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0761.  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 502 - Incarico iniziale di revisione - La verifica dei saldi d'apertura. 

A) 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. 

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

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. 

0762.  Con il termine controllo di gestione si intende.... 
A) Un processo complesso teso a definire gli obiettivi di breve periodo in cui sono poi precisati gli obiettivi più generali, formulate 

le scelte, attuate le decisioni e verificati i risultati in rapporto agli obiettivi. 
B) Un processo gestionale atto a controllare le politiche dell'azienda in tema di personale e di risultati raggiunti. 
C) Un processo gestionale che controlla la qualità del prodotto o del servizio in relazione al suo costo. 
D) Un processo che determina gli obiettivi generali di un'impresa, generando verso di essi una serie di stimoli a diversi livelli di 

responsabilità. 
0763.  Per l'effettivo sviluppo del controllo di gestione occorre dotarsi di strumenti che permettono la comparazione tra 

obiettivi assegnati, attività svolta e costi sostenuti. É dunque necessario elaborare degli indicatori di risultato, tra cui i 
cosiddetti indicatori di efficienza, che esprimono.... 

A) Il rapporto fra il costo e il prodotto di una determinata attività. 
B) Il rapporto fra il prodotto di una determinata attività e l'obiettivo assegnato e possono essere sia di natura quantitativa che 

qualitativa. 
C) Il rapporto fra il prodotto di una determinata attività e l'obiettivo assegnato e possono essere esclusivamente quantitativi. 
D) Il grado di copertura dei costi di gestione del servizio attraverso un determinato ammontare di proventi generati dal servizio 

stesso. 
0764.  Quale fase, nel procedimento di gestione delle uscite dell'ente pubblico non economico, segue immediatamente la 

liquidazione? 
A) Ordinazione. 
B) Pagamento. 
C) Riscossione. 
D) Impegno. 

0765.  Con il controllo di regolarità amministrativa e contabile l'amministrazione pubblica.... 
A) Garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
B) Valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

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

0766.  Il budget del centro di responsabilità di primo livello di cui all'articolo 22 D.P.R. 97/2003, è composto..... 
A) Dal budget finanziario di competenza e di cassa e dal budget economico. 
B) Dal preventivo finanziario e dal preventivo economico. 
C) Dal preventivo finanziario, dal preventivo economico e dalla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 
D) Dal budget finanziario di competenza e di cassa, dal budget economico e dalla tabella dimostrativa del presunto risultato di 

amministrazione. 
0767.  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) Promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire 
informazioni in tempo reale sui contratti pubblici. 

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 contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario. 
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0768.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini di ricezione delle domande di 
partecipazione e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 163/2006 per i contratti di appalto di rilevanza comunitaria. 

A) Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione 
non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 

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

C) Nelle procedure ristrette quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal suddetto articolo, le stazioni 
appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle offerte 
non inferiore a sette giorni. 

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

0769.  Nelle procedure aperte, 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 cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 
B) Non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
C) Non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte. 
D) Non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 

0770.  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 alla valutazione dei dirigenti. 
B) L'attività di valutazione dei dirigenti è svolta dalle stesse strutture o soggetti cui è demandato il controllo di gestione. 
C) L'attività di valutazione dei dirigenti non può utilizzare i risultati del controllo di gestione. 
D) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile sono di norma affidate alle strutture addette al controllo di gestione, alla 

valutazione dei dirigenti, al controllo strategico. 
0771.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. L'area politiche, 

processi e adempimenti di bilancio provvede in particolare: 
A) Alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative. 
B) All'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria. 
C) Alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta. 
D) All'indirizzo, alla vigilanza e al controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad 

esse attribuita. 
0772.  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 secondo grado e coloro che siano legati all'ente o alle società da questo controllate da rapporto di lavoro continuativo. 

B) Di ogni verifica, ispezione e controllo, effettuata dal collegio dei revisori dei conti, nonché delle risultanze dell'esame collegiale 
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale. 

C) Non possono far parte del collegio dei revisori dei conti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del c.c. 
D) Il controllo di gestione é svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera 

complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e 
quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 

0773.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da 
remunerare che con il riconoscimento di un congruo premio, per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati 
di livello pari o superiore a quelli richiesti per il..... 

A) Progetto preliminare. 
B) Progetto definitivo. 
C) Progetto esecutivo. 
D) Progetto particolareggiato. 

0774.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni, sul responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è corretta. 

A) Il responsabile del procedimento segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la 
libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari. 

B) Il responsabile del procedimento è un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che svolge tutti i compiti relativi alle 
procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, ivi compresi gli affidamenti in economia. 

C) Il responsabile del procedimento è l'organo che definisce i requisiti minimi di idoneità tecnica per l'ammissione alle procedure 
di affidamento dei lavori. 

D) Il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista ma non con il direttore dei lavori. 
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0775.  Cosa sono i «fondi di riserva» così come definiti nel D.M. 6/4/2004 che ha approvato il nuovo piano dei conti del sistema 
unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni? 

A) Risorse destinate a finanziare: spese obbligatorie la cui dotazione nei capitoli di destinazione finale risulti insufficiente (si tratta 
di spese che possono generare sia costi a carico delle amministrazioni sia trasferimenti) e spese impreviste ed imprevedibili 
corrispondenti a risorse da utilizzare a fronte di esigenze non prevedibili. 

B) Risorse finanziarie che possono essere utilizzate sia per l'effettuazione di pagamenti sia per l'assegnazione delle risorse stesse in 
corso d'anno alle voci di destinazione finale di altre amministrazioni. 

C) Risorse destinate a finanziare: spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di cui è noto l'ammontare globale ma 
di cui occorre definire nel dettaglio la destinazione finale in termini di scopo e di amministrazione destinataria e spese di 
carattere ricorrente che generano di solito costi per le amministrazioni, che necessitano di autorizzazioni, come lo straordinario 
per i dipendenti. 

D) Risorse per oneri presunti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione. Tali risorse genereranno in futuro 
costi per le amministrazioni o trasferimenti a carico delle stesse, in una misura che, in origine, non è del tutto nota. 

0776.  Il controllo della Corte dei conti sui fondi di provenienza comunitaria delle amministrazioni pubbliche.... 
A) Comprende anche la verifica del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. 
B) Comprende la verifica della regolarità, ma non della legittimità della gestione. 
C) É sempre preventivo e di legittimità. 
D) Non può estendersi alla verifica del  funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. 

0777.  L'imputazione dei costi può essere: 
A) Diretta e indiretta, e quest'ultima può avvenire su base unica o multipla. 
B) Diretta e indiretta o su base unica. 
C) Diretta o su base multipla. 
D) Indiretta e diretta, e quest'ultima può avvenire su base unica o multipla. 

0778.  Il budget del centro di responsabilità di primo livello degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (art. 22 D.P.R. n. 
97/2003).... 

A) Nel caso di un unico centro di responsabilità di 1° livello con più unità organizzative di livello inferiore è un documento 
autonomo redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di vertice. 

B) Coincide con il bilancio di previsione dell'ente nel caso di più centri di responsabilità di 1° livello. 
C) Nel caso in cui abbia un'unica direzione con un'unica unità organizzativa è un documento autonomo rispetto al bilancio di 

previsione, redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di vertice. 
D) É sempre un documento autonomo redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di vertice. 

0779.  A norma dell'art. 41, D.P.R. n. 97/2003, quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui 
manifestazione finanziaria, in termini di impegno e accertamento, si verificherà nel(i) prossimo(i) esercizio(i) (ratei) sono 
iscritti..... 

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

0780.  A norma delle disposizioni circa l'attività negoziale degli enti di cui al D.P.R. n. 97/2003, alla scelta del contraente 
provvedono apposite commissioni nominate dall'organo competente ad autorizzare la spesa e sono composte in 
prevalenza da funzionari o tecnici appartenenti ai ruoli professionali dell'ente, integrate da esperti esterni qualora l'ente 
non disponesse di specifiche professionalità. I componenti di dette commissioni.... 

A) Sono scelti nell'ambito di un elenco, tenuto ed annualmente formato dall'ente, di ampiezza tale da consentire un'adeguata 
turnazione. 

B) Sono scelti nell'ambito di un elenco comunicato ed aggiornato annualmente dal Ministero vigilante. 
C) Sono scelti nell'ambito dell'elenco tenuto a cura dell'Autorità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006. 
D) Sono scelti nell'ambito dell'organico del Ministero vigilante. 

0781.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito alla «Qualificazione per eseguire lavori pubblici» è conforme alle 
disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006. 

A) Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione 
e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente. 

B) 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. 

C) 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 fidejussoria, siano ridotte, per le 
imprese certificate, del 70%. 

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

0782.  Il bilancio annuale di previsione dello Stato deve essere redatto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 468/1978,.... 
A) Sia in termini di competenza che in termini di cassa. 
B) In termini di competenza e, facoltativamente, in termini di cassa. 
C) In termini di cassa e, facoltativamente, in termini di competenza. 
D) Solo in termini di cassa. 

 
 



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

PAGINA 94 DI 197 

0783.  Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 riguardo ai criteri per la scelta dell'offerta migliore nei contratti 
pubblici con il criterio del prezzo più basso, il prezzo più basso può essere inferiore a quello posto a base di gara? 

A) Si. 
B) No. 
C) Solo per i contratti da stipulare a misura. 
D) Solo per contratti da stipulare a corpo. 

0784.  Dispone l'art. 16 del D.P.R. n. 87/2003 che il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera 
dell'organo di vertice, deve essere sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori dei conti, che a conclusione 
dell'esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno. La relazione deve contenere.... 

A) Considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'ente intende realizzare ed, in particolare, 
sull'attendibilità delle entrate previste nei vari capitoli di bilancio sulla base della documentazione e degli elementi di 
conoscenza forniti dall'ente nella relazione programmatica, nonché sulla congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare 
delle risorse consumate negli esercizi precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti. 

B) Considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'ente intende realizzare ed, in particolare, la 
consistenza del Fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante 
l'esercizio. 

C) Considerazioni e valutazioni sulla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, e nel caso di peggioramento 
accertato, del risultato di amministrazione rispetto a quello presunto, il collegio dei revisori deve con sollecitudine informare 
l'amministrazione vigilante, il Ministero dell'economica e delle finanze e la Corte dei conti, deliberando i necessari 
provvedimenti volti ad eliminare gli effetti di tale scostamento. 

D) Considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'ente intende realizzare ed, in particolare, la 
consistenza del Fondo rischi ed oneri per le spese future e per il ripristino investimenti. 

0785.  Il bilancio pluriennale di previsione dello Stato è elaborato in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati.... 
A) Nel documento di programmazione economico-finanziaria. 
B) Nella legge finanziaria. 
C) Nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
D) Nella relazione previsionale e programmatica. 

0786.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, le stazioni appaltanti 
possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica. Quando l'appalto 
viene aggiudicato al prezzo più basso l'asta elettronica riguarda..... 

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

0787.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle fasi delle procedure di affidamento è conforme a quanto dispone il 
D.Lgs. n. 163/2006. 

A) Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso 
termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l'aggiudicatario. 

B) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici possono sempre disattendere gli atti di programmazione delle 
amministrazioni aggiudicatrici. 

C) L'offerta è vincolante per il periodo di cento giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
D) Prima ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

0788.  Quale ISA tratta de "La valutazione del rischio e del controllo interno" ed è di importanza fondamentale poiché 
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? 

A) ISA 400. 
B) ISA 530. 
C) ISA 610. 
D) ISA 620. 

0789.  Quale strumento di programmazione finanziaria indica le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni 
afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui 
essa si riferisce? 

A) La legge finanziaria. 
B) Il documento di programmazione economico-finanziaria. 
C) I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
D) La relazione previsionale e programmatica. 
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0790.  A norma del D.P.R. n. 97/2003, nel bilancio di previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 è istituito un fondo 
rischi ed oneri. Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino investimenti, stimate per un 
importo diverso da zero, presentano previsioni.... 

A) Di sola competenza. 
B) Di sola cassa. 
C) Sia di competenza che di cassa. 
D) Di competenza e facoltativamente, a discrezione dell'ente, di cassa. 

0791.  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) Cura l'elaborazione dei prospetti statistici per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria. 
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. 
0792.  A norma delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/1999, i concessionari del servizio della riscossione possono esercitare 

l'attività di recupero crediti? 
A) Si, secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone, però, separata contabilità. 
B) Si, senza alcuna formalità o cautela particolare. 
C) No, in alcun caso. 
D) La suddetta legge nulla dispone, ma è prassi consolidata non ammettere alla gara di affidamento società di recupero crediti. 

0793.  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 certo numero di offerenti. Quando la documentazione 
fornita non comprova quanto dichiarato dall'offerente, "l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici" dispone ..... 

A) La sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 
B) La sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 
C) La radiazione dagli elenchi degli operatori economici autorizzati. 
D) La cancellazione dagli elenchi degli operatori economici autorizzati per un periodo di dodici mesi. 

0794.  A norma di quanto dispone l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 la cauzione a corredo dell'offerta può essere costituita anche 
mediante fideiussione bancaria? 

A) Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo. 
B) No, può essere prestata solo mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta. 
C) No, può essere prestata solo in contanti. 
D) No, può essere prestata solo in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato. 

0795.  Sono legittime spese dello Stato effettuate sulla base dei valori contenuti nel bilancio pluriennale di previsione? 
A) No, l'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad effettuare le spese che vi sono contemplate. 
B) Si, l'approvazione del bilancio pluriennale comporta autorizzazione ad effettuare le spese che vi sono contemplate. 
C) Si, qualora si tratti di spese obbligatorie. 
D) No, l'approvazione del bilancio pluriennale comporta solo autorizzazione a riscuotere le entrate che vi sono contemplate. 

0796.  Ai sensi della legge n. 20/1994, il controllo della Corte dei conti sulle gestioni fuori bilancio delle amministrazioni 
pubbliche.... 

A) Comprende anche la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni. 
B) Comprende solo la verifica della legittimità della spesa. 
C) Comprende solo la verifica del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. 
D) Non può essere esteso ad una valutazione comparativa dei costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. 

0797.  Chi, senza giustificato motivo, omette di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture i dati previsti dalla legge relativi ai lavori di importo superiore a 150.000 euro, è sottoposto, con provvedimento 
dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma.... 

A) Fino a euro 25.822. 
B) Fino a euro 10.329. 
C) Fino a euro 51.645. 
D) Fino a euro 5.164,57 (lire 10 milioni). 

0798.  Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 riguardo alle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto dell'offerta? 

A) Si, su richiesta scritta della parte interessata. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo se l'offerente dimostra che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai 

requisiti funzionali prescritti. 
D) Si, ma solo per la mancata aggiudicazione di un appalto di forniture e lavori d'importo superiore a 150.000 euro. 
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0799.  Quale ISA tratta de "Gli elementi probativi - Considerazioni aggiuntive per casi specifici" e riguarda le procedure da 
seguire in alcuni specifici casi come ad esempio partecipazione alla ricognizione dell'inventario fisico del magazzino; 
esame delle conferme dei crediti inviate dai debitori; richieste di informazioni sul contenzioso esistente; informative in 
materia di titoli e partecipazioni; informazioni per settori di attività, ecc.? 

A) ISA 501. 
B) ISA 620. 
C) ISA 810. 
D) ISA 300. 

0800.  A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di formulare proposte, fornire dati e informazioni ai 
fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali? 

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

0801.  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) Decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici. 
B) Decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato. 
C) Atti di accertamento dei residui. 
D) Atti generali attuativi di norme comunitarie. 

0802.  L'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 prevede l'acquisizione del parere obbligatorio dei revisori dei conti sugli schemi degli atti 
deliberativi riguardanti le variazioni ai bilanci preventivi. Quanto tempo prima del giorno fissato per l'adozione dei 
provvedimenti il direttore generale deve far pervenire al collegio i documenti necessari? 

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

0803.  Le UPB di 1° livello delle entrate sono ripartite in capitoli (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 
A) Secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione. 
B) A seconda che il gettito derivi dalla gestione corrente, in conto capitale o dalle partite di giro. 
C) Ai fini dell'accertamento dei cespiti. 
D) Secondo la specifica natura dei cespiti. 

0804.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. L'area politiche, 
processi e adempimenti di bilancio provvede in particolare: 

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

B) Alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico. 
C) Alla prevenzione delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio. 
D) Al coordinamento e alla vigilanza attribuiti dalla legge sulle agenzie fiscali e su altri enti o organi che comunque esercitano 

funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato. 
0805.  L'agenzia del demanio: 

A) Si occupa di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, dei beni immobili dello Stato anche 
mediante l'acquisizione sul mercato. 

B) Svolge tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi. 

C) É competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi 
internazionali. 

D) É competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e i servizi di pubblicità immobiliare. 
0806.  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) Copia del verbale del collegio dei revisori dei conti deve essere inviata, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione, al 
rappresentante legale dell'ente, all'amministrazione vigilante e al dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato 
generale di finanza. 

B) Di ogni verifica, ispezione e controllo, effettuata dal collegio dei revisori dei conti, nonché delle risultanze dell'esame collegiale 
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale. 

C) L'esercizio del controllo eseguito dal Collegio dei revisori dei conti si conforma ai principi di revisione contenuti nell'allegato 
17. 

D) Il collegio dei revisori dei conti, nelle sue periodiche verifiche, vigila sulla esatta osservanza delle disposizioni acquisendo la 
relativa documentazione. 
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0807.  I rapporti di budget..... 
A) Devono utilizzare il principio d'eccezione, evidenziando le informazioni rilevanti. 
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. 
0808.  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 si estende, in nessun caso, ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione 
giurisdizionale regionale della Corte dei conti nei casi previsti dall'art. 90 del regolamento. 

B) Il collegio, nelle sue periodiche verifiche, vigila affinché siano tempestivamente rese al MEF le informazioni previste negli artt. 
59, 60 e 61 del D.Lgs. n. 165/2001, ai fini del controllo della spesa del personale. 

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

D) Si estende ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione giurisdizionale 
regionale della Corte dei conti nei casi previsti dall'art. 90 del regolamento, ove non provveda chi vi è tenuto. 

0809.  Il Dipartimento del Tesoro svolge attività di supporto tecnico alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, 
elabora le strategie macroeconomiche ed i più significativi documenti di programmazione. Di quale dei seguenti 
principali processi è responsabile? 

A) Gestione e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. 
B) Produzione delle norme tributarie. 
C) Predisposizione del bilancio pluriennale dello Stato, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati. 
D) Erogazione di servizi specialistici come il supporto metodologico e strumentale alla razionalizzazione del sistema pubblico di 

approvvigionamento (URAPA). 
0810.  Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003.... 

A) Sono definite le modalità con le quali i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore esercitano le competenze di cui 
all'art. 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 

B) Sono definiti gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in 
termini di servizi e prestazioni. 

C) É definito il collegamento fra gli obiettivi dei centri di responsabilità e i programmi e le linee strategiche descritte nella 
relazione programmatica del presidente o dell'organo di vertice. 

D) Sono definiti gli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. 
0811.  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 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? 

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

0812.  Per gli enti di cui alla Legge n. 70/1975 il budget di cui all'art. 22 D.P.R. 97/2003 è un documento distinto dal bilancio di 
previsione redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di vertice,..... 

A) Tranne nel caso in cui l'ente abbia un'unica direzione con un'unica unità organizzativa. 
B) Tranne nel caso in cui l'ente abbia un'unica direzione. 
C) Tranne nel caso in cui ogni direzione dell'ente abbia una sola unità organizzativa. 
D) In ogni caso. 

0813.  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) L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti 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 o di regolare esecuzione. 

B) La cauzione del 2% dell'importo dei lavori da allegare all'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori 
pubblici ai non aggiudicatari è restituita entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

C) L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione pari al 5% 
dell'importo dei lavori. 

D) La garanzia del 3% a corredo dell'offerta può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. 
0814.  Quale ISA tratta de "Gli elementi probativi della revisione" e fissa i criteri generali in materia di acquisizione di 

elementi probativi ai fini della elaborazione del giudizio professionale del revisore sul bilancio dell'impresa? 
A) ISA 500. 
B) ISA 620. 
C) ISA 310. 
D) ISA 400. 
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0815.  Quale garanzia fideiussoria è dovuta, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dall'esecutore del contratto in 
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta pari al 15%? 

A) Il 15% dell'importo contrattuale. 
B) Il 20% dell'importo contrattuale. 
C) Il 5% dell'importo contrattuale. 
D) L'importo stabilito dalla stazione appaltante. 

0816.  Il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 all'art. 44, 
specifica elencandoli gli argomenti che le informazioni dettagliate contenute nella nota integrativa devono in ogni caso 
riguardare, tra cui.... 

A) Tutti gli argomenti citati nelle altre risposte, ritenuti necessari per una migliore comprensione dei dati contabili. 
B) La destinazione dell'avanzo economico o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico. 
C) L'analisi puntuale del risultato di amministrazione, mettendone in evidenza la composizione e la destinazione. 
D) La composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché, per quelli attivi, la loro 

classificazione in base al diverso grado di esigibilità. 
0817.  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. 68 dispone che.... 
A) Sono agenti della riscossione coloro che, a norma di apposite disposizioni, sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque 

natura e provenienza e tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi anzidetti e riscuotono 
somme di spettanza dell'ente. 

B) Sono agenti della riscossione coloro che, a norma di apposite disposizioni, sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque 
natura e provenienza. 

C) Non possono essere considerati agenti della riscossione coloro che, senza legale autorizzazione, riscuotono somme di spettanza 
dell'ente. 

D) Le modalità di riscossione si basano tra l'altro sul principio che le somme riscosse dagli incaricati alla riscossione devono essere 
versate al tesoriere o cassiere dell'ente non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. 

0818.  Il Dipartimento del Tesoro svolge attività di supporto tecnico alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo, 
elabora le strategie macroeconomiche ed i più significativi documenti di programmazione. Di quale dei seguenti 
principali processi è responsabile? 

A) Gestione finanziaria, cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato. 
B) Integrazione del sistema tributario italiano nell'Unione europea. 
C) Predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale, con i relativi provvedimenti di assestamento e variazione. 
D) Stipula con le Agenzie fiscali di convenzioni per definire gli obiettivi da raggiungere e i servizi da realizzare. 

0819.  Quando le stazioni appaltanti, dopo aver interpellato più operatori economici da loro scelti, negoziano con uno o più di 
essi le condizioni dell'appalto, mettono in atto una procedura.... 

A) Negoziata. 
B) Ristretta o aperta. 
C) Aperta. 
D) Ristretta o negoziata. 

0820.  Le UPB di 1° livello delle uscite sono ripartite in (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 
A) Funzioni-obiettivo, titoli, unità previsionali di 3° livello, categorie e capitoli. 
B) Funzioni-obiettivo, titoli e unità previsionali di 3° livello. 
C) Funzioni-obiettivo, categorie e capitoli. 
D) Funzioni-obiettivo, titoli, unità previsionali di 2° livello e capitoli. 

0821.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni, sul responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, è corretta. 

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

B) Il responsabile del procedimento è un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che vigila sulla corretta esecuzione dei 
contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

C) Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. n. 163/2006, 
esclusi gli affidamenti in economia. 

D) Il responsabile del procedimento è un organo di consulenza dell'amministrazione aggiudicatrice privo di funzioni di controllo. 
0822.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini di ricezione delle domande di 

partecipazione e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 163/2006 per i contratti di appalto di rilevanza comunitaria. 
A) Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla 

data di trasmissione del bando di gara. 
B) Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, 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) Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X 

del D.Lgs. i termini minimi per la ricezione delle offerte, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti 
di 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. 
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0823.  Qualora l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture accerti l'esistenza di irregolarità, 
ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 163/2006,.... 

A) Trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo. 
B) Trasmette gli atti ed i propri rilievi all'amministrazione appaltante perché disponga nel merito. 
C) Riforma o annulla gli atti relativi. 
D) Annulla tutti gli atti inerenti la procedura. 

0824.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante l'iter di aggiudicazione di un contratto d'appalto, quando un'offerta appaia 
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta 
a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti. Le giustificazioni possono riguardare..... 

A) L'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti. 
B) Solo l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio. 
C) Solo le soluzioni tecniche adottate. 
D) I trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge. 

0825.  É esclusa la responsabilità personale del pubblico dipendente verso i terzi, tra l'altro,.... 
A) Quando sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona. 
B) Quando ha agito per ordine verbale del superiore. 
C) Quando ha agito per delega del superiore. 
D) Quando ha agito in concorso con altri dipendenti. 

0826.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che nelle 
procedure aperte quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle 
offerte può essere ridotto? 

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

0827.  Quando la gara è limitata soltanto a coloro che siano stati espressamente invitati dalla P.A., la scelta del privato 
contraente avviene a mezzo.... 

A) Di procedura ristretta. 
B) Di asta pubblica. 
C) Di procedura aperta. 
D) Di pubblico incanto. 

0828.  Che ruolo assegna la Costituzione alla Corte dei conti in ordine alla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria? 

A) Una partecipazione al controllo, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge. 
B) Un controllo sostitutivo in caso di inerzia degli organi preposti alla gestione. 
C) Un controllo straordinario in caso di dissesto finanziario. 
D) Una partecipazione diretta alla gestione. 

0829.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto a procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e 
di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici? 

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

0830.  Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato: 
A) Mediante offerta a prezzi unitari. 
B) Mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. 
C) Mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. 
D) Mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 

0831.  Cosa dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito al responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? 

A) Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, su 
proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma. 

B) Ciascuna amministrazione aggiudicatrice determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del 
procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. 

C) Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun 
soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del 
procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, solo a soggetti di altre 
pubbliche amministrazioni statali. 

D) Le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate a nominare un responsabile del procedimento, unico per le fasi della 
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione solo qualora non sia stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. 
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0832.  Le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 la legge n. 675/1996 in materia di trattamento dei dati trovano applicazione nei 
confronti dei concessionari del servizio delle riscossioni? 

A) Si, i concessionari rispondono del trattamento dei dati anche con riferimento ai terzi di cui si avvalgono per l'esercizio 
dell'attività. 

B) No, tutti i dati relativi alle entrate sono pubblici. 
C) Si, salvo che con riferimento ai terzi di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività. 
D) No, non trova applicazione il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

0833.  A decorrere da quale anno finanziario il bilancio di previsione dello Stato è ripartito in unità previsionali di base? 
A) Dall'anno finanziario 1998. 
B) Dall'anno finanziario 1999. 
C) Dall'anno finanziario 2000. 
D) Dall'anno finanziario 2002. 

0834.  La progettazione dei lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare, 
definitiva ed esecutiva. Il progetto definitivo.... 

A) Consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali 
prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto. 

B) Consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali 
soluzioni possibili. 

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

0835.  A norma di quanto dispone l'art. 56 (procedura negoziata 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) Quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono 
irregolari ovvero inammissibili. 

B) 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. 

C) Quando l'importo posto a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria. 
D) Solo nel caso di lavori pubblici integrati. 

0836.  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di 
lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, servendosi dei requisiti di un altro soggetto denominato impresa 
ausiliaria. Il contratto.... 

A) É in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa 
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

B) É eseguito dall'impresa ausiliaria. 
C) É eseguito sia dal concorrente che dall'impresa ausiliaria. 
D) Deve prevedere la possibilità che esso sia eseguito dall'impresa ausiliaria. 

0837.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 nel dialogo 
competitivo il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti e, ove non vi siano specifiche 
ragioni di urgenza, il termine, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore.... 

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

0838.  Come sono ripartite le UPB di 1° livello delle uscite (D.P.R. n. 97/2003, art. 12)? 
A) Funzioni-obiettivo, titoli, unità previsionali di 3° livello, categorie e capitoli. 
B) Titoli, unità previsionali di 3° livello, categorie e capitoli. 
C) Titoli, categorie e capitoli. 
D) Titoli, unità previsionali di 2° livello, categorie e capitoli. 

0839.  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 sulla gestione. 
B) Il conto di bilancio. 
C) Lo stato patrimoniale. 
D) La nota integrativa. 

0840.  Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano 
un responsabile del procedimento. In particolare, il responsabile del procedimento..... 

A) Accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari. 
B) Garantisce l'accesso generalizzato, solo per via informatica, ai dati statistici raccolti e alle relative elaborazioni concernenti i 

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

settore dei contratti pubblici con particolare riferimento alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali. 
D) Vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici. 
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0841.  In particolar modo, la legge finanziaria NON contiene: 
A) Norme da cui derivino incrementi in entrata o riduzioni di spesa, di natura ordinamentale ed organizzatoria. 
B) Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare relativo al periodo coperto dal bilancio 

pluriennale. 
C) La misura delle variazioni delle aliquote e delle detrazioni di imposte, tasse e contributi. 
D) L'importo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. 

0842.  Il budget del centro di responsabilità di 1° livello degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (D.P.R. n. 97/2003, art. 
22).... 

A) É composto dal budget finanziario di competenza e cassa e dal budget economico, come disciplinato dal regolamento di 
contabilità ed in coerenza con il sistema delle procedure di cui l'ente è dotato. 

B) É composto dal budget finanziario di competenza e dal budget economico, come disciplinato dal regolamento di contabilità ed 
in coerenza con il sistema delle procedure di cui l'ente è dotato. 

C) É composto dal budget finanziario di cassa e dal budget economico di competenza. 
D) É costituito dal budget economico di competenza e cassa, come disciplinato dal regolamento di contabilità ed in coerenza con il 

sistema delle procedure di cui l'ente è dotato. 
0843.  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 220.... 

A) É intitolato "Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile". 
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". 

0844.  A norma di quanto dispone l'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati.... 
A) Determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante e dei fornitori. 
B) Determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante ma non nei confronti dei fornitori. 
C) Non determina la loro responsabilità solidale nè nei confronti della stazione appaltante nè nei confronti dei fornitori. 
D) Determina responsabilità solo per il mandatario. 

0845.  A quale soggetto il D.Lgs. n. 286/1999 attribuisce il compito di definire, ai fini del controllo di gestione, le procedure di 
determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili? 

A) Alle singole amministrazioni. 
B) Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 
C) Al Dipartimento della funzione pubblica. 
D) Alla Corte dei conti. 

0846.  Le somme comprese in ciascuna unità previsionale di base del progetto di bilancio annuale di previsione dello Stato 
sono suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, e spese di investimento. Relativamente alle spese di 
investimento sono enucleate.... 

A) Le spese di investimento destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea. 
B) Le spese di investimento destinate al fondo di solidarietà nazionale. 
C) Le spese di investimento destinate al fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo. 
D) Le spese di investimento destinate al fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. 

0847.  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 402.... 

A) É intitolato "Considerazioni sulla revisione di imprese che utilizzano strutture esterne di elaborazione dati". 
B) "La pianificazione (del lavoro di revisione)" è uno strumento di orientamento generale. 
C) É intitolato "La documentazione del lavoro (di revisione)". 
D) É intitolato "Frodi ed errori". 

0848.  A norma di quanto dispone l'art. 64 (bando di gara) del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori di rilevanza comunitaria le 
stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura ristretta, 
devono rendere nota tale intenzione con un bando di gara? 

A) Si, le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, 
procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale 
intenzione con un bando di gara. 

B) No, l'obbligo sussiste solo quando le stazioni appaltanti intendono avvalersi della procedura aperta. 
C) No, l'obbligo sussiste solo quando le stazioni appaltanti intendono avvalersi della procedura negoziata con pubblicazione di un 

bando di gara ovvero del dialogo competitivo. 
D) Si, l'obbligo sussiste solo quando le stazioni appaltanti intendono avvalersi della procedura ristretta. 
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0849.  In merito ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici il D.Lgs. n. 163/2006 dispone, tra l'altro, che.... 
A) Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 del c.c. 
B) Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti i consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro. 
C) Le stazioni appaltanti possono ammettere alle procedure di affidamento tutti i soggetti che a loro insindacabile giudizio 

ritengano affidabili. 
D) Le stazioni appaltanti hanno facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
0850.  Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sui decreti di accertamento dei residui e di assenso preventivo del 

Ministero dell'economia e delle finanze all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi? 
A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo incidentale. 
C) Un controllo successivo e di vigilanza. 
D) Nessuno, la Corte dei conti non può più esercitare nessun controllo sui decreti di accertamento dei residui e di assenso 

preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi. 
0851.  Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 

10% dell'importo contrattuale. Quando cessa di avere effetto detta garanzia? 
A) Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
B) Alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. 
C) Decorsi due mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo definitivo. 
D) Quando lo ritiene opportuno la stazione appaltante. 

0852.  Trattando dalla relazione intercorrente tra contabilità generale e contabilità analitica, i conti cosiddetti di ripresa o di 
collegamento sono propri..... 

A) Del sistema duplice contabile. 
B) Del sistema duplice misto. 
C) Del sistema unico contabile. 
D) Di nessuno dei sistemi citati. 

0853.  I criteri dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi.... 
A) Dell'articolo 81 della Costituzione. 
B) Dell'articolo 50 della Costituzione. 
C) Dell'articolo 21 della Costituzione. 
D) Dell'articolo 12 della Costituzione. 

0854.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara 
di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria può soddisfare la richiesta relativa 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. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto? 

A) Si, sono responsabili in solido. 
B) No, la responsabilità ricade totalmente sull'impresa ausiliaria. 
C) No, la responsabilità ricade totalmente sul concorrente. 
D) La responsabilità viene imputata in funzione della percentuale dei lavori eseguiti dai singoli operatori economici. 

0855.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, chi vigila sul sistema di qualificazione? 
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 superiore dei lavori pubblici. 

0856.  Quale dei seguenti provvedimenti legislativi, realizzando la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato 
in materia di bilancio annuale di previsione, ha affiancato al tradizionale bilancio di competenza un bilancio di cassa? 

A) Legge 5/8/1978, n. 468. 
B) Legge 23/8/1988, n. 362. 
C) D.Lgs. 14/5/1992, n. 312. 
D) Legge 25/6/1999, n. 208. 

0857.  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, in uno con la contabilità generale, costituisce il sistema informativo aziendale. 
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) 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. 
D) Il consolidamento dei budget finanziari dei singoli centri di responsabilità, nella sua massima aggregazione, dà origine al 

preventivo economico dell'ente. 
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0858.  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, 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. 

B) Ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga a suo insidacabile giudizio opportuno. 
C) Solo quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini 

imposti dalle altre procedure. 
D) Solo qualora si tratti di lavori la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, 

non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi. 
0859.  Dispone l'art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006 che per gli appalti di lavori aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di 

importo inferiore a 750.000 euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà di avvalersi..... 
A) Della procedura ristretta semplificata. 
B) Della procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara. 
C) Del dialogo competitivo. 
D) Della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. 

0860.  Possono far parte del collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 coloro che si trovano nelle 
condizioni previste dall'art. 2382 del c.c.? 

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

0861.  Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha innovato sostanzialmente la legge finanziaria, modificandone 
innanzitutto lo scopo, e trasformandola da strumento idoneo a modificare ed integrare disposizioni legislative aventi 
riflesso sul bilancio dello Stato, a strumento per la predisposizione del quadro di riferimento necessario per il periodo 
compreso nel bilancio pluriennale? 

A) Legge 23/8/1988, n. 362. 
B) Legge 3/4/1997, n. 94. 
C) Legge 25/6/1999, n. 208. 
D) D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

0862.  L'agenzia delle entrate: 
A) 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. 
B) Gestisce i laboratori doganali di analisi. 
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 dell'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego. 

0863.  Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 riguardo alle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della 
candidatura? 

A) Si, su richiesta scritta della parte interessata. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo per la mancata conclusione di un accordo quadro. 
D) Si, ma solo per la mancata aggiudicazione di un appalto d'importo superiore a 250.000 euro. 

0864.  Quali regole e quali obiettivi sono assunti dal Ministro nell'elaborazione del bilancio pluriennale di previsione dello 
Stato? 

A) Le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria. 
B) I contenuti della legge finanziaria. 
C) Le previsioni di spesa contenute nei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
D) Le regole e gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica. 

0865.  Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al D.P.R. n. 97/2003 - Regolamento di disciplina del sistema 
amministrativo e contabile degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 

A) Gli enti destinatari del regolamento in questione, prescindendo dall'assetto dimensionale ed organizzativo, devono integrare con 
proprio regolamento l'amministrazione e la contabilità nelle materie non specificamente previste nel regolamento stesso. 

B) Ai fini del suddetto Regolamento per "regolamento di contabilità" si intende il regolamento di amministrazione e contabilità 
adottato da ciascun ente in sua esecuzione e integrazione. 

C) Gli enti destinatari del suddetto Regolamento, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio 
regolamento l'amministrazione e la contabilità nelle materie da esso specificatamente disciplinate. 

D) Nel testo di detto D.P.R. sono presenti numerosi aspetti la cui disciplina è espressamente derogata al regolamento interno di cui 
ciascun ente deve dotarsi. 
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0866.  Quali dei seguenti impiegati pubblici svolgono funzioni per le quali il Regolamento di contabilità di Stato attribuisce la 
denominazione di agente contabile? 

A) Impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e 
provenienza. 

B) Funzionari preposti all'impegno delle spese dello Stato. 
C) Pubblici ufficiali delegati alla stipula dei contratti. 
D) Soggetti preposti all'accertamento delle entrate dello Stato. 

0867.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 
fase di controllo budgetario.... 

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

B) 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. 

C) Predetermina gli orientamenti fondamentali di politica aziendale per un lungo periodo. 
D) Ha per oggetto la struttura aziendale, allo scopo di individuarne le possibilità e le modalità di modificazione per perseguire le 

finalità di piano e quindi subire una modificazione in senso evolutivo affinché si verifichi un ciclo economico finanziario della 
gestione in condizioni di equilibrio. 

0868.  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) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i 
principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 

B) Ove necessario le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto amministrativo sono adottate anche da organo diverso 
dall'organo amministrativo responsabile. 

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

D) É fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di ricorrere a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci, se non 
in casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica. 

0869.  I rapporti di budget..... 
A) Non devono essere troppo densi di dati, né troppo numerosi, altrimenti non si avrebbe una chiara percezione dei fenomeni più 

importanti. 
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. 
0870.  Nel codice dei contratti pubblici, s'intendono per "concessioni di lavori pubblici": 

A) I contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, 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, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei 
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo. 

B) I contratti 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. 

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. 

0871.  Negli appalti di forniture o servizi, il concorrente comprova il requisito del possesso di idonee dichiarazioni bancarie: 
A) Mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLgs. 1° settembre 1993 n. 385. 
B) Mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, mentre al concorrente aggiudicatario è 

richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
C) Mediante dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. 
D) Mediante dichiarazione di almeno un istituto bancario o di un'impresa assicurativa autorizzata ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 

1993 n. 385. 
0872.  Nel sistema delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, quale dei seguenti elementi deve contenere 

l'ordinativo d'incasso ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 97/2003? 
A) Tutti gli elementi proposti nelle altre risposte. 
B) L'ammontare della somma da riscuotere. 
C) Il numero progressivo. 
D) L'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza. 

0873.  Nel codice dei contratti pubblici, il cottimo fiduciario è: 
A) Una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 
B) Una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante amministrazione diretta. 
C) Una procedura ristretta in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 
D) Una procedura ristretta in cui le acquisizioni avvengono mediante amministrazione diretta. 
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0874.  A norma di quanto dispone l'art. 72 del D.Lgs. n. 163/2006, per i contratti di rilevanza comunitaria, nel dialogo 
competitivo 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. 

0875.  Il controllo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.... 

A) Comprende l'accertamento, anche in base all'esito di altri controlli, della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa 
agli obiettivi stabiliti dalla legge. 

B) É limitato alla sola spesa in conto capitale. 
C) Non può estendersi alla verifica del funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. 
D) Non può essere esteso alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge. 

0876.  L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato può essere concesso per periodi complessivamente superiori a quattro 
mesi? 

A) No, il periodo è tassativo. 
B) Si, può essere concesso per un periodo non superiore complessivamente ad un anno. 
C) Si, in casi eccezionali può essere concesso per un periodo non superiore a cinque mesi. 
D) Dispone espressamente l'art. 81 della Costituzione che non può essere concesso per periodi superiori a quattro mesi ed è 

prorogabile una sola volta. 
0877.  Un imprenditore al quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture richieda la 

visione di tutti gli atti in suo possesso concernenti un appalto pubblico per l'esecuzione di opere o lavori, può 
legittimamente rifiutarsi di darvi riscontro? 

A) No, il D.Lgs. n. 163/2006 punisce qualunque soggetto sia pubblico che privato che ometta di darvi riscontro. 
B) Si, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non ha facoltà di prendere visione di atti in 

possesso di privati. 
C) No, se la richiesta è avanzata per il tramite dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
D) Si, ma solo se dall'irregolarità da accertare derivi pregiudizio per il pubblico erario. 

0878.  In materia di consorzi stabili, l'art. 36 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dispone che.... 
A) 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 10% nel terzo anno fino al compimento del 
quinquennio. 

B) Ai consorzi stabili non si applicano, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del libro quinto del c.c.. 
C) I singoli partecipanti ai consorzi stabili possono costituire tra loro o con terzi altri consorzi e associazioni temporanee. 
D) La partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei contratti pubblici del consorzio stabile e dei consorziati è 

consentita solo se preventivamente autorizzata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti. 
0879.  Quale ISA tratta de "La conoscenza dell'attività del cliente" e sottolinea come, prima di programmare i controlli, è 

indispensabile conoscere caratteristiche, struttura ed attività dell'ente sottoposto a revisione? 
A) ISA 310. 
B) ISA 220. 
C) ISA 250. 
D) ISA 530. 

0880.  La pianificazione, l'alta direzione e il controllo di gestione sono le funzioni che qualificano un'amministrazione di tipo 
manageriale. Tra le fasi che compongono uno schema di pianificazione la fase nella quale gli obiettivi e le linee gestionali 
di programma sono espressi con dati numerici di quantità e valori con livelli crescenti di analiticità per oggetto, per 
periodo di tempo, per aree di attività.... 

A) É una fase di budgeting. 
B) É una fase di controllo budgetario. 
C) É una fase di previsione economico-generale. 
D) É una fase di programmazione. 

0881.  Il conto economico del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975.... 
A) É redatto secondo le disposizioni contenute nell'art. 2425 del codice civile, per quanto applicabili, evidenzia i componenti 

positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. 
B) Evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in rendiconto finanziario decisionale e rendiconto 

finanziario gestionale. 
C) É redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del codice civile, per quanto applicabile, comprende le attività e le passività 

finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. 
D) Contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio. 
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0882.  Il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (D.P.R. n. 
97/2003) contiene 17 allegati il primo dei quali si riferisce ai principi contabili generali. Quale delle seguenti affermazioni 
non può essere correttamente riferita al principio di costanza? 

A) Implica un nesso logico, senza contraddizione alcuna, fra tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano questi strettamente 
tecnico-finanziari ovvero descrittivi e di indirizzo politico, sia di breve termine che di medio lungo periodo. 

B) La continuità di applicazione dei principi contabili è una condizione essenziale della comparabilità fra documenti di previsione 
e di rendicontazione del medesimo anno, nonché fra le previsioni e consuntivi di anni differenti. 

C) L'applicazione degli stessi principi generali e degli stessi criteri particolari di valutazione nel tempo è uno dei cardini della 
determinazione dei valori previsionali e dei risultati dell'esercizio. 

D) L'indicazione dei cambiamenti dei criteri particolari di valutazione adottati e del loro effetti è condizione necessaria per la 
corretta preparazione di esposizione delle risultanze contabili. 

0883.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini di ricezione delle domande di 
partecipazione e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 163/2006 per i contratti di appalto di rilevanza comunitaria. 

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

B) In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte 
non può essere inferiore a novanta giorni. 

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

0884.  Quale degli elementi di seguito descritti costituisce parte integrante del bilancio annuale di previsione dello Stato? 
A) Quadro generale riassuntivo. 
B) Stati di previsione dell'entrata, distinti per Ministeri. 
C) Stato di previsione della spesa, unico per tutti i Ministeri. 
D) Il bilancio annuale di previsione è costituito esclusivamente dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa distinti per 

Ministeri. 
0885.  Qual è la funzione del piano esecutivo di gestione? 

A) Esso determina gli obiettivi di gestione, affidando gli stessi ai responsabili dei servizi. 
B) Esso comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari e, per la parte spesa, una relazione sui 

programmi e sui progetti. 
C) Esso fornisce le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende dipendenti. 
D) Esso determina le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi. 

0886.  A norma di quanto dispone l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 la manutenzione di opere o di impianti di importo pari a 
80.000 euro.... 

A) Può essere eseguita in economia. 
B) Può essere affidata direttamente dal responsabile del procedimento ad un operatore economico di sua scelta. 
C) Deve essere obbligatoriamente effettuata in amministrazione diretta. 
D) Deve essere obbligatoriamente appaltata con la procedura aperta. 

0887.  A quale Agenzia fiscale sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate 
alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con 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? 

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

0888.  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 insussistenze dell'attivo. 
B) Le plusvalenze da alienazioni. 
C) I trasferimenti correnti. 
D) I contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica. 

0889.  La responsabilità contabile.... 
A) É assimilabile a quella del depositario, il quale è liberato dall'obbligo di restituzione soltanto se dimostra che la perdita è 

avvenuta per causa a lui non imputabile (art. 1780 c.c.). 
B) Trova il suo fondamento in un danno patrimoniale, doloso o colposo, cagionato alla P.A. 
C) Presuppone in ogni caso un rapporto di servizio. 
D) Può insorgere solo nei confronti di dipendenti della P.A. che sono obbligati per legge alla resa del conto giudiziale. 
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0890.  Il principio dell'integrità del bilancio: 
A) Esprime la necessità che le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio al lordo di qualsiasi onere o provento ad esse collegato. 
B) Esprime la necessità che le entrate e le spese vengano ripartite secondo la natura la causa e gli effetti che esse comportano sul 

sistema economico, ponendo un limite alla discrezionalità dei titolari della gestione. 
C) Si concreta nel divieto di gestire  fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino 

complessivo della materia. 
D) Esprime la necessità che tutte le entrate e le spese siano iscritte in bilancio in modo analitico. 

0891.  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 positivi.... 

A) Le sopravvenienze attive. 
B) Le sopravvenienze passive. 
C) Il valore del godimento dei beni di terzi. 
D) I trasferimenti a terzi. 

0892.  A norma di quanto dispone l'art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) del D.Lgs. n. 
163/2006, i concorrenti possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio? 

A) No, il suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente. 
B) Si, possono partecipare in un massimo di due raggruppamenti temporanei o consorzi. 
C) Si, ma solo per lavori di importo pari o inferiore a 50.000 euro. 
D) Si, il suddetto D.Lgs. non pone alcun divieto. 

0893.  Il budget nella contabilità pubblica..... 
A) É, tra l'altro, uno strumento ormai consolidato di programmazione, che mette in evidenza, aggrega e comunica informazioni 

economiche-finanziarie a preventivo, in relazione a piani di azione analitici espressi in termini quantitativo-monetari. 
B) É uno strumento di programmazione dello Stato e degli enti pubblici; è espresso in termini quantitativi monetari e copre l'arco 

temporale del bilancio pluriennale. 
C) Ha valore autorizzativo delle spese e dei prelievi ed è articolato secondo la competenza e la cassa. 
D) 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. 
0894.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, riguardo alla scelta della migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, che la valutazione sia demandata ad una commissione giudicatrice. Può far parte della commissione un 
professionista con 15 anni di iscrizione nell'albo professionale? 

A) Si, nei casi espressamente previsti purché sia scelto nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali. 
B) No, possono far parte della commissione solo i funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti. 
C) Si, il D.Lgs. n. 163/2006 non pone limitazioni in ordine alla nomina/composizione della commissione che è demandata alla 

discrezionalità del responsabile del procedimento. 
D) No, possono far parte della commissione solo i funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti e i professori universitari di 

ruolo. 
0895.  É corretto affermare che mentre il budget è essenzialmente un processo decisorio la programmazione è una tecnica di 

determinazione quantitativa e di controllo? 
A) No, è esattamente il contrario. 
B) Si. 
C) No, sono entrambi processi decisori, anche se si sviluppano con modalità operativamente differenti. 
D) No, sono due tecniche di determinazione quantitativa e di controllo. 

0896.  Il processo gestionale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti 
dall'ente stesso, illustrazione riportata nel "rendiconto generale" costituito da..... 

A) Conto di bilancio; conto economico; stato patrimoniale; nota integrativa. 
B) Conto di bilancio; conto economico; stato patrimoniale. 
C) Conto economico; stato patrimoniale; relazione sulla gestione. 
D) Conto economico; stato patrimoniale; relazione del collegio dei revisori dei conti. 

0897.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 
fase di controllo budgetario.... 

A) É la fase da cui derivano informazioni e discende un'azione correttiva che chiudono ad anello (feed-back) tutto il processo di 
pianificazione. 

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 preliminare in cui si studia la struttura aziendale e la sua attitudine ad essere modificata in senso evolutivo. 
D) Predetermina e decide gli orientamenti fondamentali di politica aziendale per un lungo periodo. 

0898.  Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006, i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro 
sono pubblicati..... 

A) Nella G.U.R.I. - Serie Speciale - relativa ai contratti pubblici. 
B) Nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. 
C) Esclusivamente nell'albo della stazione appaltante. 
D) Nel B.U.R. della Regione ove si eseguono i lavori. 
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0899.  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) L'offerta deve essere corredata a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria del 10% 
(cauzione definitiva), qualora l'offerente risultasse affidatario. 

B) La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro novanta giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

C) 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. 

D) La cauzione del 2% dell'importo dei lavori da allegare all'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori 
pubblici copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato 
di collaudo provvisorio. 

0900.  Quale delle affermazioni che seguono è conforme al disposto dell'articolo 21 "Sistema di contabilità analitica" del 
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 

A) Il 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. 

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) 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. 

D) Il consolidamento dei budget finanziari dei singoli centri di responsabilità, nella sua massima aggregazione, dà origine al 
preventivo economico dell'ente. 

0901.  Quale delle risposte proposte descrive una funzione propria del collegio dei revisori dei conti che riverbera anche nella 
relazione che l'organo stesso è tenuto a redigere i sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 97/2003? 

A) Tutte le altre risposte proposte. 
B) Effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, fornire 

informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento perché, comunque, venga, nel tempo, salvaguardato 
l'equilibrio. 

C) Concorrere con altri organi a ciò deputati alla valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno. 
D) Verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione, l'impostazione del rendiconto generale e della relazione sulla 

gestione predisposta dall'organo di vertice. 
0902.  Ai sensi dell'art. 610 del R.D. n. 827/1924, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro 

gestione, tra gli altri,.... 
A) Tutti gli agenti dell'amministrazione dello Stato che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti. 
B) Tutti i funzionari ed impiegati dello Stato. 
C) Tutti i funzionari delegati. 
D) Tutti i dirigenti dello Stato. 

0903.  Quale delle seguenti affermazioni/osservazioni sulla tecnica dell'analisi degli scostamenti NON è corretta? 
A) La tecnica di analisi degli scostamenti ha il pregio di essere applicabile ed efficacie anche in situazioni in cui i dati confrontati 

non sono omogenei. 
B) Non si considerano, almeno ad un primo livello di analisi, i possibili influssi combinati di fattori, quantificabili e non, su una 

certa variazione. 
C) 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. 
D) 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. 
0904.  Nelle UP di 3° livello, le uscite in conto capitale ricomprendono (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 

A) Eventuali accantonamenti per spese future e ripristino investimenti. 
B) Unità relative alle spese di funzionamento. 
C) Unità per eventuali accantonamenti a fondi rischi ed oneri. 
D) Unità per interventi. 

0905.  Dispone il D.Lgs. 163/2006 che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e 
operatori economici possono avvenire..... 

A) A scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica o per telefono nei modi e alle condizioni 
espressamente previste. 

B) A scelta degli operatori economici, mediante posta ovvero mediante fax. 
C) Esclusivamente mediante fax o per via elettronica. 
D) Esclusivamente tramite posta ordinaria. 
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0906.  É possibile ammettere ad una gara d'appalto un'offerta condizionata? 
A) No, tale ipotesi è espressamente esclusa dall'art. 72 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

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

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

possibile ammettere ad una gara d'appalto esclusivamente un'offerta espressa in modo indeterminato. 
0907.  Come funziona il "sistema duplice misto"? 

A) Mantiene nettamente separate la contabilità generale e quella analitica: la prima è tenuta con il metodo della partita doppia 
mentre la seconda viene gestita extra-contabilmente mediante prospetti e schede. 

B) Utilizza il metodo della partita doppia e due distinti piani dei conti, in modo che la contabilità generale sia autonoma da quella 
analitica; nel piano dei conti della contabilità analitica vi sono conti di collegamento e di svolgimento che assicurano la 
quadratura dei due sistemi e l'uguaglianza dei risultati reddituali. 

C) Utilizza il metodo della partita doppia ed il sistema patrimoniale; la contabilità generale comprende anche le rilevazioni che 
caratterizzano la contabilità industriale, e pertanto entrambe vengono ad avvalersi dei medesimi valori. 

D) Un unico piano dei conti, che si presenta, però, suddiviso in due gruppi, riguardanti l'uno lo svolgimento della contabilità 
generale e l'altro lo svolgimento della contabilità industriale, tenuti uniti tra loro da appositi conti di collegamento mediante i 
quali i valori transitano da una contabilità all'altra. 

0908.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante l'iter di aggiudicazione di un contratto d'appalto, quando un'offerta appaia 
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta 
a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti. Le giustificazioni possono riguardare..... 

A) L'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio. 
B) Solo l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. 
C) Solo il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
D) I trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge. 

0909.  A norma delle disposizioni circa l'attività negoziale degli enti di cui al D.P.R. n. 97/2003, l'ufficiale rogante.... 
A) É tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. 
B) É tenuto, solo in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, a verificare l'identità dei contraenti. 
C) Esclusivamente nel caso di contratti stipulati mediante scrittura privata autenticata, deve tenere il repertorio in ordine 

cronologico. 
D) É tenuto a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti, limitatamente al caso di contratti stipulati mediante scrittura privata 

autenticata. 
0910.  In materia di consorzi stabili, l'art. 36 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dispone che.... 

A) Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è 
acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generale o specializzata per la classifica corrispondente alla 
somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. 

B) Si intendono per consorzi stabili quelli, formati da non meno di due consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a 
sei anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 

C) Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di contratti, la somma delle cifre d'affari in contratti 
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 25% nel secondo anno. 

D) Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno due tra le imprese consorziate già 
possiedano tale qualificazione. 

0911.  É conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 nominare, in luogo di un unico responsabile del procedimento, 
un responsabile del procedimento per ogni singola fase (progettazione, affidamento ed esecuzione) di svolgimento del 
processo attuativo? 

A) Si. Tale possibilità è prevista dalla legge, ma è limitata agli appalti nel settore della difesa. 
B) Si, la nomina di un responsabile per fase costituisce, anzi, l'ipotesi principale prevista dalla legge. 
C) No, in alcun caso. 
D) Si, ma solo per interventi di importo pari o inferiore a 500.000,00 Euro. 

0912.  Il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 all'art. 38, 
specifica elencandoli i documenti che costituiscono il rendiconto generale e i documenti che ne costituiscono allegati. Esso 
è composto, tra l'altro.... 

A) Dal conto di bilancio. 
B) Dalla relazione programmatica. 
C) Dalla relazione sulla gestione. 
D) Dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 

0913.  Il budget operativo..... 
A) Ha contenuto generale e finalizzato a indicare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi tipici istituzionali 

dell'organizzazione e a conoscere le conseguenze della gestione. 
B) Ha una durata di almeno due/tre anni. 
C) Si costruisce analizzando le fonti dei proventi e gli impieghi e il flusso di cassa o di tesoreria. 
D) Serve per stabilire investimenti duraturi di capitale fisso e il cui recupero si realizza con gradualità nel tempo. 
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0914.  Il D.Lgs. n. 286/1999 indica alcuni principi generali in materia di controlli interni. Quale delle indicazioni che seguono è 
conforme ai predetti principi? 

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

B) L'attività di valutazione dei dirigenti è svolta di norma dalle stesse strutture o soggetti cui è demandato il controllo di gestione. 
C) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile sono di norma affidate alle strutture addette al controllo strategico. 
D) Il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti sono svolte da strutture e soggetti che rispondono sempre ed 

esclusivamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. 
0915.  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) Delle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico. 
B) Del monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti 

dall'ordinamento. 
C) Dell'analisi, delle indagini e degli studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema 

tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale. 
D) Della programmazione generale del fabbisogno del Ministero. 

0916.  Il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 all'art. 38, 
specifica elencandoli i documenti che costituiscono il rendiconto generale e i documenti che ne costituiscono allegati. Esso 
è composto, tra l'altro.... 

A) Dallo stato patrimoniale. 
B) Dalla relazione programmatica. 
C) Dalla situazione amministrativa. 
D) Dalla relazione sulla gestione. 

0917.  Ai sensi dell'art. 79 del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975, il collegio dei revisori dei conti effettua controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei 
valori, dei titoli di proprietà, e sui depositi e i titoli a custodia.... 

A) Almeno ogni trimestre. 
B) Ogni bimestre. 
C) Con cadenza mensile. 
D) Soltanto qualora lo ritenga necessario. 

0918.  Quale delle seguenti affermazioni non è correttamente riferibile al "tesoriere" di un ente pubblico istituzionale (D.P.R. 
n. 97/2003)? 

A) Previa sottoscrizione di una convenzione con l'ente, provvede a riscuoterne le entrate ed a pagarne le spese senza alcuna 
corresponsabilità nella gestione delle risorse. 

B) É un istituto di credito che provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese per conto dell'ente e gestisce le risorse 
numerarie sulla base del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione debitamente esecutive. 

C) Può eseguire pagamenti solo entro i limiti di stanziamento dei capitoli. 
D) Alla fine dell'esercizio deve rendere all'ente il conto della propria gestione di cassa e, previo concordamento, lo deve trasmettere 

alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il discarico. 
0919.  Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha previsto il documento di programmazione economico-finanziario che 

definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale? 
A) Legge 23/8/1988, n. 362. 
B) Legge 16/5/1970, n. 281. 
C) Legge 3/4/1997, n. 94. 
D) R.D. 18/11/1923, n. 2440. 

0920.  Dispone l'art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) del D.Lgs. n. 163/2006 nei contratti di rilevanza 
comunitaria che le stazioni appaltanti che hanno concluso un accordo quadro devono inviare un avviso, relativo ai 
risultati della procedura di aggiudicazione, entro.... 

A) 48 giorni dalla conclusione dell'accordo quadro. 
B) 15 giorni dalla conclusione dell'accordo quadro. 
C) 30 giorni dalla conclusione dell'accordo quadro. 
D) 7 giorni dalla conclusione dell'accordo quadro. 

0921.  Un controllo di gestione deve essere.... 
A) Analitico, sistematico, obiettivo, realistico, orientato verso il programma dell'azienda. 
B) Sintetico, casuale, impostato su capacità future dell'azienda, legato strettamente all'opinione del top management. 
C) Imparziale, a campione, efficiente, basato sulla motivazione dei lavoratori e l'analisi dei costi. 
D) Efficace, economico, effettuato su un campione annuale di servizi o prodotti, basato sui costi di produzione. 

0922.  Quale era lo scopo dell'esercizio suppletivo? 
A) Evitare l'accumulo di forti quantità di residui. 
B) Limitare le spese in conto capitale. 
C) Snellire la procedura di spesa durante l'esercizio provvisorio. 
D) Consentire l'accumulo di forti quantità di residui. 
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0923.  L'accertamento, per le entrate patrimoniali, avviene (art. 26 D.P.R. 97/2003).... 
A) A seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico. 
B) Sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore. 
C) In corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa. 
D) Mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 

0924.  L'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.... 
A) Opera nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
B) Impartisce le proprie direttive all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
C) É organo autonomo, posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
D) É organo consultivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

0925.  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 dell'indirizzo, della vigilanza e del controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto 
dell'autonomia gestionale ad esse attribuita? 

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. 

0926.  Il conto del bilancio del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 si articola in rendiconto 
finanziario decisionale e rendiconto finanziario gestionale. A sua volta il rendiconto finanziario decisionale..... 

A) Si articola in UPB di 1° livello, come il preventivo finanziario decisionale. 
B) A differenza del preventivo finanziario decisionale, si articola in UPB di 1° livello. 
C) Si articola in capitoli, come il preventivo finanziario decisionale. 
D) A differenza del preventivo finanziario decisionale, si articola in capitoli. 

0927.  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) Le prestazioni ed i servizi da erogare sono valutati dal punto di vista economico-finanziario mediante indicatori di efficacia e di 
efficienza ai fini della misurazione dell'attività svolta in relazione agli obiettivi fissati. 

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) 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. 

D) Il consolidamento dei budget finanziari dei singoli centri di responsabilità, nella sua massima aggregazione, dà origine al 
preventivo economico dell'ente. 

0928.  Il codice dei contratti prevede che, negli appalti di forniture, la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti 
può essere fornita in più modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei 
servizi. Quale tra i seguenti non è appropriato? 

A) Produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i 
quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 

B) Indicazione, unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà 
applicare durante la realizzazione dell'appalto. 

C) Indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni. 
D) Dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per 

eseguire l'appalto. 
0929.  Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia dei requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare che sono 

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

0930.  Cosa dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito al responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? 

A) Il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, 
coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in 
materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione. 

B) Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, su 
proposta del direttore dell'esecuzione del contratto, può promuovere la conclusione di un accordo di programma. 

C) Le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate a nominare un responsabile del procedimento, unico per le fasi della 
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione solo qualora non sia stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. 

D) Ciascuna amministrazione aggiudicatrice, in totale autonomia, individua i compiti del responsabile del procedimento, 
coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in 
materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione. 
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0931.  Appartengono al demanio idrico: 
A) Tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali le quali abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse. 
B) Tutte le acque scorrenti sulle pubbliche strade, non convogliate né sistemate per uso determinato, le quali abbiano attitudine ad 

usi di pubblico generale interesse. 
C) Gli acquedotti e i canali nei quali vengono convogliate le acque da fiumi, torrenti, laghi ed altri corsi di acque pubbliche. 
D) Gli acquedotti e i canali nei quali vengono convogliate le acque scorrenti sulle pubbliche strade. 

0932.  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 hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte. 
B) Relazioni riservate del direttore dei lavori. 
C) Relazioni dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 
D) Informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo 

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

0933.  Quale affermazione afferente all'assestamento, variazioni e storni al bilancio di cui all'art. 20 del D.P.R. 97/2003 è 
corretta? 

A) Entro il termine del 30 luglio di ciascun anno è deliberato l'assestamento del bilancio secondo le procedure e le norme previste 
per la relativa approvazione. 

B) Ulteriori variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, escluse quelle per l'utilizzo dei fondi di cui agli artt. 17, 
18 e 19, possono essere deliberate entro il mese di novembre. 

C) Sono ammessi  gli storni nella gestione dei residui, ma sono vietati tra la gestione dei residui e quella di competenza o 
viceversa. 

D) Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurato almeno il 90% della necessaria copertura 
finanziaria. 

0934.  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) Su ricognizione ed accertamenti dei residui attivi e passivi. 
B) Sui bilanci preventivi approvati dal competente organo di vertice. 
C) Solo sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti le variazioni ai bilanci preventivi. 
D) Su tutti gli atti di definizione delle scelte strategiche e politiche di settore dell'ente. 

0935.  Quale delle seguenti affermazioni/osservazioni sulla tecnica dell'analisi degli scostamenti NON è corretta? 
A) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti il confronto fra budget e consuntivo deve 

riguardare prevalentemente, se non in maniera esclusiva, gli aspetti economici della gestione. 
B) 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. 
C) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti i dati confrontati devono essere omogenei. 
D) Ha la peculiarità di essere uno strumento di correzione tempestiva. 

0936.  Quale ISA, tratta de "La pianificazione (del lavoro di revisione)" ed è uno strumento di orientamento generale, specie 
nell'ipotesi di esercizio da parte dell'ente di un'attività commerciale di natura secondaria e strumentale? 

A) ISA 300. 
B) ISA 230. 
C) ISA 401. 
D) ISA 501. 

0937.  Considerando l'importo dei lavori pari a euro 98.560 il responsabile del procedimento può decidere di far eseguire i 
lavori in economia? 

A) Si, può farlo. 
B) Si, e in tal caso può scegliere tra cottimo fiduciario e amministrazione diretta. 
C) No, non può farlo. 
D) Si, ma deve procedere obbligatoriamente mediante amministrazione diretta. 

0938.  Dispone espressamente il comma 1-bis dell'art. 1 della legge n. 20/1994 che nel giudizio di responsabilità in materia di 
contabilità pubblica, la Corte dei Conti, nel valutare il comportamento dei dipendenti pubblici,.... 

A) Deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione. 
B) Può, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti 

dall'amministrazione. 
C) Non può in alcun caso tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione. 
D) Deve tener conto dell'anzianità di servizio della persona che ha commesso il fatto. 
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0939.  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) A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati. 
B) A far data dal 1/1/2007, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 163/2006, la certificazione prevista dalla Legge Quadro sui lavori 

pubblici non è più richiesta. 
C) Il regolamento di ciascuna amministrazione aggiudicatrice deve prevedere i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili 

all'attività di qualificazione. 
D) É istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a 

qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei 
lavori stessi. 

0940.  Quale ISA tratta de "La revisione contabile in un ambiente di elaborazione elettronica dei sistemi informativi" e reca 
indicazioni che, con i necessari adattamenti, sono utili ai fini della revisione contabile affidata al collegio dei revisori? 

A) ISA 401. 
B) ISA 230. 
C) ISA 250. 
D) ISA 550. 

0941.  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 garanzia del 2% a corredo dell'offerta ai non aggiudicatari è restituita tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore 30 giorni dall'aggiudicazione. 

B) 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. 

C) La garanzia del 2% a corredo dell'offerta ai non aggiudicatari è restituita entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 
D) La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro sessanta giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

0942.  La standardizzazione dei processi, momento fondamentale della qualità dei processi, consiste nella.... 
A) Definizione del come operare sempre e da parte di ogni persona. 
B) Rappresentazione logica e visiva del flusso di produzione. 
C) Rappresentazione visiva del rapporto costo-servizio. 
D) Ripensamento di un processo ignorandone la considerazione. 

0943.  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 attivi 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 attivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 

0944.  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. 65, dispone che le spese per il funzionamento e 
per l'attuazione dei progetti sono autorizzate mediante ordini di provvista fondi emessi dai dirigenti o funzionari che 
hanno facoltà di impegno a favore dei titolari degli uffici competenti. Gli ordini di provvista fondi.... 

A) Costituiscono autorizzazioni di spesa non soggetti a rendicontazione ed impegnano il bilancio per l'importo autorizzato. 
B) Non costituiscono autorizzazioni di spesa. 
C) Costituiscono autorizzazioni di spesa soggetti a rendicontazione ed impegnano il bilancio per l'importo autorizzato. 
D) Costituiscono autorizzazioni di spesa non soggetti a rendicontazione e non impegnano il bilancio per l'importo autorizzato. 

0945.  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 500.... 

A) É intitolato "Gli elementi probativi della revisione". 
B) "La pianificazione (del lavoro di revisione)" è uno strumento di orientamento generale. 
C) É intitolato "La revisione contabile in un ambiente di elaborazione elettronica dei sistemi informativi". 
D) É intitolato "Effetti connessi alla non conformità a leggi e regolamenti". 

0946.  Il preventivo economico di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 97/2003.... 
A) Pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello 

stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilità dei 
beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce. 

B) Diventa operativo solo dopo essere stato esplicitamente autorizzato dagli organi di vertice. 
C) Pone a raffronto solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio. 
D) Pone a raffronto esclusivamente le poste economiche che non avranno nell'esercizio la propria manifestazione finanziaria. 
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0947.  Il documento di revisione ISA 810 - L'esame dei bilanci e dati previsionali.... 
A) Indica i criteri generali da adottare per l'esame di bilanci e dati revisionali. 
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. 
0948.  I beni immobili dello Stato, ai sensi della legge sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità di Stato, sono di 

norma amministrati a cura.... 
A) Del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
B) Del Ministero per i Beni e le Attività culturali. 
C) Del Ministero dell'Interno. 
D) Del Ministero delle Infrastrutture. 

0949.  Il budget nella contabilità pubblica..... 
A) Ha valore predittivo, ma varia al variare dei piani di azione, cioè degli obiettivi che la gestione si prefigge di aggiungere. 
B) É una previsione dell'andamento economico finanziario della gestione costruito su una logica incrementale. 
C) É uno strumento di politica economica sottoposto all'approvazione parlamentare. 
D) 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. 
0950.  Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti i consorzi tra imprese artigiane? 

A) Si, sono ammessi i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985. 
B) No, in nessun caso, l'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 lo esclude espressamente. 
C) Si, è in facoltà della stazione appaltante ammettere alle procedure di affidamento i soggetti/imprese che ritiene opportuno a suo 

insindacabile giudizio. 
D) Si, ma solo per lavori il cui importo non superi 40.000 euro. 

0951.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 20/1994 così come 
modificato dalla legge n. 639/1996. 

A) In caso di occultamento doloso del danno, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti 
dalla data della sua scoperta. 

B) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in dieci anni, salvo il caso di illecito arricchimento del dante causa. 
C) La responsabilità è personale e limitata ai soli fatti ed alle omissioni commessi con colpa, comunque graduata. 
D) Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa anche a coloro che hanno espresso voto contrario. 

0952.  A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del procedimento.... 
A) Cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture. 
B) É un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che 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. 

C) É l'organo che definisce i requisiti minimi di idoneità finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori. 
D) Può coincidere con il progettista ma non con il direttore dei lavori. 

0953.  Dispone l'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 che la cauzione definitiva deve 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.... 

A) Quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
B) Trenta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
C) Sessanta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
D) Novanta giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

0954.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che negli appalti relativi a lavori, quando il contratto ha per oggetto anche la 
progettazione, l'esecuzione può iniziare..... 

A) Solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. 
B) Solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto preliminare. 
C) Sulla base delle prescrizioni contenute nel progetto preliminare. 
D) Sulla base delle prescrizioni contenute nel progetto definitivo. 

0955.  Quale delle seguenti affermazioni/osservazioni sulla tecnica dell'analisi degli scostamenti NON è corretta? 
A) Ha la peculiarità di essere uno strumento di correzione di lungo periodo. 
B) La sua validità cresce in condizioni di stabilità dei mercati, diminuisce in caso contrario. 
C) La scissione della variazione complessiva in variazioni particolari non è priva di arbitrio. 
D) Non si considerano, almeno ad un primo livello di analisi, i possibili influssi combinati di fattori, quantificabili e non, su una 

certa variazione. 
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0956.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 quale organo, operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza dei 
lavori pubblici garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni? 

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

0957.  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. 68 dispone che.... 

A) Le modalità di riscossione si basano tra l'altro sul principio che gli agenti della riscossione devono presentare periodicamente, e 
comunque ai termine dell'esercizio, il conto degli incassi al servizio di ragioneria dell'ente corredato della relativa 
documentazione giustificativa. 

B) Sono agenti della riscossione coloro che, a norma di apposite disposizioni, sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque 
natura e provenienza. 

C) Non possono essere considerati agenti della riscossione coloro che, senza legale autorizzazione, riscuotono somme di spettanza 
dell'ente. 

D) Le modalità di riscossione si basano tra l'altro sul principio che le somme riscosse dagli incaricati alla riscossione devono essere 
versate al tesoriere o cassiere dell'ente non oltre il terzo giorno lavorativo successivo. 

0958.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che nelle 
procedure ristrette il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere 
inferiore..... 

A) A venti giorni. 
B) A dodici giorni. 
C) A cinque giorni. 
D) A sette giorni. 

0959.  Quale ISA è intitolato "Effetti connessi alla non conformità a leggi e regolamenti" e tratta di uno dei compiti principali 
dei revisori di ente pubblico, che è appunto quello di accertare la conformità alle leggi e regolamenti degli atti, delle 
deliberazioni adottate dagli organi di governo e dei documenti contabili? 

A) ISA 250. 
B) ISA 620. 
C) ISA 810. 
D) ISA 502. 

0960.  Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il DPEF NON è corretta? 
A) Il DPEF indica gli obiettivi microeconomici e in particolare quelli relativi all'inflazione. 
B) Il DPEF indica i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e 

di spesa del settore statale e del conto consolidato delle P.P.A.A. basate sulla legislazione vigente. 
C) Il DPEF indica gli obiettivi, rapportati al PIL, del settore statale e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle P.P.A.A., 

sia al lordo sia al netto degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle P.P.A.A. per ciascuno degli anni compresi 
nel bilancio pluriennale. 

D) Il DPEF indica l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo 
ricompreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

0961.  Per quanto riguarda gli enti pubblici per i quali trova applicazione il D.P.R. n. 97/2003, è obbligatorio acquisire il 
parere dei revisori dei conti, reso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi e 
variazioni agli stessi? 

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

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

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

l'adozione dei provvedimenti diventa vincolante. 
0962.  Dispone l'art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o 

concluso un accordo quadro di rilevanza comunitaria inviano un avviso, relativo ai risultati della procedura di 
aggiudicazione, entro..... 

A) Quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
B) Trentacinque giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
C) Venticinque giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
D) Quindici giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 
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0963.  L'Agenzia delle entrate: 
A) 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, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, anche di natura extratributaria. 
B) É competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri 

immobiliari, con 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. 

C) É 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, e di quelle sui tabacchi lavorati. 

D) Amministra gli immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema 
informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed 
operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante 
l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. 

0964.  Nella configurazione del costo economico-tecnico quali costi sono compresi? 
A) Materie prime, manodopera diretta ed altri eventuali costi speciali di produzione, una quota di costi industriali indiretti, una 

quota di costi generali amministrativi, di vendita e aziendali, ed una quota di costi figurativi. 
B) Materie prime, manodopera diretta ed altri eventuali costi speciali di produzione, una quota di costi industriali indiretti 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 industriali indiretti. 
D) Il costo complessivo o pieno aziendale al netto degli oneri figurativi. 

0965.  Quale delle seguenti non rappresenta una condizione per il successo di un sistema a costi standard? 
A) Le operazioni produttive devono essere il più possibile artigianali e non ripetitive. 
B) La direzione aziendale deve credere nell'utilità dei costi standard. 
C) L'analisi dei costi standard deve formare oggetto di reportistica. 
D) Il sistema a costi standard deve essere periodicamente rivisto per essere continuamente adeguato alle esigenze dell'azienda. 

0966.  Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 

A) La condotta omissiva può consistere sia nel mancato compimento di un comportamento doveroso, sia nell'omissione di un atto 
ugualmente dovuto. 

B) La condotta commissiva può consistere solo in un comportamento materiale del dipendente. 
C) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente, non occorre che questo sia e si manifesti come 

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

D) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona amministrazione. 
0967.  Quale fase, nel procedimento di gestione delle uscite dell'ente pubblico non economico, segue l'ordinazione? 

A) Pagamento. 
B) Impegno. 
C) Liquidazione. 
D) Versamento. 

0968.  Il codice dei contratti prevede che il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza 
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Inoltre, è stabilito che: 

A) Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo, ovvero un dipendente in servizio nel caso di accertata 
carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate. 

B) Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico in possesso di comprovata specializzazione 
universitaria. 

C) Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura può anche non essere un tecnico. 
D) Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere sempre un dipendente di ruolo. 

0969.  Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico, le attività tecnico-
amministrative connesse alla progettazione, essa può essere affidata ad altri soggetti. Chi certifica la carenza di 
organico? 

A) Il responsabile del procedimento. 
B) Il responsabile dell'ufficio amministrativo-contabile della stazione appaltante. 
C) Il rappresentante legale dell'amministrazione aggiudicatrice. 
D) L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

0970.  Il disegno di legge finanziaria dello Stato è presentato dal Governo alle Camere entro.... 
A) Il 30 settembre. 
B) Il 31 luglio. 
C) Il 15 maggio. 
D) Il 31 dicembre. 
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0971.  Quando si costituisce un programma di gestione e lo si traduce in termini economici è importante distinguere i costi 
futuri in costi parametrici, costi discrezionali e costi vincolati. I costi parametrici.... 

A) Sono quelli di cui è determinabile a priori in modo rigoroso la quantità di risorsa necessaria per ottenere un'unità di prodotto. 
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 quei costi il cui ammontare, deciso di anno in anno, dipende da valutazioni della direzione, mancando la possibilità di 
adottare significativi parametri tecnici. 

D) Trovano la loro esemplificazione più calzante nei costi relativi ad una politica pubblicitaria, o ad un programma di formazione 
del personale, di cui non si conosce a priori il fabbisogno corrispondente ai risultati produttivi da ottenere. 

0972.  L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163/2006,.... 
A) Vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la 

regolarità delle procedure di affidamento. 
B) É composta da dieci membri eletti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Firma tutti gli atti delle pubbliche amministrazioni concernenti i contratti pubblici. 
D) Opera alle dipendenze della Segreteria tecnica. 

0973.  La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente copre, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Dovrà avere validità.... 

A) Per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
B) Per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
C) Per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
D) Per almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

0974.  Il budget del centro di responsabilità di primo livello dell'ente di cui alla Legge n. 70/1975 è un documento distinto dal 
bilancio di previsione autonomo redatto in conformità delle specifiche disposizioni degli organi di vertice, tranne nel caso 
in cui l'ente abbia un'unica direzione con un'unica unità organizzativa, allora il budget..... 

A) Coincide con il bilancio di previsione. 
B) Coincide con il preventivo finanziario. 
C) Coincide con il preventivo economico. 
D) Coincide con la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 

0975.  Fanno parte del passivo dello stato patrimoniale del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (art. 
42, D.P.R. n. 97/2003).... 

A) Il patrimonio netto e il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 
B) Il patrimonio netto e l'attivo circolante. 
C) Le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni finanziarie. 
D) Le disponibilità liquide e le rimanenze. 

0976.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 
fase di indagine economico-finanziaria della struttura aziendale.... 

A) É la fase in cui si studia la struttura aziendale e la sua attitudine ad essere modificata in senso evolutivo. 
B) Predetermina e decide gli orientamenti fondamentali di politica aziendale per un lungo periodo. 
C) É la fase da cui derivano informazioni e discendono azioni correttive che chiudono ad anello (feed-back) tutto il processo di 

pianificazione. 
D) 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. 
0977.  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) I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della 

qualità, della professionalità e della correttezza. 
B) É istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi 

titolo di lavori pubblici di importo superiore a 100.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi. 
C) Il sistema di qualificazione è attuato da ciascuna Regione, in considerazione dello sviluppo economico e culturale della Regione 

stessa. 
D) A decorrere dal 1º gennaio 2002, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati. 

0978.  Chi presenta al Parlamento il bilancio dello Stato? 
A) Il Governo. 
B) Il Ministro dell'economia e delle finanze. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

0979.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 un contratto può essere stipulato in forma elettronica? 
A) Si, può essere stipulato anche in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. 
B) No, deve essere stipulato mediante forma pubblica amministrativa. 
C) No, deve essere stipulato mediante scrittura privata. 
D) No, può essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile. 
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0980.  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) Per i lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza 
imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati 
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera. 

B) Ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga a suo insidacabile giudizio opportuno. 
C) Solo per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del 

contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale 
progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta. 

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. 

0981.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che il regime giuridico delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 si articola in 
tre momenti/fasi, la seconda fase è costituita.... 

A) Dalla riscossione. 
B) Dal versamento. 
C) Dall'accertamento. 
D) Dall'impegno. 

0982.  Le uscite individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche di settore e di misurare il prodotto delle attività 
amministrative anche in termini di servizi e prestazioni resi ai cittadini corrispondono ad una classificazione (D.P.R. n. 
97/2003, art. 12).... 

A) In funzioni-obiettivo. 
B) In capitoli. 
C) In unità previsionali di 3° livello. 
D) In titoli. 

0983.  Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 che il diritto di accesso è differito, in relazione alle offerte.... 
A) Fino all'approvazione dell'aggiudicazione. 
B) Fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'importo delle offerte. 
C) Fino a sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
D) Fino a quando il responsabile unico del procedimento, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario. 

0984.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini di ricezione delle domande di 
partecipazione e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 163/2006 per i contratti di appalto di rilevanza comunitaria. 

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

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

C) Nelle procedure ristrette, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal suddetto articolo, le stazioni 
appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle 
domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni. 

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

0985.  Quale parte del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, redatto secondo lo schema previsto 
dallo articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile, comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e 
immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative? 

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

0986.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito ai concorsi di idee che l'idea o le idee premiate che sono acquisite in proprietà 
dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base..... 

A) Di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. 
B) Di una valutazione ambientale strategica. 
C) Di un progetto esecutivo. 
D) Di uno studio d'impatto ambientale. 

0987.  Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni dell'art. 81 della Costituzione in materia di bilancio 
dello Stato? 

A) Dopo l'approvazione del bilancio, ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 
B) Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile approvare leggi che importino nuove e maggiori spese. 
C) Con la legge di approvazione del bilancio si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 
D) Nelle more dell'approvazione parlamentare del bilancio, il Governo può autorizzare l'esercizio provvisorio. 
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0988.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui sistemi di controllo non costituisce principio di cui al Titolo VII (Sistemi 
di controllo) del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 
1975, n. 70. 

A) Il controllo di gestione si articola almeno in due fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; rilevazione dei dati 
relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti. 

B) Il collegio dei revisori dei conti effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza 
dei valori, dei titoli di proprietà, e sui depositi e i titoli a custodia. 

C) Non possono far parte del collegio dei revisori dei conti coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del c.c. 
D) Si estende ai revisori dei conti l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale presso la sezione giurisdizionale 

regionale della Corte dei conti nei casi previsti dall'art. 90 del regolamento, ove non provveda chi vi è tenuto. 
0989.  Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle uscite dell'ente pubblico non economico? 

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

0990.  I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 
competenze e nell'ambito di alcune categorie generali. Quale tra le seguenti non è esatta? 

A) 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. 

B) Interventi non programmabili in materia di sicurezza. 
C) Manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro. 
D) Lavori necessari per la compilazione di progetti. 

0991.  La Corte dei conti può giudicare sulla responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici quando il danno sia 
stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza? 

A) Si. 
B) Si, ma solo nel caso in cui il danno sia di ingente entità. 
C) No. 
D) Si, ma solo se il danno è arrecato ad un organo centrale dello Stato. 

0992.  Quale garanzia fideiussoria è dovuta, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dall'esecutore del contratto in 
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta pari al 25%? 

A) Il 30% dell'importo contrattuale. 
B) Il 10% dell'importo contrattuale. 
C) Il 50% dell'importo contrattuale. 
D) Il 15% dell'importo contrattuale. 

0993.  Quale scrittura finanziaria relativa alla gestione del bilancio, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 97/2003, 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? 

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

0994.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 un contratto può essere stipulato mediante scrittura privata? 
A) Si, può essere stipulato anche mediante scrittura privata. 
B) No, deve essere stipulato mediante forma pubblica amministrativa. 
C) No, deve essere stipulato necessariamente mediante atto pubblico notarile. 
D) Si, deve essere stipulato necessariamente mediante scrittura privata. 

0995.  Nella configurazione del "costo primo" quali costi sono compresi? 
A) Materie prime, manodopera diretta, altri eventuali costi speciali di produzione. 
B) Materie prime, manodopera diretta, altri eventuali costi speciali di produzione ed una quota di costi commerciali. 
C) Materie prime, manodopera diretta ed altri eventuali costi speciali di produzione, una quota di costi industriali indiretti ed una 

quota di costi generali amministrativi, di vendita e aziendali. 
D) Manodopera diretta, una quota di costi industriali indiretti ed una quota di costi generali amministrativi, di vendita e aziendali. 

0996.  Quale dei seguenti elementi deve essere indicato, ai sensi del D.P.R. n. 97/2003 per ogni UPB nel bilancio di previsione 
degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 

A) Ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 
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 in conto competenza ed in conto 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. 
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0997.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui sistemi di controllo non costituisce principio di cui al Titolo VII (Sistemi 
di controllo) del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 
1975, n. 70. 

A) Il collegio dei revisori dei conti effettua almeno bimestralmente controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla 
esistenza dei valori, dei titoli di proprietà, e sui depositi e i titoli a custodia. 

B) La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo 
agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, ed ai responsabili dei servizi 
affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi cui sono preposti nonché 
al collegio dei revisori dei conti per le valutazioni di sua competenza. 

C) I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno 
conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di 
controllo dalle disposizioni di legge. 

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

0998.  Quale ISA è intitolato "Frodi ed errori" e fornisce appunto indicazioni sulla valutazione del rischio di esistenza di frodi 
ed errori e sulla pianificazione delle procedure di revisione per la loro scoperta? 

A) ISA 240. 
B) ISA 300. 
C) ISA 310. 
D) ISA 540. 

0999.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto ad ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità 
applicative? 

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

1000.  Le uscite ripartite secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa corrispondono ad una 
ripartizione (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 

A) In capitoli. 
B) In funzioni-obiettivo. 
C) In unità previsionali di 3° livello. 
D) In titoli. 

1001.  A quale soggetto il D.Lgs. n. 286/1999 attribuisce il compito di definire, ai fini del controllo di gestione, la frequenza di 
rilevazione delle informazioni? 

A) Alle singole amministrazioni. 
B) Al Dipartimento della funzione pubblica. 
C) Alla Corte dei conti. 
D) Sempre alla struttura preposta al controllo di gestione. 

1002.  Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati a valutare le prestazioni 
del personale con qualifica dirigenziale. Ciò allo scopo di realizzare.... 

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

1003.  Dispone l'art. 123 (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori) del D.Lgs. n. 163/2006 che gli operatori 
economici interessati ad essere invitati a detta procedura devono presentare apposita domanda, entro.... 

A) Il quindici dicembre. 
B) Il quindici ottobre. 
C) Il quindici novembre. 
D) Il quindici settembre. 

1004.  I rapporti di budget sono il supporto documentale in cui si rilevano gli scostamenti dei dati effettivi da quelli di budget. 
Gli scostamenti possono essere espressi in valore assoluto e in valore percentuale. Si dice percentuale di realizzo del 
budget quella che si ottiene..... 

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

 
 
 
 
 


