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, le spese relative alla pubblicità di bandi e avvisi.... 
A) Devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 
B) Sono da imputarsi su apposito capitolo di bilancio. 
C) Devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le competenze tecniche. 
D) Devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra gli imprevisti. 
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0545.  Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati a garantire la 
legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. Ciò allo scopo di realizzare.... 

A) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile. 
B) La valutazione ed il controllo strategico. 
C) La valutazione della dirigenza. 
D) Il controllo di gestione. 

0546.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che nelle 
procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara il termine per la ricezione delle domande di 
partecipazione, non può essere inferiore..... 

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

0547.  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 che.... 

A) É redatto distintamente per i centri di responsabilità corrispondenti alle UPB di 1° livello sia di entrate che di uscite. 
B) É redatto distintamente per funzioni-obiettivo. 
C) É redatto distintamente per categorie e capitoli. 
D) Forma oggetto di approvazione. 

0548.  Quale Agenzia fiscale è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei 
diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse 
quelle sui tabacchi lavorati? 

A) L'Agenzia delle dogane. 
B) L'Agenzia delle entrate. 
C) L'Agenzia del territorio. 
D) L'Agenzia del demanio. 

0549.  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, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile 
da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini stabiliti dal suddetto D.Lgs. o se le offerte possono 
essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato 
d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici 
interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle 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) Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle 
offerte nelle procedure aperte può essere ridotto, di norma, a venti giorni e comunque mai a meno di dieci giorni. 

D) Solo nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara le stazioni appaltanti possono, in piena autonomia e a loro 
insindacabile giudizio, stabilire i termini di ricezione delle domande di partecipazione. 

0550.  L'Agenzia delle dogane: 
A) É competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi 

internazionali. 
B) 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. 
C) Ha il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della 

semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle 
trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. 

D) Si occupa dell'utilizzo e della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili dello Stato. 
0551.  A norma di quanto dispone l'art. 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. n. 

163/2006 in quale dei seguenti casi le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura 
negoziata? 

A) Qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta 
appropriata, o nessuna candidatura. 

B) Ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga a suo insindacabile giudizio opportuno. 
C) Solo qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore economico determinato. 
D) Solo nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, 

e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo. 
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0552.  Il sistema di contabilità e di bilancio degli enti pubblici istituzionali ha subito nel corso degli anni 70 un processo di 
progressiva normalizzazione e tipizzazione. Anche la L. n. 468/1978 si inserisce in questo quadro normativo? 

A) Si, imponendo di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato 
e di fornire informazioni al ministero dell'economia delle finanze suoi prevedibili flussi delle entrate e delle spese. 

B) No, le innovazioni legate a tale riforma sono l'introduzione del bilancio di cassa, del bilancio pluriennale, della legge finanziaria 
e dell'assestamento di bilancio. 

C) No, essendo interamente incentrata sul momento della programmazione del bilancio dello Stato. 
D) L'intervento innovativo della legge n. 468/1978 riguarda esclusivamente la legge finanziaria, di cui fissò rigidamente il 

contenuto. 
0553.  Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 l'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro 

si svolge sulla base di un programma..... 
A) Triennale. 
B) Biennale. 
C) Quadriennale. 
D) Quinquennale. 

0554.  Dalla violazione degli "obblighi di sopportare", ovvero dell'obbligo di tollerare che terzi traggano soddisfacimento 
dall'uso dei beni pubblici, nei casi previsti dalla legge..... 

A) Può derivare responsabilità 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. 

0555.  Gli "appalti pubblici" sono ..... 
A) Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori 

economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 
B) Contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e 

l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, 
nonché la loro gestione funzionale ed economica, ove il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera 
o in tale diritto accompagnato da un prezzo. 

C) Accordi conclusi tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e 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. 

D) Contratti di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in 
essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. 

0556.  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) É istituito un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi. 

B) 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. 

C) Il regolamento di ciascuna stazione appaltante stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che 
devono possedere i soggetti abilitati ad assumere lavori pubblici. 

D) 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 70%. 

0557.  In relazione al periodo nel quale vengono mantenuti i livelli di costo standard, sia in riferimento all'intera azienda o al 
singolo centro di responsabilità, si è soliti distinguere tra..... 

A) Costi standard correnti e costi standard di base. 
B) Costo normale, costo conveniente e costo ideale. 
C) Costo medio, costo minimo e costo previsto. 
D) Costi diretti variabili e costi indiretti. 

0558.  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 320.... 

A) É intitolato "Il concetto di "significatività" nella revisione (Audit Materiality)". 
B) É intitolato "Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile". 
C) É intitolato "La revisione contabile in un ambiente di elaborazione elettronica dei sistemi informativi". 
D) "Gli elementi probativi - Considerazioni aggiuntive per casi specifici", riguarda le procedure da seguire in alcuni specifici casi. 

0559.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a 
scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e 
sviluppo la stazione appaltante può aggiudicare avvalendosi della procedura negoziata previa pubblicazione del bando di 
gara? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 56. 
B) No, in tal caso la stazione appaltante può procedere al dialogo competitivo. 
C) No, in tal caso la stazione appaltante può procedere con accordi quadro. 
D) No, il suddetto D.Lgs. ammette la procedura negoziata solo quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o 

di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili. 
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0560.  Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 che il diritto di accesso è differito, nelle procedure aperte, in relazione all'elenco 
dei soggetti che hanno presentato offerte,.... 

A) Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. 
B) Fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'elenco. 
C) Fino alla data di comunicazione di aggiudicazione all'operatore economico. 
D) Fino a quando il responsabile unico del procedimento, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario. 

0561.  Perché un consorzio possa essere qualificato «stabile» ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, occorre, tra l'altro, che i 
consorziati, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a.... 

A) Cinque anni. 
B) Tre anni. 
C) Due anni. 
D) Dieci anni. 

0562.  La progettazione dei lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare, 
definitiva ed esecutiva. Il progetto definitivo.... 

A) Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni. 

B) Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di 
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

C) Non contiene i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti. 
D) Non contiene studi e indagini. 

0563.  Ai fini del controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche è necessario definire, tra l'altro, ai sensi del D.Lgs. n. 
286/1999, gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità. Chi provvede al riguardo? 

A) Ciascuna amministrazione pubblica, autonomamente. 
B) Il Dipartimento della funzione pubblica. 
C) La Corte dei conti. 
D) Sempre la struttura preposta al controllo di gestione. 

0564.  I revisori dei conti degli enti di cui alla legge n. 70/1975, nel corso di atti di ispezione e controllo, hanno diritto a 
prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili? 

A) Si, anche qualora vi procedano individualmente e anche qualora si tratti di atti interni. 
B) Si, salvo che si tratti di atti interni. 
C) Si, salvo darne preavviso di almeno 24 ore all'organo di vertice dell'ente. 
D) Si, ma per far luogo ad esibizione di atti devono essere almeno in due. 

0565.  Nella configurazione del costo industriale quali costi sono compresi? 
A) Materie prime, manodopera diretta, altri eventuali costi speciali di produzione ed una quota di costi industriali indiretti. 
B) Materie prime, manodopera diretta, altri eventuali costi speciali di produzione ed una quota di costi generali amministrativi, di 

vendita e aziendali. 
C) Materie prime, manodopera diretta, altri eventuali costi speciali di produzione ed una quota di costi commerciali. 
D) Materie prime, manodopera diretta, altri eventuali costi speciali di produzione ed una quota di oneri figurativi. 

0566.  Prevede il Regolamento di contabilità di Stato, che gli agenti contabili secondari dello Stato.... 
A) Sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. 
B) Sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti solo nel caso in cui la loro contabilità non si concentri nella contabilità 

degli agenti principali. 
C) Non sono sottoposti alla giurisdizione della Corte del conti. 
D) Incorrono solo nella responsabilità amministrativa, non essendo sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. 

0567.  Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, sulla gestione del bilancio dello 
Stato? 

A) Un controllo successivo. 
B) Un controllo preventivo di legittimità. 
C) Un controllo preventivo di legittimità e di merito. 
D) Un doppio controllo preventivo e successivo. 
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0568.  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 fideiussione bancaria o la polizza assicurativa presentata a corredo dell'offerta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c. nonché la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

B) La garanzia del 4% a corredo dell'offerta deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia del 15% (cauzione 
definitiva), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. 

C) La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito. 

D) Solo nel caso in cui l'aggiudicazione sia avvenuta con un ribasso d'asta superiore al 30% l'esecutore dei lavori è altresì obbligato 
a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori 
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

0569.  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) Deve essere approvata dall'Amministrazione vigilante, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
B) Descrive le linee strategiche dell'ente da intraprendere o sviluppare. 
C) Per la parte delle entrate, comprende una puntuale descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle 

strategie e ne evidenzia le opportunità ed i vincoli di acquisizione. 
D) Abbraccia un arco temporale definito normalmente coincidente con la durata del mandato dall'organo di vertice. 

0570.  Le fasi della gestione delle uscite dell'ente pubblico non economico sono nell'ordine.... 
A) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. 
B) Impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento. 
C) Impegno, liquidazione, pagamento e ordinazione. 
D) Impegno, pagamento, liquidazione, ordinazione. 

0571.  Dispone l'art. 123 (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori) del D.Lgs. n. 163/2006 che i lavori che le 
stazioni appaltanti intendono affidare con tale procedura vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità 
previste per l'avviso di preinformazione, entro.... 

A) Il 30 novembre di ogni anno. 
B) Il 31 ottobre di ogni anno. 
C) Il 30 settembre di ogni anno. 
D) Il 31 dicembre di ogni anno. 

0572.  L'articolo 25 del D.P.R. n. 97/2003 elenca le fasi attraverso cui si attua la gestione delle entrate degli enti pubblici di cui 
alla L. n. 70/1975. Quale delle seguenti non è una fase delle entrate? 

A) L'impegno. 
B) L'accertamento. 
C) La riscossione. 
D) Il versamento. 

0573.  Sul capitolo del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 97/2003.... 
A) Non possono essere emessi mandati di pagamento. 
B) Possono essere emessi mandati di pagamento con apposito provvedimento del direttore generale fino al 30 novembre di ciascun 

anno. 
C) Non possono essere emessi mandati di pagamento, superiori allo 0,05% dell'ammontare dello stesso. 
D) Non possono essere emessi mandati di pagamento, salvo per gli oneri imprevisti inerenti al rinnovo del CCNL del personale 

dipendente. 
0574.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 

fase di budgeting.... 
A) É la fase di predeterminazione dei risultati di gestione ma la anche fase strumentale di coordinazione tra le attività delle varie 

aree funzionali dell'impresa e di controllo della produttività, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione 
mediante il confronto fra dati programmati e dati consuntivi, l'analisi degli scostamenti e le decisioni di azioni correttive per 
riportare la gestione operativa in linea con quella programmata. 

B) Ha per oggetto di indagine i fenomeni ambientali che possono influenzare, direttamente o indirettamente la gestione di impresa, 
al fine di formulare ipotesi sui loro più probabili andamenti futuri. 

C) É la fase in cui sono formulate le decisioni dell'organo imprenditoriale, cui compete l'azione di politica aziendale, consistenti in 
scelte di fondo che vincolano in modo globale, fondamentale e durevole la gestione futura. 

D) É la fase preparatoria in cui si studia la struttura aziendale e la sua attitudine ad essere modificata in senso evolutivo. 
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0575.  Sono di seguito proposte quattro affermazioni su concetti, analisi e classificazione dei costi, individuare quella corretta. 
A) I costi diretti sono i costi speciali per i quali è tecnicamente possibile ed economicamente conveniente effettuare la misurazione 

oggettiva che ne consente una imputazione specializzata. 
B) I costi diretti sono i costi comuni per i quali è tecnicamente possibile ed economicamente conveniente effettuare la misurazione 

oggettiva che ne consente una imputazione specializzata. 
C) I costi diretti sono i costi comuni ed i costi speciali per i quali si ritiene conveniente la misurazione oggettiva dei consumi di 

fattori produttivi che li suscitano. 
D) Mentre i costi diretti coincidono con i costi speciali, i costi indiretti coincidono con i costi comuni. 

0576.  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 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, vale a dire.... 

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

0577.  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. Chi 
presiede la commissione? 

A) Un dirigente della stazione appaltante. 
B) Il coordinatore per la progettazione. 
C) Il responsabile del procedimento. 
D) Un soggetto esterno all'amministrazione aggiudicatrice scelto dal responsabile del procedimento. 

0578.  Quale parte del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 contiene la dimostrazione dei punti di 
concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio? 

A) Lo stato patrimoniale. 
B) Il conto del bilancio. 
C) Il conto economico. 
D) La nota integrativa. 

0579.  In via generale nel rapporto contrattuale delle P.A. si possono distinguere alcune fasi. La fase negoziale.... 
A) É relativa all'esecuzione del contratto. 
B) Individua il sistema da seguire per il reperimento del contraente. 
C) É relativa all'esperimento della gara. 
D) Individua le clausole contrattuali e l'approvazione del contratto. 

0580.  Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi o forniture non è consentito: 
A) Per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria. 
B) Per la risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto 

necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto. 
C) Per la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione 

nell'ambito del contratto medesimo. 
D) Per prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle 

ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria. 
0581.  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 minusvalenze da alienazioni. 
B) I contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica. 
C) Le insussistenze del passivo. 
D) Le sopravvenienze attive. 

0582.  La legge finanziaria contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno 
considerato nel bilancio pluriennale. Sono escluse le norme.... 

A) A carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. 
B) Che indicano risorse destinate, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico 

impiego. 
C) Che contengono correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. 
D) Che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio 

dell'economia nazionale. 
0583.  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 l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente..... 

A) Per non oltre quattro mesi. 
B) Per il primo semestre dell'esercizio. 
C) Per una durata di due mesi, prolungabile fino a quattro. 
D) Per un periodo non superiore a quattro mesi, prorogabile una sola volta. 
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0584.  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, alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione? 

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. 

0585.  Il controllo di qualità consiste.... 
A) Nell'insieme delle tecniche operative che permettono di rilevare e misurare le caratteristiche di un prodotto o di un 

procedimento. 
B) Nella trasmissione di informazioni all'interno dell'organizzazione. 
C) Nella rilevazione statistica dei dati di vendita del prodotto di un'azienda. 
D) Nel controllo della professionalità del personale. 

0586.  Nel sistema delle uscite degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, quali dei seguenti elementi devono contenere i 
mandati di pagamento ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 97/2003? 

A) Tutti gli elementi proposti nelle altre risposte. 
B) La codifica. 
C) Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione. 
D) L'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore. 

0587.  La responsabilità economica individuale all'interno di un sistema di controllo di gestione può suddividersi in.... 
A) Responsabilità di centro di spesa, centro di costo, centro di ricavo, centro di profitto, centro di investimento. 
B) Responsabilità dirigenziale, amministrativa, penale, responsabilità indiretta. 
C) Responsabilità diretta, distribuita, decentrata, contabile. 
D) Responsabilità accentrata, delegata, funzionale, professionale. 

0588.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 l'affidamento di lavori in concessione mediante il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prende in considerazione alcuni elementi variabili in relazione all'opera da 
realizzare, tra essi è compresa anche la durata della concessione? 

A) Si, è compresa anche la durata della concessione. 
B) No, la durata della concessione non è compresa. 
C) Si, gli elementi indicati sono esclusivamente: il prezzo; la durata della concessione; il tempo di esecuzione dei lavori. 
D) No, gli elementi indicati sono esclusivamente: rendimento; modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe 

da praticare all'utenza. 
0589.  Dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 che per i contratti a rilevanza comunitaria, nei casi in cui le stazioni appaltanti 

abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo di cinquantadue giorni per la ricezione delle offerte 
nelle procedure ristrette può essere ridotto.... 

A) Di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni. 
B) Di norma, a quarantotto giorni e comunque mai a meno di quarantadue giorni. 
C) Di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di quindici giorni. 
D) Di norma, a quaranta giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni. 

0590.  Il bilancio dello Stato e la relativa manovra economica si basano sul principio della programmazione. Ciò comporta 
l'approvazione di numerosi documenti in diversi periodi dell'anno. Entro il 30 settembre di ogni anno viene presentato il 
disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale a legislazione vigente o programmatico? 

A) Sia programmatico che a legislazione vigente. 
B) Programmatico. 
C) A legislazione vigente. 
D) Solo il primo viene presentato entro il 30 settembre, per il secondo il termine è il 15 novembre. 

0591.  Nella classificazione dei costi secondo le modalità della loro programmazione, i costi discrezionali.... 
A) Sono quei costi il cui ammontare, deciso di anno in anno, dipende da valutazioni della direzione, mancando la possibilità di 

adottare significativi parametri tecnici. 
B) Sono quelli che, in sede di budget, non possono essere decisi liberamente perché dipendono da decisioni prese a monte, in sede 

di pianificazione strategica (tipico esempio è costituito dalle quote annuali di ammortamento, la cui decisione è stata presa 
all'atto dell'investimento in capitale fisso). 

C) Sono anche detti costi standard. 
D) Sono quelli di cui è determinabile a priori in modo rigoroso la quantità di risorsa necessaria per ottenere un'unità di prodotto. 

0592.  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 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? 

A) Si, ed evidenzia inoltre il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare 
(residui passivi) ed il risultato finale di amministrazione. 

B) Si, esporre la consistenza di cassa iniziale, i suoi movimenti ed il suo saldo costituiscono la finalità ed esauriscono 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, la situazione amministrativa espone e commenta il risultato finale di amministrazione. 
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0593.  Dispone l'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 che l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%.... 

A) La garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 
B) La garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 10%. 
C) La garanzia fideiussoria è aumentata di tre punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. 
D) É in facoltà della stazione appaltante chiedere all'aggiudicatario un aumento della garanzia fideiussoria compreso tra il 20 e il 

30%. 
0594.  A norma del D.Lgs. n. 163/2006, è possibile costituire un consorzio "stabile" con due consorziati? 

A) No, il D.Lgs. n. 163/2006 ne richiede minimo tre. 
B) No, il D.Lgs. n. 163/2006 ne richiede minimo cinque. 
C) Si. 
D) No, il D.Lgs. n. 163/2006 ne richiede minimo sei. 

0595.  Quale scrittura finanziaria relativa alla gestione del bilancio, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 97/2003, contiene lo 
stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da pagare per ciascun 
capitolo di entrate? 

A) Partitario degli accertamenti. 
B) Partitario dei residui. 
C) Partitario degli impegni. 
D) Giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati. 

0596.  Stabilisce l'art. 26 del D.P.R. n. 97/2003 che nella gestione delle entrate l'accertamento.... 
A) Avviene, per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore. 
B) Presuppone la fondatezza del credito, ossia che esso non sia soggetto ad oneri e/o condizioni. 
C) Avviene, per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a 

tariffe o contribuzioni dell'utenza, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 
D) Presuppone esclusivamente la certezza del credito, ossia che esso non sia soggetto ad oneri e/o condizioni. 

0597.  Può un singolo membro del Collegio dei revisori dei conti di un ente di cui alla legge n. 70/1975 procedere 
individualmente, ad atti di ispezione e controllo? 

A) Si. 
B) Dato il carattere collegiale dell'organo, occorre mandato conferito con votazione a maggioranza del Collegio. 
C) Solo su mandato deliberato dal Ministero vigilante. 
D) Si, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, ma in 

caso di ispezioni individuali non possono, senza ordinanza sottoscritta dal Presidente dell'organo, prendere visione di tutti gli atti 
e documenti amministrativi e contabili. 

0598.  In materia di accesso alle informazioni, l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006, dispone, tra l'altro, che.... 
A) É fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto 

l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure ristrette o aperte, prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime. 

B) É fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto, in 
qualunque momento o fase del procedimento amministrativo, l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di 
procedure aperte. 

C) Nel caso di procedure aperte, il soggetto appaltante o concedente ha l'obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia di 
procedimento, di comunicare, a chiunque vi abbia interesse, l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, anche prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle medesime. 

D) Nel caso di procedure aperte, il soggetto appaltante o concedente ha l'obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia di 
procedimento amministrativo, di pubblicare e aggiornare, nel periodo di presentazione delle medesime, l'elenco dei soggetti che 
hanno presentato offerte. 

0599.  Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per quanto riguarda i controlli sul possesso dei requisiti, le stazioni appaltanti 
prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono di comprovare il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ad un numero di offerenti..... 

A) Non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate. 
B) Non inferiore al 50 per cento delle offerte presentate. 
C) Non inferiore al 70 per cento delle offerte presentate. 
D) Non inferiore al 30 per cento delle offerte presentate. 

0600.  Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 97/2003, in calce allo stato patrimoniale del rendiconto economico degli enti pubblici di 
cui alla L. n. 70/1975.... 

A) Sono evidenziati i c.d. conti d'ordine. 
B) Sono evidenziati i beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce. 
C) Sono elencate le compensazioni, specificando le partite dell'attivo e del passivo sulle quali sono state effettuate. 
D) Sono elencati i beni dell'ente alla data di inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce distinti tra immobilizzazioni materiali e 

immateriali. 
0601.  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori in economia sono ammessi.... 

A) Fino all'importo di 200 mila euro. 
B) Fino all'importo di 300 mila euro. 
C) Fino all'importo di 100 mila euro. 
D) Fino all'importo di 400 mila euro. 
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0602.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto a collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base 
di apposite certificazioni di qualità? 

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

0603.  Sono ricompresi nei "settori ordinari" dei contratti pubblici: 
A) I settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica. 
B) I settori del gas, energia termica, elettricità, acqua. 
C) Il settore dei servizi postali. 
D) Il settore dello sfruttamento di area geografica. 

0604.  Quale dei seguenti elementi deve essere indicato, ai sensi del D.P.R. n. 97/2003, per ogni UPB nel bilancio annuale di 
previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 

A) Ammontare delle entrate che si prevede di incassare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni 
afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. 

B) Ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dei due esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce. 
C) Ammontare delle entrate che si prevede di impegnare e delle spese che si prevede di accertare nell'anno cui il bilancio si 

riferisce. 
D) Ammontare delle entrate che si prevede di incassare nell'anno cui il bilancio si riferisce, con distinzione fra operazioni afferenti 

la gestione di competenza e quella dei residui. 
0605.  Entro quale data il Governo deve presentare alle Camere il documento di programmazione economico-finanziaria? 

A) 30 giugno. 
B) 31 luglio. 
C) 30 settembre. 
D) 15 novembre. 

0606.  Quale delle affermazioni che seguono esprime un corretto principio stabilito dal D.Lgs. n. 286/1999 in materia di 
controllo interno di regolarità amministrativa e contabile? 

A) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi 
espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine 
all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 

B) Tutti i membri dei collegi di revisione degli enti pubblici devono essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. 
C) Le amministrazioni pubbliche non possono ricorrere a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci. 
D) Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono esclusivamente gli organi di revisione e gli uffici di ragioneria, 

con esclusione dei servizi ispettivi. 
0607.  Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al D.Lgs. n. 279/1997, costituisce lo strumento per la rilevazione 

economica dei costi necessario al controllo di gestione. Tra i costi legati al personale è compresa la voce «componenti di 
retribuzione connesse al risultato», ovvero.... 

A) I costi sostenuti in relazione al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione 
individuale o collettiva, come "la retribuzione di risultato" per i dirigenti e le componenti del Fondo Unico di amministrazione 
legate alla "produttività" per gli altri dipendenti. 

B) Gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, nonché l'IRAP su tutti i compensi per il personale 
dipendente, ad eccezione di quelli per il lavoro straordinario. 

C) I corrispettivi per particolari incarichi conferiti nell'ambito della Pubblica amministrazione. 
D) I compensi legati all'attività svolta e quelli legati a cariche assunte nell'amministrazione, e i servizi di cui può usufruire il 

personale non legati allo svolgimento dell'attività lavorativa. 
0608.  Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 286/1999, ai fini del controllo di gestione, il compito di definire l'insieme dei 

prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità 
organizzative è attribuito.... 

A) Alle singole amministrazioni. 
B) Al collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici. 
C) Al Dipartimento della funzione pubblica. 
D) Alla Corte dei conti. 

0609.  Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici le imprese artigiane? 
A) Si, l'ammissione è espressamente prevista dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No. 
C) Sono ammesse solo nell'ambito di consorzi tra imprese artigiane. 
D) Sono ammesse solo se costituite in forma societaria. 

0610.  Secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione le UPB di 1° livello delle entrate (D.P.R. n. 
97/2003, art. 12) sono ripartite in.... 

A) Capitoli. 
B) Categorie. 
C) Titoli. 
D) Funzioni-obiettivo. 
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0611.  Costituisce allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003.... 
A) Il bilancio pluriennale. 
B) Il preventivo finanziario. 
C) Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. 
D) Il preventivo economico. 

0612.  L'analisi costi-volumi-risultati (CVR).... 
A) É un modello di analisi statica e riferita al breve periodo. 
B) É un modello di analisi dinamica e riferita al lungo periodo. 
C) É un sistema di calcolo dei costi di prodotto basato sulla metodologia full costing. 
D) É un sistema di calcolo dei costi di prodotto basato sulla metodologia direct costing. 

0613.  A norma delle disposizioni circa l'attività negoziale degli enti di cui al D.P.R. n. 97/2003, all'aggiudicazione della gara 
provvede.... 

A) Il titolare del centro di responsabilità competente. 
B) L'organo di vertice dell'ente. 
C) Un funzionario delegato dall'organo di vertice dell'ente. 
D) Il direttore generale dell'ente in veste di ufficiale rogante. 

0614.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che nelle 
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, 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 domande di partecipazione, non inferiore a.... 

A) Quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
B) Dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
C) Sette giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
D) Venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 

0615.  A norma di quanto dispone il D.P.R. n. 97/2003 il bilancio annuale di previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975 deve essere formulato solo in termini di competenza? 

A) No, deve essere formulato in termini di competenza e in termini di cassa. 
B) Deve essere formulato in termini di competenza ma, facoltativamente, può essere redatto anche in termini di cassa. 
C) Si, deve essere formulato solo in termini di competenza. 
D) No, deve essere formulato solo in termini di cassa. 

0616.  Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha introdotto nell'ordinamento italiano la «legge finanziaria»? 
A) Legge 5/8/1978, n. 468. 
B) Legge 23/8/1988, n. 362. 
C) Legge 3/4/1997, n. 94. 
D) R.D. 23/5/1924, n. 827. 

0617.  Quale dei seguenti elementi deve essere indicato, ai sensi del D.P.R. n. 97/2003, per ogni UPB nel bilancio annuale di 
previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 

A) Ammontare delle entrate che si prevede di incassare e 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. 

B) Ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dei due esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce. 
C) Ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, 

distinte fra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. 
D) Ammontare delle entrate che si prevede di impegnare e delle spese che si prevede di accertare nell'anno cui il bilancio si 

riferisce. 
0618.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla 

tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato la stazione 
appaltante può aggiudicare avvalendosi della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 57. 
B) No, in tal caso la stazione appaltante può procedere al dialogo competitivo. 
C) No, in tal caso la stazione appaltante può procedere con accordi quadro. 
D) No, il suddetto D.Lgs. ammette la procedura negoziata solo qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, 

non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. 
0619.  A norma di quanto dispone l'art. 72 del D.Lgs. n. 163/2006, per i contratti di rilevanza comunitaria, nelle procedure 

negoziate previo bando 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. 
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0620.  Quale delle seguenti affermazioni non è correttamente riferibile al "cassiere" di un ente pubblico istituzionale (D.P.R. 
n. 97/2003)? 

A) Gestisce le risorse numerarie sulla base del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione debitamente 
esecutive. 

B) É il responsabile del servizio cassa esercitato per conto dell'ente. 
C) É un istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per 

conto di un ente senza alcuna corresponsabilità nella gestione delle risorse. 
D) Può eseguire pagamenti nel limite rappresentato dall'ammontare delle disponibilità numerarie depositate presso di esso. 

0621.  Elaborare i dati da esporre a budget è una attività di spiccato contenuto direzionale, in cui la struttura nel suo insieme 
esamina se stessa, i suoi obiettivi, i suoi rapporti con l'esterno. Ad un tipo e grado di articolazione del sistema di budget 
programmatico corrisponde solitamente un grado di complessità strutturale dell'impresa..... 

A) Medio. 
B) Alto. 
C) Basso. 
D) Elementare. 

0622.  Il rendiconto consuntivo dello Stato è presentato alle Camere.... 
A) Dal Governo. 
B) Dal Presidente della Repubblica. 
C) Dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
D) Dalla Corte dei conti. 

0623.  Le funzioni di spettanza del M.E.F. sono suddivise dal D.Lgs. n. 300/1999 in aree funzionali. L'area politica economica e 
finanziaria si occupa in particolare: 

A) Della vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio. 
B) Degli adempimenti di tesoreria e della verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con 

gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario. 
C) Dell'indirizzo, della vigilanza e del controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale 

ad esse attribuita. 
D) Delle linee generali e del coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero. 

0624.  La legge finanziaria.... 
A) Deve contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio 

pluriennale. 
B) Deve contenere esclusivamente norme di delega. 
C) Deve contenere esclusivamente norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. 
D) Può contenere anche norme di delega. 

0625.  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) La contabilità analitica mira essenzialmente ad orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica, 
assicurando che le risorse siano impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, 
anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti. 

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. 

0626.  La Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a 
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Sul risultato del riscontro riferisce poi, ai sensi dell'art. 100 della 
Costituzione,.... 

A) Direttamente alle Camere. 
B) Agli altri organi di controllo. 
C) Agli organi costituzionali. 
D) Alla Corte costituzionale. 

0627.  Dispone l'art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) del D.Lgs. n. 163/2006 che in caso di 
fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 
inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante.... 

A) Può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario purché abbia i requisiti di 
qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire, ovvero recedere dall'appalto in mancanza delle 
condizioni. 

B) Deve recedere dall'appalto in mancanza delle condizioni. 
C) Ha l'obbligo di proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico scelto a sua discrezione. 
D) Può proseguire il rapporto di appalto se l'importo dei lavori è inferiore alla soglia comunitaria, in caso contrario deve recedere 

dal contratto e indire una nuova gara. 
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0628.  Quale dei seguenti documenti indica le conseguenti regole di variazione delle entrate delle spese del bilancio di 
competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto delle P.A. per il periodo cui si 
riferisce il 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. 

0629.  Il bilancio dello Stato e la relativa manovra economica su quale principio si basano? 
A) Sul principio della programmazione. 
B) Sul principio del controllo. 
C) Sul principio del trend storico. 
D) Sul principio della previsione. 

0630.  Nelle UP di 3° livello, le uscite correnti ricomprendono (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 
A) Tra l'altro, unità per interventi. 
B) Tra l'altro, unità per investimenti. 
C) Tra l'altro, eventuali accantonamenti per spese future e ripristino investimenti. 
D) Esclusivamente unità per investimenti. 

0631.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 
fase di pianificazione vera e propria.... 

A) Ha lo scopo di razionalizzare la formazione delle decisioni strategiche aziendali; in tale ambito i singoli piani perseguono fini a 
lungo periodo di attuazione. 

B) Consiste in un procedimento di razionalizzazione delle decisioni tattiche operative e del controllo gestionale. 
C) É la base di ogni responsabile formazione delle decisioni imprenditoriali, poiché indica informazioni d'ambiente vincolanti utili 

per la fase di determinazione degli obiettivi di lungo periodo. 
D) Esamina le correlazioni esistenti tra i caratteri strutturali (statici) dell'azienda e i connessi caratteri funzionali (dinamici). 

0632.  Dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 che le le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio denominato "Sportello dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", con il compito di..... 

A) Fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del 
codice medesimo. 

B) Accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di 
utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali. 

C) Curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, nonché segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi 
nell'attuazione degli interventi. 

D) Garantire il completamento delle procedure in tempi certi. 
0633.  I capitolati speciali d'oneri contengono, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per 

la contabilità generale dello Stato,.... 
A) Le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto proprio del contratto. 
B) Le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da 

seguirsi per le gare. 
C) Esclusivamente le condizioni che possono applicarsi indistintamente a tutti i contratti. 
D) Esclusivamente le forme da seguirsi per le gare. 

0634.  Il sistema informativo aziendale, pur essendo interno all'impresa, si interfaccia con l'ambiente esterno, il quale, da un 
lato, costituisce una fonte di informazioni, dall'altro, usufruisce esso stesso delle informazioni prodotte dal sistema 
informativo aziendale, sia per far fronte agli obblighi informativi richiesti dalla legge, sia per rispondere alle esigenze 
informative degli stakeholders. Cosa si intende per stakeholders? 

A) I "portatori di legittimi interessi" nei confronti dell'azienda, ovvero coloro (individui o gruppi) che hanno interessi nelle 
decisioni dell'impresa, ne influenzano il successo e/o sono influenzati dall'attività dell'organizzazione. 

B) Tutti i detentori di azioni. 
C) I soli soci di maggioranza. 
D) L'azionariato pubblico. 

0635.  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) Elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara 
informale. 

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

C) Relazioni riservate del direttore dei lavori. 
D) Relazioni dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 
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0636.  Le procedure aperte.... 
A) Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 
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 le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di 

essi le condizioni dell'appalto. 
D) Sono particolari procedure utilizzate in caso di appalti particolarmente complessi, nelle quali la stazione appaltante avvia un 

dialogo competitivo con i candidati ammessi a tale procedura. 
0637.  Con la fase dell'accertamento l'ente pubblico non economico, tra l'altro,.... 

A) Quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza. 
B) Fa pervenire al tesoriere l'ordinativo d'incasso. 
C) Provvede, attraverso il responsabile del servizio finanziario, alla sottoscrizione dell'ordinativo di pagamento. 
D) Determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 

0638.  Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha introdotto il «documento di programmazione economico-finanziaria» 
con lo scopo principale di fissare di volta in volta, per il periodo compreso nel bilancio  pluriennale dello Stato, gli 
obiettivi dell'economia pubblica, con  riferimento a tutti i suoi settori? 

A) Legge 23/8/1988, n. 362. 
B) Legge 5/8/1978, n. 468. 
C) Legge 3/4/1997, n. 94. 
D) R.D. 18/11/1923, n. 2440. 

0639.  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) Pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché 
l'elenco dei contratti pubblici affidati. 

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. 

0640.  Stabilisce il D.P.R. n. 97/2003 che le UPB nel bilancio di previsione sono determinate.... 
A) Dall'organo di vertice in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi e ai programmi definiti 

annualmente. 
B) Annualmente dal competente organo statale. 
C) Dall'organo di controllo dell'ente con riferimento alle tipologie di spese correnti o per investimento. 
D) Dall'organo di vertice con riferimento alle competenze di ciascun ufficio. 

0641.  L'Agenzia delle dogane: 
A) É competente a svolgere i servizi relativi alla riscossione dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali. 
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) Può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, 

i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto. 
D) Si occupa della gestione dei beni confiscati dallo Stato. 

0642.  Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono, tra gli altri,.... 
A) Consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato. 
B) Funzionari che stipulano contratti per forniture, trasporti e lavori per conto dello Stato. 
C) Soggetti preposti all'accertamento delle entrate dello Stato. 
D) Tutti i dirigenti dello Stato. 

0643.  In materia di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile il D.Lgs. n. 286/1999 dispone, tra l'altro, che.... 
A) Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci. 
B) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile comprende anche le verifiche da effettuarsi in via preventiva, salvo le 

eccezioni espressamente previste dalla legge. 
C) Il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci deve essere 

preventivamente autorizzato dal Dipartimento della funzione pubblica. 
D) In nessun caso i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore 

possono influenzare le verifiche di regolarità amministrativa e contabile. 
0644.  Quale dei seguenti provvedimenti legislativi, realizzando la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato 

in materia di bilancio, ha introdotto la legge finanziaria, un nuovo strumento normativo di carattere sostanziale con cui 
possono introdursi innovazioni legislative in materia finanziaria? 

A) Legge 5/8/1978, n. 468. 
B) Legge 25/6/1999, n. 208. 
C) Legge 1/3/1964, n. 62. 
D) R.D. 18/11/1923, n. 2440. 
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0645.  Il titolo V del D.P.R. n. 97/2003, Spese delegate, resa dei conti e uffici decentrati, al capo I in cui viene disciplinata la 
gestione delle spese degli enti non imputabili direttamente al bilancio, art. 64, dispone che i dirigenti o i funzionari che 
hanno facoltà di impegno, autorizzano i titolari degli uffici periferici o decentrati della propria amministrazione.... 

A) All'effettuazione di spese sulla base di un apposito preventivo per il funzionamento degli uffici e per l'attuazione di progetti 
specifici. 

B) All'effettuazione di spese sulla base di un apposito preventivo per il funzionamento degli uffici. 
C) All'effettuazione di spese sulla base di un apposito preventivo per l'attuazione di progetti specifici. 
D) All'effettuazione di singoli atti di spesa finalizzati al funzionamento degli uffici. 

0646.  Il D.Lgs. n. 163/2006 ammette le varianti in corso d'opera, limitandole alle fattispecie espressamente previste dall'art. 
132. Tra esse.... 

A) Sono comprese le esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. 
B) Non è compresa la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o 

di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale. 
C) Sono compresi gli aumenti del costo dei materiali, tali da determinare un aumento superiore al decimo del costo complessivo. 
D) Sono compresi gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 

importo non superiore al 25% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 15% per tutti gli altri lavori 
delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera 
superiore al 10%. 

0647.  Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975 (D.P.R. n. 97/2003), il titolare del centro di responsabilità è responsabile della gestione e dei risultati derivanti 
dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli. Ai sensi del precedente art. 1 il preposto/titolare 
del centro di responsabilità..... 

A) Può essere un dirigente, funzionario o qualunque altro dipendente. 
B) É il responsabile dell'intera attività organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente. 
C) É l'organo competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla 

pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente. 
D) Può essere solo un dirigente. 

0648.  Una strada vicinale costituisce un bene.... 
A) Di interesse pubblico. 
B) Pubblico. 
C) Del patrimonio indisponibile. 
D) Demaniale. 

0649.  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e 
operatori economici possono avvenire anche mediante presentazione diretta delle offerte e delle domande di 
partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito? 

A) Si, le stazioni appaltanti lo possono consentire come mezzo non esclusivo. 
B) No in nessun caso. 
C) Si, ma solamente per contratti di lavori d'importo inferiore a 50.000 euro. 
D) Solo nei casi di aggiudicazione tramite procedura negoziata. 

0650.  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) La denominazione di ciascun bene. 
C) L'ubicazione. 
D) L'uso cui è destinato. 

0651.  Il sistema positivo per la contabilità di Stato poggia, innanzitutto, sulla legge di contabilità generale dello Stato e sul 
relativo regolamento. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato è stato 
approvato con.... 

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

0652.  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 riferentisi, a giudizio della Corte, a spesa imputabile ai residui piuttosto che alla 
competenza e viceversa. 

B) Tutti gli atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche. 
C) Provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare. 
D) Atti di accertamento dei residui. 
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0653.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. L'area politica 
economica e finanziaria provvede in particolare: 

A) Alla monetazione. 
B) Alla formazione e gestione del bilancio dello Stato. 
C) All'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e 

internazionale. 
D) Alla rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero. 

0654.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici devono essere 
richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello..... 

A) Di un progetto preliminare; salvo casi di intervento di particolare rilevanza e complessità. 
B) Di un progetto definitivo; salvo casi di intervento di particolare rilevanza e complessità. 
C) Di un progetto esecutivo; salvo casi di intervento di particolare rilevanza e complessità. 
D) Di un progetto particolareggiato; salvo casi di intervento di particolare rilevanza e complessità. 

0655.  La progettazione dei lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di 
spesa prestabiliti, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici, in.... 

A) Preliminare, definitiva ed esecutiva. 
B) Preliminare, autorizzatoria ed esecutiva. 
C) Preliminare, esecutiva e di accertamento della conformità. 
D) Preliminare e esecutiva. 

0656.  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 220 - Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile. 

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

B) 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. 

C) Il collegio dei revisori, all'inizio del proprio incarico, deve accertarsi della correttezza dei saldi iniziali e della correttezza dei 
principi contabili in precedenza applicati dall'ente pubblico, al fine di ottenere una base di partenza affidabile per il proprio 
lavoro. 

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. 

0657.  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, si configura per la P.A. 
responsabilità precontrattuale. Come va riconosciuto il risarcimento del danno? 

A) Nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di 
ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso. 

B) Nei limiti dell'interesse negativo, ovvero del rimborso di tutte le spese vive sopportate per partecipare alla gara d'appalto. 
C) In percentuale, sulla somma messa a base di gara. 
D) Forfettariamente, con riferimento all'offerta presentata dall'aggiudicatario. 

0658.  In quale dei seguenti punti non è correttamente esposta una tra le caratteristiche più rilevanti di un sistema informativo 
aziendale? 

A) Le informazioni sono espressamente prodotte a supporto della attività di controllo dell'impresa. 
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) La fonte di dati del sistema informativo aziendale non è rappresentata solo da ciò che è interno all'impresa stessa, ma anche 

dall'ambiente esterno che la circonda e che con essa può interagire. 
0659.  Quale delle seguenti affermazioni/osservazioni sulla tecnica dell'analisi degli scostamenti NON è corretta? 

A) La scissione della variazione complessiva in variazioni particolari è assolutamente oggettiva. 
B) L'analisi degli scostamenti deve consentire una verifica dei risultati raggiunti ad intervalli brevi, almeno mensili se non 

settimanali, affinché sia ancora possibile intervenire per eliminare le disfunzioni gestionali. 
C) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti il confronto fra budget e consuntivo deve 

riguardare sia gli aspetti economici sia quelli strutturali e funzionali della gestione. 
D) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti la verifica dei risultati deve avvenire per 

centri di responsabilità e non solo a livello globale d'azienda. 
0660.  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) Non possono far parte del collegio dei revisori dei conti i parenti e gli affini dei componenti dell'organo esecutivo dell'ente entro 
il terzo grado e coloro che siano legati all'ente o alle società da questo controllate da rapporto di lavoro continuativo. 

B) I revisori dei conti assistono alle sedute degli organi di amministrazione dell'ente. 
C) Il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti è custodito presso la sede dell'ente. 
D) La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite 

ed i costi dei servizi secondo gli indicatori di efficacia ed efficienza fissati nella nota preliminare di cui all'articolo 11, comma 5. 
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0661.  Il documento di revisione ISA 400 - La valutazione del rischio e del controllo interno.... 
A) 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). 

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

C) 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. 

D) 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. 

0662.  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 «perdite su garanzie», ovvero.... 

A) I costi derivanti da inadempienze di contratti garantiti dallo Stato. 
B) 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). 
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. 

0663.  In materia di consorzi stabili, a norma dell'art. 36 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, è corretto affermare che.... 
A) Sono consorzi stabili quelli, in possesso, dei requisiti previsti dal suddetto D.Lgs. formati da non meno di tre consorziati che, 

con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa. 

B) 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. Tale percentuale è pari al 40% nel primo anno. 

C) Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è sufficiente che almeno una tra le imprese consorziate sia già in 
possesso della qualificazione per classifica V. 

D) É vietata la partecipazione a più di tre consorzi stabili. 
0664.  Se la violazione del diritto del terzo è cagionata da omissione ingiustificata di atti od operazioni al cui compimento 

l'impiegato pubblico è obbligato per legge o per regolamento.... 
A) Si configura responsabilità civile verso terzi. 
B) Si configura responsabilità amministrativa verso l'amministrazione. 
C) Si configura responsabilità contabile. 
D) Si configura responsabilità penale. 

0665.  Ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 97/2003, ogni centro di costo comunque subordinato ai centri di responsabilità di 
primo livello,..... 

A) Da origine ad un budget economico rappresentato da soli costi. 
B) Da origine ad un budget finanziario e ad un budget economico, anche se non rappresentato dalle UPB. 
C) Da origine ad un budget finanziario e ad un budget finanziario (passivo). 
D) Solo se rappresentato dalle UPB, da origine ad un budget finanziario. 

0666.  Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003, nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione 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, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo. Esistono 
eccezioni al riguardo? ( 

A) Si, possono essere pagate in deroga a tali limiti le spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in 
dodicesimi. 

B) No, non esistono eccezioni. 
C) Si, possono essere pagate in deroga a tali limiti solo le spese urgenti relative alla gestione del patrimonio immobiliare degli enti. 
D) Si, possono essere pagate in deroga solo le spese del personale. 

0667.  A norma del D.Lgs. n. 163/2006 si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 35, dei requisiti 
previsti dall'art. 40 formati.... 

A) Da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una 
comune struttura di impresa. 

B) Da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, istituendo a tal fine una 
comune struttura di impresa. 

C) Da non meno di cinque consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in 
modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una 
comune struttura di impresa. 

D) Da non meno di due consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in 
modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a due anni, istituendo a tal fine una 
comune struttura di impresa. 
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0668.  Dispone l'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
possono essere espletate, nei casi previsti, tra l'altro, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni. Chi firma i 
progetti? 

A) I dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. 
B) Il responsabile della stazione appaltante. 
C) Il responsabile del procedimento. 
D) L'ingegnere delegato dal responsabile dell'ente. 

0669.  Quale delle seguenti affermazioni è conforme al disposto di cui all'art. 20 del Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (D.P.R. n. 97/2003) in materia di 
assestamento, variazioni e storni al bilancio? 

A) Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa. 
B) É possibile effettuare storni esclusivamente nella gestione dei residui. 
C) É possibile effettuare storni esclusivamente tra la gestione dei residui e quella di competenza. 
D) É possibile effettuare storni tra la gestione dei residui e quella di competenza ma non viceversa. 

0670.  Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).... 
A) Provvede, in particolare, a definire le linee guida ed i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia 

di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore. 
B) É l'organo tecnico della Cabina di Regia Nazionale. 
C) Effettua studi comparati sulle procedure nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari con quelle in vigore negli altri Stati e 

presso gli organismi dell'Unione europea e sugli effetti a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari. 
D) Propone metodologie uniformi nell'ambito della pubblica amministrazione finalizzate alla programmazione della spesa 

concernente i fondi strutturali da parte dei soggetti pubblici interessati. 
0671.  Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture taluni elementi indicati nell'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 relativamente ai lavori pubblici di 
importo superiore a 150.000 euro. Il soggetto che ometta di fornire tali dati.... 

A) É sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, al pagamento di una sanzione amministrativa. 
B) É sottoposto a procedimento penale. 
C) É sottoposto a procedimento penale e non può più essere ammesso a procedure concorsuali. 
D) Decade dall'incarico. 

0672.  Il budget di cassa.... 
A) Trasforma ricavi e costi in entrate ed uscite. 
B) Raggruppa i vari progetti di investimento. 
C) Misura il livello qualitativo dei servizi. 
D) Consente il coordinamento dei progetti di investimento. 

0673.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle fasi delle procedure di affidamento è conforme a quanto dispone il 
D.Lgs. n. 163/2006. 

A) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni 
aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 

B) Il contratto può essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. 

C) L'aggiudicazione definitiva equivale ad accettazione dell'offerta. 
D) Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve aver luogo entro il 

termine perentorio di trenta giorni. 
0674.  Quale dei seguenti requisiti di validità deve presentare l'atto di nomina allo svolgimento delle funzioni di ufficiale della 

riscossione, che detto soggetto è tenuto ad esibire quando ne sia richiesto? 
A) Deve contenere il visto del prefetto territorialmente competente. 
B) Deve contenere il visto del direttore regionale delle entrate. 
C) Deve contenere il visto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
D) Deve contenere il visto del Ministro dell'interno. 

0675.  Quale dei seguenti provvedimenti legislativi, realizzando la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato 
in materia di bilancio, ha introdotto accanto al bilancio di previsione annuale il bilancio di previsione pluriennale? 

A) Legge 5/8/1978, n. 468. 
B) Legge 1/3/1964, n. 62. 
C) Legge 3/4/1997, n. 94. 
D) R.D. 18/11/1923, n. 2440. 

0676.  Il budget nella contabilità pubblica..... 
A) Presuppone e implica un atteggiamento più attivo da parte della struttura nei confronti dell'ambiente e del mercato, rispetto al 

bilancio preventivo. 
B) 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. 
C) É una previsione dell'andamento economico finanziario della gestione costruito su una logica incrementale. 
D) Ha valore autorizzativo delle spese e dei prelievi ed è articolato secondo la competenza e la cassa. 
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0677.  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 delle operazioni finali, 
rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti, vale a dire.... 

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

0678.  Quale ISA è intitolato "Il concetto di "significatività" nella revisione (Audit Materiality)" ed è importante poiché 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? 

A) ISA 320. 
B) ISA 220. 
C) ISA 402. 
D) ISA 502. 

0679.  L'ufficiale della riscossione  figura prevista dal D.Lgs. n. 112/1999) esercita le sue funzioni.... 
A) In rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza. 
B) In tutto il territorio nazionale. 
C) Personalmente, ma può farsi rappresentare e sostituire. 
D) In rapporto di lavoro autonomo, ma sotto la sorveglianza del concessionario. 

0680.  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) Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attività di recupero crediti od esserne coinvolti. 
B) Tale attività può essere svolta attraverso le stesse strutture ed uffici addetti al servizio nazionale della riscossione. 
C) L'attività di recupero crediti può essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate 

procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo, solo previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Devono tenere per tale servizio separata contabilità, salvo autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. 

0681.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che il bilancio di previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 è articolato per 
l'entrata e per la spesa in UPB; per ognuna di esse è, tra l'altro, indicato.... 

A) L'ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 
B) L'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, 

distinte fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 
C) L'ammontare delle entrate che si prevede di impegnare e delle spese che si prevede di accertare nell'anno cui il bilancio si 

riferisce. 
D) L'ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e dei residui 

attivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
0682.  La nuova disciplina, dettata con la riforma Ciampi (L. 947/1997), cambia, innanzitutto, l'articolazione del bilancio: il 

documento contabile non è più suddiviso.... 
A) In capitoli ma in unità previsionali di base sia per l'entrata che per la spesa. 
B) In capitoli ma in rubriche per le entrate e unità previsionali per la spesa. 
C) In unità previsionali di base ma in capitoli sia per l'entrata che per la spesa. 
D) In rubriche ma in 100 unità previsionali per le entrate e 500 per le spese. 

0683.  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) Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della 
complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso 
rispettano i termini minimi stabiliti. 

B) Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a ventisette giorni 
decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 

C) 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, di norma, a ventitré giorni e comunque mai a meno di diciotto giorni. 

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. 

0684.  A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del procedimento.... 
A) Fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione 

dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. 
B) É un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di 

servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla 
osta, assensi, comunque denominati. 

C) É l'organo che definisce i requisiti minimi di idoneità finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori. 
D) Svolge esclusivamente compiti di controllo sul livello di avanzamento dei lavori. 

0685.  Sono efficaci i trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle società concessionarie del servizio della riscossione? 
A) No, se non preventivamente autorizzate dal Ministero delle finanze. 
B) Si, se preventivamente autorizzate dalla CONSOB. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, a tutti gli effetti. 
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0686.  A norma dell'art. 41, D.P.R. n. 97/2003, le sopravvenienze e le insussistenze sono iscritte.... 
A) Nel conto economico. 
B) Nel conto di bilancio. 
C) Nello stato patrimoniale. 
D) Nella nota integrativa. 

0687.  Stabilisce il D.P.R. n. 97/2003 che l'esercizio finanziario degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975.... 
A) Ha durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre. 
B) Ha durata pluriennale, inizia il 1° gennaio e termina dopo due anni al 31 dicembre. 
C) Ha durata di un anno, inizia il 31 gennaio e termina il 1° febbraio dell'anno successivo. 
D) Ha durata di un anno, inizia il 1° febbraio e termina il successivo 31 gennaio. 

0688.  L'ufficiale della riscossione (figura prevista dal D.Lgs. n. 112/1999) esercita le sue funzioni.. 
A) Personalmente. Non può farsi rappresentare né sostituire. 
B) In tutto il territorio nazionale. 
C) In rapporto di lavoro autonomo, ma sotto la sorveglianza del concessionario. 
D) Personalmente, ma può farsi rappresentare e sostituire. 

0689.  Trattando di costi standard e analisi degli scostamenti, quale delle seguenti affermazioni riferite ai "costi standard 
correnti" è corretta? 

A) Vengono modificati sistematicamente a breve intervallo di tempo. 
B) Restano invariati per lunghi periodi di tempo al fine di analizzare l'andamento dei costi di lungo periodo. 
C) Vengono modificati solo in occasione di profondi mutamenti delle condizioni interne d'azienda. 
D) Vengono modificati solo in occasione di profondi mutamenti delle circostanze esterne di mercato e di ambiente. 

0690.  É corretto affermare che non vi è alcuna differenza sostanziale tra budget e programmazione? 
A) No. Il primo è una tecnica di determinazione quantitativa e di controllo, mentre la seconda è essenzialmente un processo 

decisorio. 
B) Sì. Il budget è uno strumento di programmazione che si identifica con quest'ultima. 
C) No. Il primo è essenzialmente un processo decisorio, mentre la seconda è una tecnica di determinazione quantitativa e di 

controllo. 
D) No. La programmazione è unanimemente considerata uno strumento del budget. 

0691.  Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975 (D.P.R. n. 97/2003), l'assetto organizzativo dell'ente si compone di centri di responsabilità. Come definisce il 
precedente art. 1 i centri di responsabilità? 

A) La struttura organizzativa, di livello dirigenziale generale o inferiore, incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 

B) L'entità organizzativa cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo. 
C) L'entità astratta cui vengono imputati i costi diretti ed indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo. 
D) La struttura organizzativa di livello dirigenziale generale incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse 

umane. 
0692.  Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle uscite dell'ente pubblico non economico? 

A) Impegno e liquidazione. 
B) Accertamento e ordinazione. 
C) Riscossione e pagamento. 
D) Versamento e impegno. 

0693.  Il concessionario del servizio nazionale della riscossione deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione.... 
A) Fino alla data del discarico. 
B) Fino al quinto anno successivo a quello cui il ruolo o l'atto si riferisce. 
C) Per dieci anni successivi a quello cui il ruolo o l'atto si riferisce. 
D) Per sette anni successivi a quello cui il ruolo o l'atto si riferisce. 

0694.  L'agenzia del demanio: 
A) 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. 
B) 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. 
C) É competente a svolgere i servizi relativi alla riscossione dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali. 
D) Gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato. 

0695.  A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del procedimento.... 
A) Propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, 

pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati. 
B) É un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure di 

affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
C) Deve essere un tecnico scelto obbligatoriamente tra l'organico dell'amministrazione aggiudicatrice. 
D) É un organo di consulenza dell'amministrazione aggiudicatrice privo di funzioni di controllo. 
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0696.  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 250.... 

A) É intitolato "Effetti connessi alla non conformità a leggi e regolamenti". 
B) "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. 
C) É intitolato "Il concetto di "significatività" nella revisione (Audit Materiality)". 
D) É intitolato "La valutazione del rischio e del controllo interno". 

0697.  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) Del coordinamento e della vigilanza attribuiti dalla legge su enti o organi che esercitano funzioni in settori della fiscalità di 
competenza dello Stato. 

B) Della formazione e gestione del bilancio dello Stato. 
C) Dell'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali. 
D) Della programmazione generale del fabbisogno del Ministero. 

0698.  Con riferimento all'articolo 22 del D.P.R. 97/2003 "Budget del centro di responsabilità di primo livello", da origine ad 
un budget economico rappresentato da soli costi..... 

A) Ogni centro di costo, comunque subordinato ai centri di responsabilità di primo livello. 
B) Ogni centro di responsabilità, comunque subordinato ai centri di responsabilità di primo livello, anche se non rappresentato 

dalle UPB. 
C) Ogni centro di responsabilità, comunque subordinato ai centri di responsabilità di primo livello, solo se non rappresentato dalle 

UPB. 
D) Ogni centro di responsabilità, comunque subordinato ai centri di responsabilità di primo livello, solo se rappresentato dalle 

UPB. 
0699.  Nel sistema delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, la riscossione costituisce.... 

A) La fase in cui si realizza il materiale introito da parte del tesoriere/cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle 
somme dovute all'ente. 

B) La fase in cui viene individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. 
C) La fase in cui si realizza il trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. 
D) La fase in cui si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 

0700.  Quale delle seguenti affermazioni è conforme con quanto disposto l'art. 2 del D.Lgs. n. 286/1999 in materia di controllo 
interno di regolarità amministrativa contabile? 

A) Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei 
diversi comparti della pubblica amministrazione. 

B) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile comprende anche le verifiche da effettuarsi in via preventiva, salvo le 
eccezioni espressamente previste dalla legge. 

C) Il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci deve essere 
preventivamente autorizzato dal Dipartimento della funzione pubblica. 

D) In nessun caso i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore 
possono influenzare le verifiche di regolarità amministrativa e contabile. 

0701.  A norma di quanto dispone l'art. 7 del Codice dei contratti pubblici, quali compiti svolge la sezione centrale 
dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture avvalendosi della sezioni regionali? 

A) Provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale. 
B) Vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici. 
C) Dispone ispezioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori affidati tramite contratti pubblici, avvalendosi anche 

della collaborazione di altri organi dello Stato. 
D) Dispone perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai 

fini dell'istruttoria concernente i contratti pubblici. 
0702.  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. «Il piano dei conti».... 

A) Costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione. 
B) Esprime le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi 

dell'amministrazione. 
C) É individuato in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rileva i risultati economici e ne 

segue l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. 
D) Costituisce lo strumento per la valutazione della dirigenza. 

0703.  Il documento di revisione ISA 400 - La valutazione del rischio e del controllo interno.... 
A) É un documento di importanza fondamentale che identifica i vari tipi di rischio del lavoro di revisione ed analizza le linee 

generali di un buon sistema di controllo interno, limitatamente agli aspetti amministrativo-contabili. 
B) 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.. 
C) É un documento che fissa i criteri generali in materia di acquisizione di elementi probativi ai fini dell'elaborazione del giudizio 

professionale del revisore sul bilancio dell'impresa. 
D) Tratta della tenuta delle "carte di lavoro" e del loro contenuto. 
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0704.  I rapporti di budget..... 
A) Devono essere di periodicità breve e costante, al fine di permettere alla direzione di esplicare un'immediata azione correttiva sui 

fatti che hanno determinato gli scostamenti. 
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. 
0705.  A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del procedimento.... 

A) Deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato e per i lavori e i servizi 
attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. 

B) É un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure di 
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

C) Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, esclusi gli affidamenti in economia. 
D) Deve obbligatoriamente coincidere con il direttore dei lavori. 

0706.  A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di fornire all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le 
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di 
coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza nonché quello di accertare la libera disponibilità di aree e 
immobili necessari? 

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

0707.  Il budget nella contabilità pubblica..... 
A) É parte della contabilità direzionale, cioè di quell'insieme di strumenti che completano il ciclo economico-finanziario prendendo 

in esame la gestione già svolta (dati a consuntivo). 
B) 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. 
C) Ha valore autorizzativo delle spese e dei prelievi ed è articolato secondo la competenza e la cassa. 
D) Presuppone e implica un atteggiamento meno attivo da parte della struttura nei confronti dell'ambiente e del mercato, rispetto al 

bilancio preventivo. 
0708.  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) Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria sono stabilite dalla convenzione di affidamento deliberata 

dall'organo di vertice dell'ente pubblico istituzionale anche in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica di cui alla L. n. 
720/1984. 

B) Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere o cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio 
patrimonio. 

C) Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. 
D) Nel caso in cui l'ente si avvalga dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi, unico traente è l'istituto 

tesorerie o cassiere, previa emissione di apposita reversale da parte dell'ente con cadenza da stabilirsi nella convenzione di 
affidamento del servizio. 

0709.  Nel sistema delle entrate dell'ente pubblico non economico, il momento in cui si realizza il materiale introito da parte 
del tesoriere/cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente è proprio della fase.... 

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

0710.  La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Sul risultato del riscontro 
riferisce poi, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione,.... 

A) Direttamente alle Camere. 
B) Agli altri organi di controllo. 
C) Agli organi costituzionali. 
D) Al Ministro dell'economia e delle finanze. 

0711.  Dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 che 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 aperte 
può essere ridotto.... 

A) Di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni. 
B) Di norma, a cinquantadue giorni e comunque mai a meno di quarantadue giorni. 
C) Di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di quindici giorni. 
D) Di norma, a quaranta giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni. 
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0712.  Le funzioni di spettanza del M.E.F. sono suddivise dal D.Lgs. n. 300/1999 in aree funzionali. Quale area si occupa in 
particolare del coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie 
di integrazione tra i sistemi del Ministero, delle agenzie e della Guardia di finanza, 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. 

0713.  Prevede l'art. 76 del D.P.R. n. 97/2003 che per ciascun centro di costo è tenuta una scheda dei costi di budget nella 
quale, seguendo il piano dei conti, sono registrati i costi previsti e le altre informazioni per la riconciliazione con il 
bilancio finanziario. Sulla scheda di budget sono annotate anche le spese da sostenere per altri centri di responsabilità 
amministrativa su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità amministrativa? 

A) Si, sono annotate anche dette spese. 
B) Si, sono annotate solo dette spese. 
C) No, sono annotate solo le spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità 

amministrativa. 
D) No, sono annotate  solo le spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri di responsabilità 

amministrativa. 
0714.  Quale delle seguenti leggi è nota come «riforma Ciampi», che modifica innanzitutto l'articolazione del bilancio che non 

sarà più suddiviso in capitoli ma in unità previsionali di base (UPB)? 
A) Legge 3/4/1997, n. 94. 
B) Legge 1/3/1964, n. 62. 
C) Legge 5/8/1978, n. 468. 
D) Legge 23/8/1988, n. 362. 

0715.  Quando è entrato in vigore il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla 
L. 28/9/1998, n. 337? 

A) L'1/7/1999. 
B) L'1/1/2000. 
C) L'1/1/1999. 
D) L'1/1/2001. 

0716.  La legge finanziaria.... 
A) Non può contenere norme di delega. 
B) Deve contenere esclusivamente norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. 
C) Non può contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. 
D) Può contenere anche norme di delega. 

0717.  Il partitario dei residui, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 97/2003,.... 
A) 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. 
B) Contiene lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per 

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

per ciascun capitolo di entrata. 
D) Comprende anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici decentrati. 

0718.  Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il codice dei contratti pubblici prevede che il 
termine per la ricezione delle offerte, di regola e fatte salve le riduzioni previste nello stesso codice: 

A) Non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte. 
B) Non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte. 
C) Non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 
D) Non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte. 

0719.  A quale dei seguenti organi il concessionario è tenuto a comunicare l'atto di nomina 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) Al Ministero dell'interno. 
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0720.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che 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..... 

A) Dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di 
invio dell'invito a presentare offerte. 

B) Venti giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di 
invio dell'invito a presentare offerte. 

C) Dieci giorni, ovvero 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) Sette giorni, ovvero non inferiore a quindici giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data 
di invio dell'invito a presentare offerte. 

0721.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che il bilancio di previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 è articolato per 
l'entrata e per la spesa in UPB; per ognuna di esse è, tra l'altro, indicato.... 

A) L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si 
riferisce. 

B) L'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dei due esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce. 
C) L'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, 

distinte fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 
D) L'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'anno cui il bilancio si riferisce. 

0722.  Il budget operativo..... 
A) Ha contenuto generale. 
B) Si differenza dagli altri tipi di budget per la durata: due-tre o più anni. 
C) Ha come finalità quella di valutare l'impatto che la gestione operativa e quella extra operativa hanno sulla dinamica finanziaria. 
D) É risultato dell'insieme coordinato e coerente delle tipologie di budget degli investimenti e budget finanziario. 

0723.  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) 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 contratto 
nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. 

B) Offerte presentate. 
C) Elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nelle procedure ristrette e 

negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale. 
D) Elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale. 

0724.  Nel codice dei contratti pubblici, s'intendono per "appalti pubblici di lavori": 
A) Gli appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa 

acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere 
rientranti nell'allegato I del codice, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV dello stesso codice, 
l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente 
aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. 

B) I contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e 
l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, 
e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, in cui il 
corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in 
conformità al codice. 

C) I contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori 
economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice. 

D) Gli appalti in cui il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo. 

0725.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che in tutte le 
procedure (ristrette, aperte, negoziate, etc.), quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il 
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore..... 

A) A quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito. 
B) A dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito. 
C) A sette giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito. 
D) A novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito. 
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0726.  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 tale prova non sia fornita.... 

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. 
0727.  Cosa evidenzia, nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stato, il 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 il rimborso di prestiti? 

A) L'indebitamento o accrescimento netto. 
B) Il saldo netto da finanziare o da impiegare. 
C) Il ricorso al mercato. 
D) Il risparmio pubblico. 

0728.  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 
più momenti/fasi. L'accertamento costituisce.... 

A) La prima fase. 
B) La seconda fase. 
C) La terza fase. 
D) Sempre l'ultima fase. 

0729.  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 su stanziamenti di competenza di capitoli di altri centri 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. 

0730.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto a requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri 
stabiliti dal Codice? 

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

0731.  Il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti è custodito, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 97/2003, presso.... 
A) La sede dell'ente. 
B) L'Ufficio di segreteria del Ministro vigilante. 
C) La competente sezione della Corte dei conti. 
D) Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato o suoi Uffici centrali. 

0732.  La progettazione dei lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di 
spesa prestabiliti, secondo.... 

A) Tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare, definitiva ed esecutiva. 
B) Quattro livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare, definitiva, esecutiva e di validazione. 
C) Due livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare e definitiva. 
D) Due livelli di successivi approfondimenti tecnici: definitiva ed esecutiva. 

0733.  I costi diretti.... 
A) Sono i costi speciali che vengono attribuiti ai singoli prodotti o processi mediante la determinazione della quantità impiegata e 

la sua valorizzazione. 
B) Sono distribuibili fra gli oggetti di determinazione dei costi per mezzo di coefficienti di ripartizione variamente calcolati. 
C) Sono rappresentati quasi esclusivamente da costi comuni. 
D) Sono costi speciali che non vengono attribuiti ai singoli prodotti o processi mediante la determinazione della quantità impiegata 

e la sua valorizzazione poiché troppo oneroso. 
0734.  Quale delle seguenti affermazioni, riferite allo schema di budget è errata? 

A) Non varia in funzione del sistema contabile. 
B) Varia in funzione della struttura organizzativa aziendale e del sistema contabile. 
C) Varia a seconda della particolare struttura organizzativa dell'azienda. 
D) Deve essere in stretta aderenza all'organigramma e al piano dei conti. 
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0735.  Quale delle seguenti affermazioni è conforme con quanto disposto l'art. 2 del D.Lgs. n. 286/1999 in materia di controllo 
interno di regolarità amministrativa contabile? 

A) É fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto amministrativo 
sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 

B) Nessun controllo di regolarità amministrativa e contabile può essere eseguito dai servizi ispettivi di finanza della Ragioneria 
generale dello Stato e da quelli con competenze di carattere generale. 

C) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile possono tenere conto, se espressamente previsto dalle normative di settore, 
dei principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali. 

D) Almeno un terzo dei membri dei collegi di revisione degli enti pubblici deve essere nominato tra gli iscritti all'albo dei revisori 
contabili. 

0736.  Negli enti di cui alla legge n. 70/1975, l'avanzo di amministrazione.... 
A) Può essere utilizzato, tra l'altro, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 5, 

comma 11 del D.P.R. n. 97/2003. 
B) Può essere utilizzato esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. 
C) Può essere utilizzato, tra l'altro, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive solo in sede di assestamento e 

per le altre spese correnti in qualsiasi periodo dell'esercizio. 
D) Può essere utilizzato solo per spese impreviste e per maggiori spese verificatesi durante l'esercizio finanziario. 

0737.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che negli appalti relativi a lavori, quando lo svolgimento della gara è effettuato sulla base 
di un progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerta ha ad oggetto..... 

A) Il progetto definitivo e il prezzo. 
B) Il progetto esecutivo. 
C) Il prezzo. 
D) Il progetto esecutivo ed il prezzo. 

0738.  É sufficiente una semplice violazione dei diritti dei terzi commessa per colpa lieve dal pubblico impiegato perché possa 
configurarsi «danno ingiusto»? 

A) No, la violazione deve essere commessa per dolo o per colpa grave. 
B) Si, è sufficiente una violazione per colpa lieve. 
C) No, la violazione per colpa non configura in alcun caso «danno ingiusto». 
D) No, per configurarsi «danno ingiusto» la violazione deve essere commessa solo con dolo. 

0739.  Un audit sulla qualità può essere definito come.... 
A) Esame sistematico condotto per stabilire se le attività per la qualità ed i loro prodotti sono conformi ai criteri per il 

raggiungimento degli obiettivi. 
B) Ascolto di un problema da parte dei capi servizio per la soluzione del problema stesso. 
C) Ricerca sulle cause di scostamento dallo standard di produzione. 
D) Azione correttiva sulla base di interviste agli utenti. 

0740.  Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti il criterio di imputazione dei costi su base multipla è corretta? 
A) Si verifica quando ogni classe di costi indiretti viene ripartita secondo un criterio diverso. 
B) Si verifica quando ogni classe di costi diretti viene ripartita secondo un criterio diverso. 
C) Si verifica quando ogni classe di costi sia diretti che indiretti viene ripartita secondo un criterio diverso. 
D) Si verifica quando si ancora la ripartizione dei costi comuni ad un'unica base di tipo quantitativo. 

0741.  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. Ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 
n. 97/2003, il tesoriere o cassiere, su richiesta dell'ente, corredata della deliberazione dell'organo di vertice, concede allo 
stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo.... 

A) Dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente. 
B) Di un terzo delle entrate accertate nell'anno precedente. 
C) Del deposito cauzionale, il cui importo è stabilito nella suddetta convenzione, che l'istituto affidatario del servizio ha presso 

l'ente. 
D) Dello 0,05% del totale dell'attivo dello Stato patrimoniale dell'ente. 

0742.  Dispone l'art. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio denominato "Sportello dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", con il compito di..... 

A) Fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative 
alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto. 

B) Accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di 
utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali. 

C) Curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, nonché segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi 
nell'attuazione degli interventi. 

D) Garantire il completamento delle procedure in tempi certi. 
0743.  Le Agenzie fiscali sono sottoposte all'alta vigilanza.... 

A) Del Ministro dell'economia e delle finanze. 
B) Della Corte dei Conti. 
C) Del C.I.P.E. 
D) Della Cabina di Regia nazionale. 
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0744.  La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni. Il successivo 
D.Lgs. n. 286/1999 ha indicato alcuni criteri e principi informatori al riguardo, tra cui il seguente.... 

A) É fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile alle strutture addette al controllo di gestione, alla 
valutazione dei dirigenti, al controllo strategico. 

B) L'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo supporta l'attività di valutazione e controllo 
strategico. 

C) L'attività di valutazione dei dirigenti è svolta di regola da strutture e soggetti che rispondono esclusivamente agli organi di 
indirizzo politico-amministrativo. 

D) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile sono di norma affidate alle strutture addette alla valutazione dei dirigenti. 
0745.  Per un ente di cui alla Legge n. 70/1975 che abbia un'unica direzione con un'unica unità organizzativa..... 

A) Il budget del centro di responsabilità di primo livello coincide con il bilancio di previsione dell'ente. 
B) Il budget del centro di responsabilità di primo livello è composto dal solo budget finanziario di competenza. 
C) Il budget del centro di responsabilità di primo livello è composto dal solo budget finanziario di cassa. 
D) Il budget del centro di responsabilità di primo livello è composto dal solo budget economico. 

0746.  Gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al PIL, del fabbisogno del settore statale 
dell'indebitamento netto del conto consolidato delle P.A., al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale 
e del conto delle P.A. per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale sono indicati.... 

A) Nel documento di programmazione economico-finanziaria. 
B) Nella legge finanziaria. 
C) Nella relazione previsionale e programmatica. 
D) Nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 

0747.  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) É vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, salvo 
quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia. 

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. 
0748.  É possibile dividere, una prestazione di beni o servizi dell'importo di un milione di euro, in quattro frazioni funzionali 

allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia? 
A) No, l'ipotesi è espressamente vietata dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) Si, perché nessuno di esse supera l'importo di 300 mila euro. 
C) Solo nel caso di beni o servizi dichiarati indifferibili. 
D) Solo nel caso di beni o servizi che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara. 

0749.  I c.d. "contratti ad evidenza pubblica".... 
A) Sono una sorta di modulo procedimentale applicabile ai contratti delle P.A. 
B) Sono tipi autonomi di contratti tipici delle P.A. 
C) Identificano l'ex asta pubblica e l'ex pubblico incanto. 
D) Sono contratti conclusi tra imprenditore e P.A. aventi ad oggetto la gestione funzionale ed economica dei lavori. 

0750.  Dispone il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una 
specifica gara di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria può soddisfare al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, servendosi dei requisiti di 
un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. Come viene denominato tale istituto? 

A) Avvalimento. 
B) Consorziato. 
C) Paternariato. 
D) Associazione temporanea. 

0751.  Prevede l'art. 76 del D.P.R. n. 97/2003 che per ciascun centro di costo è tenuta una scheda dei costi di budget nella 
quale, seguendo il piano dei conti, sono registrati i costi previsti e le altre informazioni per la riconciliazione con il 
bilancio finanziario. Su questa scheda di budget sono annotate le spese da sostenere su stanziamenti di competenza di 
capitoli di altri centri di responsabilità amministrativa? 

A) Si, sono annotate anche dette spese. 
B) Si, sono annotate solo dette spese. 
C) No, sono annotate solo le spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei capitoli del centro di responsabilità 

amministrativa. 
D) No, sono annotate  le spese da sostenere per altri centri di responsabilità amministrativa su stanziamenti di competenza dei 

capitoli del centro di responsabilità amministrativa. 
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0752.  A norma di quanto dispone il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato, quale indicazione è valida nel caso in cui in una offerta d'appalto vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere 
e quello indicato in cifre? 

A) L'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. 
B) L'indicazione del prezzo in lettere. 
C) L'indicazione del prezzo in cifre. 
D) L'indicazione più vantaggiosa per l'aggiudicatario. 

0753.  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 riferiti, a giudizio della Corte, a spesa imputabile ad un capitolo diverso da quello 
indicato nell'atto del ministero che lo ha emesso. 

B) Decreti di variazione del bilancio dello Stato. 
C) Atti di accertamento dei residui. 
D) Atti generali attuativi di norme comunitarie. 

0754.  Prevede il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato che le spese di 
copia, bollo e le altre inerenti ai contratti dello Stato sono.... 

A) Di norma a carico dell'appaltatore o del contraente. 
B) Di norma a carico dell'Amministrazione dello Stato. 
C) Di norma compensate tra l'appaltatore o il contraente e l'Amministrazione dello Stato. 
D) Sempre a carico del contraente. All'Amministrazione è preclusa in ogni caso la partecipazione alle spese. 

0755.  Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 in quale caso le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il 
"dialogo competitivo"? 

A) Nel caso di appalti particolarmente complessi. 
B) Nel caso di appalti d'importo superiore a 100.000.0000 euro. 
C) Qualora si tratti di forniture d'importo inferiore a 50.000 euro. 
D) Qualora, per ragioni d'urgenza, esista il reale impedimento alla pubblicazione di un bando di gara nei tempi prefissati dalla 

legge. 
0756.  A norma del disposto di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 è obbligatorio acquisire il parere dei revisori dei conti, reso 

collegialmente.... 
A) Sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi. 
B) Sui conti consuntivi approvati dal competente organo di vertice. 
C) Solo sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti contrazioni di mutui e partecipazioni societarie. 
D) Su tutti gli atti di pianificazione e gestione dell'ente. 

0757.  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 a copertura dell'esecuzione del contratto dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c., nonché l'operatività della 
garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

B) La garanzia del 2% a corredo dell'offerta copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

C) La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa all'esecuzione dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto 
per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

D) La garanzia del 4% dell'importo dei lavori da allegare all'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori 
pubblici deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia del 15% (cauzione definitiva), qualora l'offerente 
risultasse aggiudicatario. 

0758.  La prima fase del regime giuridico della gestione delle uscite dell'ente pubblico non economico è costituita.... 
A) Dall'impegno. 
B) Dalla liquidazione. 
C) Dall'ordinazione. 
D) Dal pagamento. 

0759.  Possono essere ammesse a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici le imprese individuali anche 
artigiane? 

A) Si, l'ammissione è espressamente prevista dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No. 
C) Sono ammesse solo nell'ambito di consorzi tra imprese artigiane. 
D) La legge lascia ampia facoltà alla stazione appaltante di determinare, in relazione alla tipologia ed entità dei contratti, 

l'ammissibilità o meno. 
0760.  Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto 

che ha dato luogo alla responsabilità contabile, a norma di quanto prevede la legge n. 20/1994,.... 
A) L'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 
B) L'azione è proponibile entro dieci anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 
C) L'azione è imprescrittibile. 
D) L'azione è proponibile entro sette anni dalla data in cui la prescrizione è maturata. 


