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1005.  Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio sono presentati al Parlamento alle scadenze indicate dalla 
legge n. 468/1978. É prevista la scadenza del 30 giugno per.... 

A) Il documento di programmazione economico-finanziaria. 
B) Il disegno di legge finanziaria. 
C) La relazione previsionale e programmatica. 
D) Il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale. 

1006.  Il sistema informativo aziendale si compone idealmente di due sottosistemi: il sistema informativo contabile e il sistema 
informativo non contabile. La contabilità generale..... 

A) Fa parte del sistema informativo contabile. 
B) Fa parte del sistema informativo non contabile. 
C) É un sistema informativo non contabile. 
D) Fa parte sia del sistema informativo contabile che del sistema informativo non contabile. 

1007.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, 
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle altre procedure 
la stazione appaltante può aggiudicare avvalendosi della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 57. 
B) No, in tal caso la stazione appaltante può procedere al dialogo competitivo. 
C) No, in tal caso la stazione appaltante può procedere con accordi quadro. 
D) Si, la procedura negoziata rientra nelle procedure di scelta considerate normali dal suddetto D.Lgs. 

1008.  In ordine ai giudizi di responsabilità contabile, la legge 14/1/1994, n. 20 dispone, tra l'altro, che.... 
A) Il debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente 

indebito arricchimento degli eredi stessi. 
B) Anche nel caso di omissione o ritardo della denuncia del fatto, la prescrizione è elevata a sette anni. 
C) Il debito non si trasmette mai agli eredi. 
D) Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità si estende anche ai 

titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 
1009.  Cosa ha precisato il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa in merito alla responsabilità precontrattuale della 

P.A.? 
A) Per tutte le controversie fra privato e P.A. riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti, sussiste la giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo. 
B) Per tutte le controversie tra privato e P.A. riguardanti la fase di un contratto ad evidenza pubblica rivolta alla scelta del 

contraente privato, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. 
C) Per tutte le controversie che riguardano la responsabilità precontrattuale della P.A. per il mancato rispetto da parte di 

quest'ultima delle norme di correttezza di cui all'art. 1337 del cod. civ. prescritte dal diritto comune, sussiste la giurisdizione 
esclusiva della Corte dei Conti. 

D) La non applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 1337 e 1338 del cod. civ. ai contratti tra P.A. e privati, in quanto le 
trattative per un futuro contratto, anche se prima aggiudicato e poi rimosso, non possono mai dar luogo a responsabilità per la 
P.A. 

1010.  Le funzioni di spettanza del M.E.F. sono suddivise dal D.Lgs. n. 300/1999 in aree funzionali. L'area politica economica e 
finanziaria si occupa in particolare: 

A) Dell'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria. 
B) Della verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative. 
C) Della predisposizione degli atti normativi sulle politiche fiscali, della programmazione, dell'indirizzo e della cura dei rapporti 

interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati. 
D) Degli affari generali e delle attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile. 

1011.  Con quale corretta sequenza si svolgono le fasi di realizzazione delle uscite dell'ente pubblico non economico? 
A) Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. 
B) Impegno, liquidazione, pagamento e ordinazione. 
C) Liquidazione, impegno, ordinazione e pagamento. 
D) Impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento. 

1012.  Gli agenti contabili rispondono dell'operato delle persone di cui si avvalgono nel proprio ufficio? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 188 del Regolamento di contabilità di Stato; essi rispondono dei cassieri, degli impiegati e dei 

commessi. 
B) Si, ma solo dell'operato dei cassieri e degli impiegati. 
C) No, la responsabilità è sempre personale. 
D) Si, ma solo dell'operato dei cassieri. 

1013.  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) Garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni. 
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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1014.  Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni.... 
A) Dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede principale il concessionario. 
B) Dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
C) Dal direttore regionale delle entrate. 
D) Dal Dipartimento del Tesoro. 

1015.  Il sistema di contabilità e di bilancio degli enti pubblici istituzionali ha subito nel corso degli anni 70 un processo di 
progressiva normalizzazione e tipizzazione. In questo quadro normativo, la L. n. 468/1978 (artt. 25 e 26).... 

A) Ha imposto di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato. 
B) Ha suddiviso in sette categorie gli enti pubblici e ritenuti necessari. 
C) Ha disposto che detti enti compilino ogni anno un bilancio di previsione. 
D) Ha disposto detti enti compilino ogni anno un conto consuntivo. 

1016.  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'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali? 

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

1017.  Dispone l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tra l'altro, che.... 

A) Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari 
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 

B) La commissione è presieduta da un commissario esterno all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore. 
C) I commissari sono scelti mediante sorteggio tra i professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi 

professionali che si propongono, anche autonomamente, per l'esercizio di tale funzione. 
D) La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti non superiore a sette, esperti nella specifica 

materia cui si riferiscono i lavori. 
1018.  A quale organo compete il provvedimento per effettuare i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui 

all'art. 17 del D.P.R. n. 97/2003? 
A) Direttore generale. 
B) Organo di vertice dell'ente. 
C) Ragioniere capo. 
D) Presidente del collegio dei revisori dei conti. 

1019.  Secondo l'art. 22 D.P.R. 97/2003, quando il budget del centro di responsabilità di primo livello coincide con il bilancio di 
previsione dell'ente? 

A) Nel caso in cui l'ente abbia un'unica direzione con un'unica unità organizzativa. 
B) Sempre. 
C) Mai. 
D) Esclusivamente nel caso degli enti per i quali l'art. 48 prevede la possibilità di redigere sia il bilancio di previsione sia il 

rendiconto generale in forma abbreviata. 
1020.  Chi nomina gli ufficiali della riscossione previsti dal D.Lgs. n. 112/1999? 

A) Il concessionario del servizio nazionale della riscossione. 
B) Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di pubblico concorso. 
C) Il Ministro dell'interno. 
D) Il Prefetto. 

1021.  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 320 - Il concetto di "significatività" nella revisione (Audit Materiality). 

A) 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. 

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

D) 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. 

1022.  Il codice dei contratti pubblici prevede che le stazioni appaltanti selezionano la migliore offerta con il criterio del prezzo 
più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, scegliendo: 

A) Quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indicando nel bando di gara quale dei due criteri 
sarà applicato per selezionare la migliore offerta. 

B) Di preferenza il criterio del prezzo più basso. 
C) Di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
D) Quello di volta in volta indicato nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia. 
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1023.  Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie stabilite nel codice dei contratti 
pubblici: 

A) L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. 

B) É consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
C) L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

previa consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato. 

D) É consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, in caso di interventi non programmabili in materia 
di sicurezza. 

1024.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 quale organo, operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza dei 
lavori pubblici determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, 
facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla GU? 

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. 

1025.  Un dipendente di un ente pubblico, al quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
richieda l'esibizione di documenti in suo possesso concernenti l'esecuzione di opere o lavori, che senza giustificato motivo 
non li esibisca è sottoposto.... 

A) Alle sanzioni disciplinari previste dal rispettivo ordinamento. 
B) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 51.645. 
C) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 103.291. 
D) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 12.911. 

1026.  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 alla medesima. Le giustificazioni possono riguardare..... 

A) Il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
B) Solo le soluzioni tecniche adottate. 
C) Solo l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti. 
D) Gli oneri di sicurezza per i quali sia ammesso un ribasso d'asta non inferiore al 20%. 

1027.  Il documento di revisione ISA 550 - Le parti correlate.... 
A) 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. 
B) É un documento che fissa i criteri generali in materia di acquisizione di elementi probativi ai fini dell'elaborazione del giudizio 

professionale del revisore sul bilancio dell'impresa. 
C) Indica i criteri generali da adottare per l'esame di bilanci e dati revisionali. 
D) Riguarda le procedure da seguire in alcuni specifici casi (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.). 

1028.  A norma di quanto dispone l'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di attività di progettazione, gli oneri relativi agli 
studi e alle ricerche connessi e quelli relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani 
generali di sicurezza.... 

A) Fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci 
delle stazioni appaltanti. 

B) Fanno carico all'appaltatore. 
C) Sono suddivisi in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore. 
D) Non possono fare carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o 

nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici. 
1029.  Il budget del centro di responsabilità di primo livello di un ente di cui alla Legge n. 70/1975 (art. 22 D.P.R. 97/2003), 

tranne il caso in cui l'ente abbia un'unica direzione con un'unica unità organizzativa,.... 
A) É un documento distinto dal bilancio di previsione redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di vertice. 
B) É un documento integrativo del preventivo finanziario di cui è parte. 
C) Unitamente al quadro di riclassificazione dei risultati economici, è posto a corredo del preventivo economico. 
D) Con l'allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio e i criteri impiegati per 

la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche va ad integrare il preventivo finanziario. 
1030.  Dispone il Regolamento di contabilità di Stato, che gli agenti contabili, oltre che della loro gestione personale, 

rispondono altresì dell'operato dei cassieri, impiegati o commessi della cui opera si valgono nel proprio ufficio. Tale 
responsabilità varia per la vigilanza o per il riscontro che venisse esercitato da altri funzionari sulla gestione dei detti 
agenti? 

A) No. 
B) Si, in tal caso la responsabilità è esclusa. 
C) Si, in tal caso si instaura solo un procedimento per responsabilità amministrativa. 
D) No, ma il tal caso la responsabilità è ripartita tra l'agente contabile e gli altri funzionari. 
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1031.  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) Determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di 
una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

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. 
1032.  Dispone il Regolamento di contabilità di Stato, che la gestione degli agenti contabili comincia.... 

A) Dalla data dell'assunzione del servizio, risultante da appositi processi verbali. 
B) Dalla data convenzionalmente stabilita dall'amministrazione. 
C) In ogni caso dal 1° gennaio dell'anno successivo all'assunzione del servizio. 
D) Dopo i tre mesi di prova previsti dal C.C.N.L. di comparto. 

1033.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 
fase di previsione economico-generale.... 

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

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

C) Predetermina gli orientamenti fondamentali di politica aziendale per un lungo periodo. 
D) Consiste in un procedimento di razionalizzazione delle decisioni tattiche operative e del controllo gestionale. 

1034.  Con il termine cash-flow si intende.... 
A) Il flusso monetario di cassa della gestione corrente. 
B) Il rapporto fra flusso corrente di cassa e budget. 
C) Il flusso delle decisioni strategiche in relazione ai costi di attivazione. 
D) Il rapporto fra piano preventivo e scostamenti di erogazione finale di servizio. 

1035.  Con il controllo di gestione, l'amministrazione pubblica.... 
A) Verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
B) Garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
C) 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. 
D) Valuta le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 

1036.  La relazione del collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 97/2003, allegata al bilancio di previsione 
deve contenere.... 

A) Considerazioni e valutazioni su tutti gli argomenti esposti nelle altre tre risposte. 
B) Considerazioni e valutazioni sul programma annuale e sugli obiettivi che l'ente intende realizzare. 
C) Considerazioni e valutazioni sull'attendibilità delle entrate previste nei vari capitoli di bilancio sulla base dei documenti e degli 

elementi di conoscenza forniti dall'ente nella relazione programmatica. 
D) Considerazioni e valutazioni sulla congruità delle spese, tenendo presente l'ammontare delle risorse consumate negli esercizi 

precedenti, le variazioni apportate e gli stanziamenti proposti. 
1037.  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) 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 trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni. 
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) 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 nel caso in cui l'offerta abbia ad oggetto anche il progetto definitivo le stazioni appaltanti possono disattendere i termini 
stabiliti al suddetto articolo. 

1038.  Stabilisce il D.P.R. n. 97/2003 che l'impegno della spesa.... 
A) Costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità, con cui a seguito di 

obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione. 
B) É la fase in cui l'ente emette il mandato di pagamento. 
C) É la fase in cui l'ente impartisce la disposizione di provvedere al pagamento della spesa. 
D) É la fase in cui, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei 

limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 
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1039.  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) Dalla nota integrativa. 
B) Dal bilancio pluriennale. 
C) Dalla situazione amministrativa. 
D) Dalla relazione sulla gestione. 

1040.  Non è un allegato del bilancio di previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003.... 
A) Il preventivo finanziario. 
B) Il bilancio pluriennale. 
C) La relazione programmatica. 
D) La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 

1041.  Prevede la legge n. 20/1994 che qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o 
ritardo della denuncia del fatto,.... 

A) Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. 
B) Il termine di prescrizione è elevato a dodici anni. 
C) Rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e la prescrizione è interrotta di diritto. 
D) Il termine di prescrizione è elevato a quindici anni. 

1042.  É possibile instaurare un procedimento per responsabilità contabile a carico di soggetti, non dipendenti dell'ente, che, 
senza legale autorizzazione, si ingeriscono nel maneggio di denaro dell'ente? 

A) Si, lo prevede espressamente il Regolamento di contabilità di Stato. 
B) Si, ed in tal caso si instaura anche il procedimento per responsabilità amministrativa. 
C) Si, ed in tal caso si instaura anche il procedimento per responsabilità disciplinare. 
D) No, la responsabilità contabile presuppone sempre un rapporto di servizio. 

1043.  A norma del disposto di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 è obbligatorio acquisire il parere dei revisori dei conti, reso 
collegialmente.... 

A) Sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti le variazioni ai bilanci preventivi. 
B) Sui bilanci preventivi approvati dal competente organo di vertice. 
C) Solo per la ricognizione e gli accertamenti dei residui attivi e passivi. 
D) Su tutti gli atti inerenti acquisto di beni e forniture di servizi. 

1044.  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) Copertura del fabbisogno finanziario, indebitamento, gestione del debito pubblico interno ed estero e operazioni finanziarie, 
nonché analisi dei relativi andamenti e flussi. 

B) Integrazione del sistema tributario italiano nell'Unione europea. 
C) Predisposizione del bilancio pluriennale dello Stato, del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati. 
D) Stipula con le Agenzie fiscali di convenzioni per definire gli obiettivi da raggiungere e i servizi da realizzare. 

1045.  L'articolo 25 del D.P.R. n. 97/2003 elenca le fasi attraverso cui si attua la gestione delle entrate degli enti pubblici di cui 
alla L. n. 70/1975. Quale delle fasi di seguito proposte è propria del procedimento di gestione delle entrate di detti enti? 

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

1046.  Ai fini del controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche è necessario definire, tra l'altro, ai sensi del D.Lgs. n. 
286/1999, l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a 
singole unità organizzative. Chi provvede al riguardo? 

A) Ciascuna amministrazione pubblica, autonomamente. 
B) Il Ministero vigilante. 
C) Sempre la struttura preposta al controllo di gestione. 
D) Il Ministero dell'economia e delle finanze. 

1047.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che in tutte le 
procedure (ristrette, aperte, negoziate, etc.), quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il 
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore..... 

A) A sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito. 
B) A dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito. 
C) A sette giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito. 
D) A novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito. 

1048.  Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sui provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994? 

A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo incidentale. 
C) Un controllo successivo e di vigilanza. 
D) Nessuno, a seguito delle ultime modifiche apportate dal D.Lgs. n. 300/1999, relativo al riordino della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 
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1049.  In quale dei punti che seguono è correttamente esposto uno dei principi indicati dal D.Lgs. n. 286/1999 in materia di 
controlli interni? 

A) Le strutture preposte all'attività di valutazione e controllo strategico svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei 
dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo. 

B) Il controllo di gestione è svolto da strutture e soggetti che rispondono esclusivamente agli organi di indirizzo politico-
amministrativo. 

C) L'attività di valutazione e controllo strategico supporta il controllo di gestione. 
D) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile sono di norma affidate alle strutture addette al controllo di gestione. 

1050.  Il processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 97/2003 consta 
di alcuni documenti tra cui il bilancio pluriennale; esso.... 

A) É redatto distintamente per i centri di responsabilità corrispondenti alle UPB di 1° livello sia di entrate che di uscite e presenta 
un'articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale. 

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

ed al piano pluriennale approvati dagli organi di vertice. 
1051.  Il bilancio pluriennale programmatico evidenzia.... 

A) Solo le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel 
documento di programmazione economico-finanziaria. 

B) Solo l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente. 
C) Le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento 

di programmazione economico-finanziaria, ponendole a confronto con l'andamento delle entrate e delle spese in base alla 
legislazione vigente. 

D) Anche l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente. 
1052.  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) La svalutazione dei crediti e altri fondi. 
B) Le insussistenze del passivo. 
C) Le sopravvenienze attive. 
D) Le plusvalenze da alienazioni. 

1053.  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 810.... 

A) É intitolato "L'esame dei bilanci e dati previsionali". 
B) "La revisione delle stime contabili", 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) "Le parti correlate", riguarda i rapporti di gruppo che possono crearsi con società controllate e con enti controllanti e controllati. 
D) Tratta dell'"Utilizzo del lavoro di altri revisori". 

1054.  Il documento di revisione ISA 402 - Considerazioni sulla revisione di imprese che utilizzano strutture esterne di 
elaborazione dati.... 

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

B) In linea di principio può essere applicato tutte le volte che l'ente pubblico disponga di una autonoma struttura di "internal 
auditing", anche se si tratta di attività svolta in "outsourcing" all'esterno dell'ente. 

C) É uno strumento di orientamento generale, specie nell'ipotesi di esercizio da parte dell'ente di un'attività commerciale di natura 
secondaria e strumentale. 

D) É un documento che fissa i criteri generali in materia di acquisizione di elementi probativi ai fini dell'elaborazione del giudizio 
professionale del revisore sul bilancio dell'impresa. 

1055.  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 delle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico? 

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

1056.  Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).... 
A) Provvede, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed 

internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni 
necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

B) Opera alle dipendenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del M.E.F. 
C) É chiamato al riscontro della validità giuridica ed economico-finanziaria di tutti i provvedimenti legislativi e assicura l'uniforme 

interpretazione ed applicazione delle norme contabili. 
D) In particolare, opera come struttura di riferimento nazionale per le amministrazioni centrali e regionali e per gli altri soggetti 

interessati all'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. 
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1057.  Trattando della determinazione delle risultanze della gestione economico-finanziaria degli enti di cui alla legge n. 
70/1975, l'art. 49 del D.P.R. n. 97/2003 dispone che ogni centro di costo registra i costi, seguendo le indicazioni del piano 
dei conti, via via che si sostengono; il consuntivo di ciascun centro di costo è redatto.... 

A) Periodicamente e, a fine esercizio, mette a confronto i costi previsti con quelli effettivamente sostenuti. 
B) Annualmente e mette a confronto i costi sostenuti nell'esercizio con i costi storici degli esercizi precedenti. 
C) Trimestralmente e mette a confronto i costi sostenuti nell'esercizio con i costi storici degli esercizi precedenti. 
D) Con cadenza mensile ed inviato entro il giorno 16 del mese successivo alla Corte dei conti e al Ministero vigilante. 

1058.  A norma del D.Lgs. n. 163/2006, è possibile eseguire lavori pubblici in economia? 
A) Si, fino all'importo di 200 mila euro. 
B) Si, fino all'importo di 40 mila euro. 
C) No. Tale modalità è esclusa dalla legge. 
D) Si, fino all'importo di 100 mila euro. 

1059.  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) I trasferimenti a terzi. 
B) Le sopravvenienze attive. 
C) Le plusvalenze da alienazioni. 
D) I trasferimenti correnti. 

1060.  Dispone l'art. 80 (Spese di pubblicità, inviti e comunicazioni) del D.Lgs. n. 163/2006, che le spese relative a inviti e 
comunicazioni.... 

A) Devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 
B) Sono da imputarsi su apposito capitolo di bilancio. 
C) Devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le competenze tecniche. 
D) Devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra gli imprevisti. 

1061.  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) 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 ottanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. 

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

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

1062.  Il D.Lgs. n. 279/1997 definisce il piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle 
amministrazioni pubbliche. Quale costo di ammortamento è imputabile alle manutenzioni straordinarie? 

A) Mobili e arredi per ufficio. 
B) Avviamento. 
C) Brevetti. 
D) Diritti d'autore. 

1063.  Il processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 97/2003 è 
rappresentato dalla formazione di alcuni documenti tra cui la relazione programmatica. Quale delle seguenti 
affermazioni riferite alla relazione programmatica non è corretta? 

A) É redatto ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2425 del codice civile. 
B) Descrive le linee strategiche dell'ente da intraprendere o sviluppare. 
C) Motiva le eventuali variazioni intervenute rispetto alla relazione programmatica del precedente anno. 
D) Espone il quadro economico generale. 

1064.  Dispone l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tra l'altro, che.... 

A) La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai 
concorrenti per la presentazione delle offerte. 

B) La commissione è presieduta da un commissario esterno all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore. 
C) La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti superiore a cinque. 
D) I commissari sono scelti mediante sorteggio tra i professori universitari di ruolo con almeno cinque anni di servizio. 

1065.  I costi possono essere legati ai volumi di produzione dalle relazioni funzionali più varie; in linea teorica è possibile 
individuare regimi di variazione dei costi quali: costi variabili proporzionali, costi fissi, costi a scalini, costi variabili 
progressivi, costi variabili degressivi e costi variabili regressivi. I costi variabili degressivi.... 

A) Sono tipici dei fattori produttivi che vengono impiegati nella fase iniziale di utilizzo, quando l'apprendimento, lo scarso logorio 
fisico-tecnico fanno crescere i rendimenti con l'uso. 

B) Sono tipici dei fattori produttivi che vengono impiegati nella fase di saturazione della propria capacità produttiva. 
C) Diminuiscono all'aumentare dei volumi di produzione. 
D) Variano in misura più che proporzionale rispetto al variare dei volumi di produzione. 
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1066.  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 che si 
possono definire genericamente come: 

A) Quozienti fra quantità e/o valori tratti dai documenti contabili e capaci di misurare i risultati raggiunti. 
B) Indici di soddisfazione dell'utenza. 
C) Rilevazione statistica di valori quantitativi oggettivamente misurabili e determinati. 
D) Costi medi espressi come rapporti costo/prodotto. 

1067.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 una prestazione di servizi può possono essere artificiosamente 
frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia? 

A) No, nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere divisa al fine di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in 
economia. 

B) Si, il Codice prevede la possibilità del frazionamento solo per i contratti di manutenzione di un'opera. 
C) Si, purché il frazionamento non sia superiore a due lotti. 
D) No, il Codice prevede la possibilità del frazionamento solo per i lavori non prorogabili in materia di sicurezza. 

1068.  Cosa ha precisato il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa in merito alla responsabilità precontrattuale della 
P.A.? 

A) Per tutte le controversie che riguardano la responsabilità precontrattuale della P.A. per il mancato rispetto da parte di 
quest'ultima delle norme di correttezza di cui all'art. 1337 del cod. civ. prescritte dal diritto comune, sussiste la giurisdizione 
esclusiva del giudice amministrativo. 

B) Per tutte le controversie fra privato e P.A. riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti, sussiste la giurisdizione 
esclusiva del giudice ordinario. 

C) Per tutte le controversie tra privato e P.A. riguardanti la fase di un contratto ad evidenza pubblica rivolta alla scelta del 
contraente privato, sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti. 

D) La non applicabilità del combinato disposto di cui agli artt. 1337 e 1338 del cod. civ. ai contratti tra P.A. e privati, in quanto le 
trattative per un futuro contratto, anche se prima aggiudicato e poi rimosso, non possono mai dar luogo a responsabilità per la 
P.A. 

1069.  Che cosa è la "Break-even Analysis"? 
A) É una tecnica tendente alla determinazione del punto di equilibrio tra i costi totali ed i ricavi totali, allo scopo di consentire la 

previsione dei risultati economici in corrispondenza ai vari volumi di produzione attuabili con una determinata struttura 
aziendale. 

B) É una tecnica tendente alla determinazione del punto di equilibrio tra i costi ed i ricavi variabili di una data produzione, allo 
scopo di consentire la previsione di risultati economici in corrispondenza ai vari volumi di produzione attuabili nei limiti della 
capacità produttiva esistente. 

C) É una tecnica tendente alla determinazione del punto di equilibrio tra i costi fissi e quelli variabili, allo scopo di determinarne il 
punto di equilibrio. 

D) É una tecnica basata sulla determinazione del break-even point che evidenzia la quantità di output in corrispondenza della quale 
il reddito operativo è massimo. 

1070.  Chi delibera, dandovi esecuzione, il documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato? 
A) Il Parlamento. 
B) Il Consiglio dei Ministri. 
C) Il C.I.P.E. 
D) Il Ministro dell'economia e delle finanze. 

1071.  Prevede il D.Lgs. n. 300/1999 che l'area politiche, processi e adempimenti di bilancio del M.E.F, in particolare,: 
A) Si occupa di funzioni ispettive e controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, 

dagli Uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali dello Stato. 
B) Si occupa della valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. 
C) Si occupa dell'informazione istituzionale nel settore della fiscalità. 
D) Si occupa delle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari. 

1072.  Il rendiconto generale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 97/2003 è deliberato dall'organo di vertice ed è trasmesso... 
A) Entro 10 giorni dalla data della deliberazione al Ministero vigilante ed a quello dell'economia e delle finanze, corredato dei 

relativi allegati. 
B) Entro 10 giorni dalla data della deliberazione alla Corte dei conti ed al Ministero dell'economia e delle finanze, corredato dei 

relativi allegati. 
C) Entro 15 giorni dalla data della deliberazione al Ministero vigilante ed alla Corte dei conti, corredato dei relativi allegati. 
D) Entro 20 giorni dalla data della deliberazione al Ministero vigilante ed a quello dell'economia e delle finanze, corredato dei 

relativi allegati. 
1073.  Prevede il D.P.R. n. 97/2003 che nel bilancio di previsione, sia di competenza e sia di cassa, sia istituito un fondo speciale 

per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del personale dipendente,.... 
A) Nei limiti delle quantificazioni risultanti dal documento di programmazione economico-finanziaria. 
B) Nei limiti delle quantificazioni stabilite annualmente dagli organi di vertice dell'ente. 
C) Il cui ammontare non può essere superiore al 3% e inferiore all'1% dei mandati di pagamento emessi a favore dei dipendenti. 
D) Il cui ammontare non può essere inferiore alla cinquantesima parte degli oneri sostenuti. 
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1074.  Qualora l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture accerti l'esistenza di irregolarità 
che hanno rilevanza penale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 163/2006.... 

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

1075.  Si ritengono risarcibili, in caso di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione,.... 
A) Sia le spese inutilmente effettuate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia le perdite di ulteriori 

occasioni per la mancata conclusione di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso di quello non concluso. 
B) Solo le spese inutilmente effettuate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto. 
C) Solo le perdite di ulteriori occasioni per la mancata conclusione di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più 

vantaggioso di quello non concluso. 
D) Solo i danni liquidati in via equitativa dal giudice. 

1076.  L'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 dispone che l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia 
fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. Tale garanzia.... 

A) Copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. 
B) Copre i rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero i rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 
C) Copre 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. 
D) Copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto medesimo. 
1077.  Qualora, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni, 

può essere promossa la conclusione di un accordo di programma. Chi è competente al riguardo? 
A) L'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento. 
B) L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 
C) La sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici. 
D) Una qualsiasi amministrazione statale, regionale o locale. 

1078.  Le agenzie fiscali hanno autonomia: 
A) Regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 
B) Regolamentare e amministrativa. 
C) Amministrativa e organizzativa. 
D) Patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 

1079.  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 economico. 
B) Dalla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 
C) Dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 
D) Dalla situazione amministrativa. 

1080.  La responsabilità contabile.... 
A) Deriva, tra l'altro, dall'inadempimento di un obbligo di restituire valori avuti in consegna. 
B) Si basa sulla diligenza nell'adempimento dei doveri nascenti dal rapporto di servizio, e si riconduce pertanto ai criteri di 

valutazione della diligenza del debitore nell'adempimento della prestazione (art. 1176 c.c.). 
C) Deriva da un comportamento, doloso o colposo, conseguente ad una omessa o mal adempiuta prestazione, da cui sia derivato un 

danno patrimoniale alla P.A. 
D) É altresì denominata responsabilità civile. 

1081.  Dispone l'art. 49 del 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, servendosi dei requisiti di un altro soggetto? 

A) Si, tramite avvalimento. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, ma solo per gare di lavori inferiori alla soglia comunitaria. 
D) Si, ma solo per gare di forniture con importo inferiore ai 250.000 euro. 

1082.  Il documento di revisione ISA 610 - L'utilizzo del lavoro di revisione interna.... 
A) In linea di principio può essere applicato tutte le volte che l'ente pubblico disponga di una autonoma struttura di "internal 

auditing", anche se si tratta di attività svolta in "outsourcing" all'esterno dell'ente. 
B) Indica i criteri generali da adottare per l'esame di bilanci e dati revisionali. 
C) Indica i criteri per il controllo dell'efficienza ed affidabilità della struttura esterna cui l'ente pubblico ha affidato la fornitura di 

servizi di contabilità, elaborazione dati, ecc.. 
D) É un documento che fissa i criteri generali in materia di acquisizione di elementi probativi ai fini dell'elaborazione del giudizio 

professionale del revisore sul bilancio dell'impresa. 
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1083.  Nel sistema delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, la fase della riscossione consiste: 
A) Nel materiale introito da parte del tesoriere/cassiere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente. 
B) Nell'appurare la ragione del credito dello Stato e la persona che ne è debitrice, iscrivendo come competenza dell'anno 

finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno stesso. 
C) Nella individuazione del debitore, nella quantificazione della somma da incassare e nella fissazione della relativa scadenza. 
D) Nel quantificare la somma da incassare, fissare la relativa scadenza e introitare la somma dovuta all'ente. 

1084.  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, per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il 
responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. 

B) Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, tre 
responsabili del procedimento, per le tre fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. 

C) Ciascuna amministrazione aggiudicatrice, in totale autonomia, 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. 

D) Il responsabile del procedimento può coincidere solo con il progettista. 
1085.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici concludendo accordi 

quadro. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno 
pari..... 

A) A tre (purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione). 
B) A due (purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione). 
C) A quattro (purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione). 
D) A dieci (purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione). 

1086.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto ad ipotesi di collaudo in corso d'opera, termini per il collaudo, condizioni di incompatibilità dei collaudatori, 
criteri di rotazione negli incarichi, relativi compensi, requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori? 

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

1087.  Ai fini del conseguente accertamento dei cespiti, le UPB di 1° livello delle entrate (D.P.R. n. 97/2003, art. 12) sono 
ripartite in.... 

A) Unità previsionali di 3° livello. 
B) Capitoli. 
C) Categorie. 
D) Unità previsionali di 2° livello. 

1088.  Quali delle seguenti fasi sono proprie della gestione delle uscite dell'ente pubblico non economico? 
A) Pagamento e ordinazione. 
B) Versamento e liquidazione. 
C) Accertamento e pagamento. 
D) Riscossione e impegno. 

1089.  Dispone il D.Lgs. n. 112/1999 che la durata della concessione del servizio della riscossione, fissato nell'atto di indizione 
della gara, è stabilita dalla legge fino al termine massimo di.... 

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

1090.  Con la fase dell'accertamento l'ente pubblico non economico, tra l'altro,.... 
A) Individua il debitore. 
B) Introita le somme dovutegli. 
C) Emette l'ordinativo di pagamento. 
D) Trasferisce le somme riscosse nelle casse dell'ente. 

1091.  Quale scrittura finanziaria relativa alla gestione del bilancio, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 97/2003, contiene lo 
stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun 
capitolo? 

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

1092.  Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 97/2003, gli enti pubblici destinatari del suddetto decreto stabiliscono.... 
A) Nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta, i tempi e le procedure per la verifica della regolarità 

amministrativo-contabile della spesa. 
B) Le tipologie dei controlli interni anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990. 
C) Composizione, funzione e compiti del collegio dei revisori dei conti. 
D) L'eventuale istituzione del collegio dei revisori dei conti o di analoghi organi con funzione di controllo interno. 
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1093.  A norma dell'art. 8 del D.P.R. n. 97/2003 il bilancio pluriennale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 è redatto solo 
in termini di competenza? 

A) Si, è redatto in termini di competenza per un periodo non inferiore al triennio in relazione alle strategie e al piano pluriennale 
approvati dagli organi di vertice. 

B) Si, è redatto in termini di competenza per un periodo pari a tre anni, annualmente aggiornato in occasione della presentazione 
del bilancio di previsione. 

C) No, è redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa, distintamente per i centri di responsabilità corrispondenti alle 
UPB di 1° livello. 

D) No, è redatto in termini di cassa e facoltativamente in termini di competenza e non forma oggetto di approvazione. 
1094.  Elaborare i dati da esporre a budget è una attività di spiccato contenuto direzionale, in cui la struttura nel suo insieme 

esamina se stessa, i suoi obiettivi, i suoi rapporti con l'esterno. Ad un tipo e grado di articolazione del sistema di budget 
come semplice previsione corrisponde solitamente un grado di complessità strutturale dell'impresa..... 

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

1095.  L'art. 3 del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 
(D.P.R. n. 97/2003) detta, in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di separazione tra 
direzione politica e controllo, da un lato, e attuazione della programmazione e gestione delle risorse, dall'altro, le 
attribuzioni dell'organo di vertice. Come definisce il precedente art. 1 l'organo di vertice? 

A) Organo competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente. 

B) Organo responsabile dell'intera attività organizzativa, amministrativa e gestionale dell'ente. 
C) Dirigente o funzionario a favore del quale sono concesse autorizzazioni di spesa con ordini di provvista fondi. 
D) Dirigente, funzionario o qualunque altro dipendente titolare di un centro di responsabilità. 

1096.  Il bilancio pluriennale a legislazione vigente evidenzia.... 
A) Solo l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente. 
B) Solo le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel 

documento di programmazione economico-finanziaria. 
C) Le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento 

di programmazione economico-finanziaria, ponendole a confronto con l'andamento delle entrate e delle spese in base alla 
legislazione vigente. 

D) Anche le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel 
documento di programmazione economico-finanziaria. 

1097.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che il bilancio di previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 è articolato per 
l'entrata e per la spesa in UPB; per ognuna di esse è, tra l'altro, indicato.... 

A) L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell'anno cui il bilancio si riferisce. 
B) L'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dei due esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce. 
C) L'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'anno cui il bilancio si riferisce. 
D) Ammontare delle uscite che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, distinte fra operazioni afferenti la gestione 

di competenza e quella dei residui. 
1098.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. Quale area 

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

1099.  La legge finanziaria.... 
A) Non può contenere norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. 
B) Deve contenere esclusivamente norme di delega. 
C) Non può contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. 
D) Può contenere anche norme di delega. 

1100.  L'esercizio supplettivo.... 
A) Permette di protrarre la gestione finanziaria fino al 31 gennaio successivo allo scopo di evitare la formazione di residui attivi e 

passivi. 
B) É il periodo amministrativo al quale viene riferito l'insieme delle entrate e delle uscite dello Stato e degli enti pubblici. 
C) Per lo Stato può avere al massimo una durata di quattro mesi. 
D) Si verifica quando il Parlamento non approva il bilancio entro il 31 gennaio. 

1101.  A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del procedimento.... 
A) Propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, quando si rende necessaria l'azione 

integrata e coordinata di diverse amministrazioni. 
B) É un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della 

predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali. 
C) Può anche non essere un tecnico purché abbia una anzianità di servizio superiore a cinque anni. 
D) Svolge esclusivamente compiti di controllo sul livello di avanzamento dei lavori. 
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1102.  Quale obbligo pone il D.Lgs. n. 163/2006, a carico del responsabile del procedimento, qualora si manifestino errori od 
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua 
utilizzazione? 

A) Dare immediata comunicazione all'Osservatorio e al progettista. 
B) Dare immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria per gli adempimenti di propria competenza. 
C) Dare immediata comunicazione al direttore dei lavori affinché adotti i provvedimenti cautelativi del caso. 
D) Nessuno. 

1103.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che nel bilancio di previsione, sia di competenza e sia di cassa, deve essere iscritto un fondo 
di riserva per le spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui 
ammontare non può essere superiore al 3% del totale delle uscite correnti. Per il fondo è previsto un ammontare 
minimo? 

A) Si, non inferiore all'1%. 
B) Si, non inferiore al 2%. 
C) Si, non inferiore all'1,5%. 
D) No, non è previsto un ammontare minimo. 

1104.  Il D.Lgs. n. 163/2006 prevede un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori 
pubblici, per lavori di importo superiore a.... 

A) 150.000 Euro. 
B) 500.000 Euro. 
C) 800.000 Euro. 
D) 300.000 Euro. 

1105.  I rapporti di budget..... 
A) Devono essere collegati alla struttura organizzativa, seguendone la medesima suddivisione di compiti e responsabilità. 
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. 
1106.  Dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 che ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento 

di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Per quale periodo tale 
percentuale è pari al 20%? 

A) Nel primo anno. 
B) Dal secondo al quarto anno. 
C) Dal terzo al quinto anno. 
D) Nel primo e nel secondo anno. 

1107.  Mediante quale strumento il Governo dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso 
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla 
legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi? 

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

1108.  Se dal confronto tra costi effettivi e costi standard emergono scostamenti negativi, ossia il costo standard è minore del 
costo effettivo, le differenze riscontrate possono dipendere, tra l'altro, da variazioni nei prezzi dei fattori produttivi 
impiegati. Quale tra i seguenti fattori non può aver determinato una tale situazione? 

A) Una diminuzione improvvisa quanto inattesa dei prezzi. 
B) Approvvigionamenti in lotti di minore entità che non permettono di usufruire di sconti di quantità. 
C) Variazioni nei tassi di cambio. 
D) Un aumento inatteso dei prezzi. 

1109.  Ai sensi del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, il 
centro di costo contabilizza tutti i costi riferiti allo stesso centro, compresi quelli che derivino dall'impiego di risorse 
amministrate finanziariamente da altri centri di costo? 

A) Si, sono compresi quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da altri centri di costo, da entità 
esterne o ad esso non direttamente imputabili. 

B) No, quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da altri centri di costo sono esclusi. 
C) Si, sono compresi quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da altri centri di costo o da entità 

esterne, mentre sono esclusi quelli che derivino dall'impiego di risorse ad esso non direttamente imputabili. 
D) Si, sono compresi quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da altri centri di costo, mentre sono 

esclusi quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da entità esterne o ad esso non direttamente 
imputabili. 
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1110.  Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 97/2003, ogni qual volta manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non 
sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria,.... 

A) Per non oltre quattro mesi e limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, 
dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato. 

B) Per non oltre cinque mesi e complessivamente per quattro dodicesimi della spesa sostenuta da ciascun capitolo per l'anno 
precedente. 

C) Per non oltre sei mesi e complessivamente per sei dodicesimi della spesa sostenuta da ciascun capitolo per l'anno precedente. 
D) Per non oltre sei mesi e limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, 

dell'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato. 
1111.  Il conto del bilancio del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975.... 

A) Evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in rendiconto finanziario decisionale e rendiconto 
finanziario gestionale. 

B) É redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili, evidenzia i componenti 
positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. 

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. 
1112.  Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al 

primo tipo di contabilità? 
A) Rileva gli elementi dei costi amministrativi nel momento della spesa. 
B) É riferita alle singole parti (processi, centri di costo, centri di responsabilità, ecc.). 
C) Limita la propria funzione alla determinazione dei costi dei servizi e dei beni prodotti. 
D) Prende in esame il valore del bene o del servizio al momento in cui esso è impegnato nel processo produttivo. 

1113.  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 eliminazione per inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale. 
B) Sui conti consuntivi approvati dal competente organo di vertice. 
C) Solo sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti conti consuntivi. 
D) Su tutti gli atti di definizione delle scelte strategiche e politiche di settore dell'ente. 

1114.  Le violazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione.... 
A) Si prescrivono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione. 
B) Sono imprescrittibili. 
C) Si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno di cui sono state commesse. 
D) Si prescrivono il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di commissione. 

1115.  Dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 che il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle 
singole imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato.... 

A) É in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese 
consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che 
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. 

B) É in ogni caso necessario che almeno due tra le imprese consorziate già possiedano tale qualificazione. 
C) É sufficiente che almeno una tra le imprese consorziate sia già in possesso della qualificazione per classifica V. 
D) É sufficiente che almeno due tra le imprese consorziate siano già in possesso della qualificazione per classifica VI. 

1116.  Quale attività di bilancio è consentita durante l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975 a norma dell'articolo 23 del D.P.R. n. 97/2003? 

A) É consentita la gestione del bilancio limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun 
capitolo. 

B) É consentita la gestione del bilancio, limitata alla spesa corrente, per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo 
quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio. 

C) É consentita la gestione del bilancio, limitata alla spesa corrente ed alla gestione dei residui, per tanti dodicesimi della spesa 
prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio. 

D) É consentita la gestione del bilancio per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi 
dell'esercizio provvisorio che non possono essere superiori a due. 

1117.  L'agenzia delle entrate: 
A) É competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso di tutte le 

imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria. 
B) Si occupa della gestione dei beni confiscati dallo Stato. 
C) Gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato. 
D) Può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. 

1118.  I consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra società cooperative 
di produzione e lavoro sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

A) Si, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No, il D.Lgs. n. 163/2006 lo esclude espressamente. 
C) Si, ma solo se il consorzio è formato da non meno di cinque consorziati. 
D) É in facoltà del responsabile del procedimento ammettere alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti che 

ritiene opportuno a suo insindacabile giudizio. 
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1119.  Dispone l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 che in presenza di lavori pubblici che non possono essere differiti, dopo 
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara di importo inferiore a 200.000 euro, il Responsabile del 
procedimento.... 

A) Può procedere all'esecuzione in economia. 
B) Deve procedere ad esperire una nuova procedura di gara d'appalto. 
C) Procede a gara d'appalto pubblico con il metodo della offerta in variante. 
D) Deve obbligatoriamente procedere mediante amministrazione diretta. 

1120.  É necessario che i dati di budget e i dati contabili consuntivi si riferiscano alle medesime unità funzionali e alle 
medesime unità di conto? 

A) Si, lo schema di budget deve essere coordinato con il piano contabile e la struttura organizzativa. 
B) No. É opportuno che il piano dei conti sia coordinato con i centri di responsabilità. 
C) No. É necessaria la corrispondenza dei centri di costo della contabilità analitica dei costi con l'assegnazione delle responsabilità 

al fine di un controllo dei costi per centri di responsabilità. 
D) No. É sufficiente che i dati di budget e i dati contabili consuntivi si riferiscano alle medesime unità funzionali. 

1121.  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) L'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diversi 
da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo. 

B) L'attività di valutazione e controllo strategico è svolta da strutture che rispondono esclusivamente ai dirigenti posti al vertice 
dell'unità organizzativa interessata. 

C) Il controllo di gestione è svolto da strutture e soggetti che rispondono esclusivamente agli organi di indirizzo politico-
amministrativo. 

D) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile sono di norma affidate alle strutture addette al controllo strategico. 
1122.  I due termini ritenuti essenziali per la definizione di qualità del servizio sono.... 

A) La persona ed il processo di servizio. 
B) Il costo del servizio e l'organizzazione dell'ente erogatore. 
C) La dislocazione geografica del centro di produzione del servizio e la qualità della produzione. 
D) L'immagine del servizio ed i punti critici. 

1123.  Gli enti di cui alla legge n. 70/1975, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, 
adottano un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, sulla base di un piano 
dei conti all'uopo predisposto. Su quale delle seguenti schede, tenute per ciascun centro di costo, sono registrati i costi 
comuni da ripartire e le altre informazioni per la conciliazione con il bilancio finanziario? 

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

1124.  A norma di quanto dispone l'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita 
un controllo preventivo di legittimità? 

A) Atti normativi a rilevanza esterna. 
B) Bilanci delle regioni a statuto ordinario. 
C) Atti di gestione sui fondi di provenienza comunitaria. 
D) Atti delle aziende o amministrazioni autonome. 

1125.  Nella configurazione del costo complessivo quali costi sono compresi? 
A) 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. 
B) Materie prime, manodopera diretta, altri eventuali costi speciali di produzione ed una quota di costi figurativi. 
C) Materie prime, manodopera diretta, altri eventuali costi speciali di produzione ed una quota di costi commerciali. 
D) Materie prime, manodopera indiretta, altri eventuali costi speciali di produzione ed una quota di costi figurativi. 

1126.  Il D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, disciplina.... 
A) I contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori aventi per oggetto l'acquisizione di 

servizi, prodotti, lavori e opere. 
B) Le procedure di appalti per le forniture. 
C) Gli appalti pubblici di servizi. 
D) Le procedure in materia di concessioni. 

1127.  Dispone l'art. 123 (Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori) del D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni 
appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti 
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli 
operatori economici iscritti nell'apposito l'elenco. Per quale dei seguenti appalti è possibile avvalersi di detta procedura? 

A) Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 750.000. 
B) Per gli appalti aventi ad oggetto anche la progettazione esecutiva di lavori di importo inferiore a 550.000. 
C) Per gli appalti aventi ad oggetto anche la progettazione preliminare di lavori di importo inferiore a 750.000. 
D) Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a 550.000. 
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1128.  A quale organo il D.Lgs. n. 300/1999 attribuisce l'alta vigilanza sulle Agenzie fiscali? 
A) Ministro dell'Economia e delle Finanze. 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Commissione tecnica per la finanza pubblica. 
D) Conferenza di coordinamento e di indirizzo del M.E.F. 

1129.  A norma del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 
(D.P.R. n. 97/2003), il bilancio pluriennale comporta autorizzazione ad eseguire le spese ivi contemplate? 

A) No. 
B) Comporta solo autorizzazione a riscuotere le entrate. 
C) Si, ha valore autorizzativo. 
D) No, diversamente dal bilancio pluriennale dello Stato che comporta l'autorizzazione a riscuotere le entrate e ad erogare le spese. 

1130.  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'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza. 
C) Gli eventuali vincoli di destinazione delle somme. 
D) L'esercizio finanziario e la data di emissione. 

1131.  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'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? 

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. 

1132.  Quale delle seguenti affermazioni, afferenti alla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione di cui 
all'art. 14 del D.P.R. n. 97/2003, è corretta? 

A) Del presunto disavanzo di amministrazione deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di 
previsione al fine del relativo assorbimento e l'organo di vertice dell'ente deve, nella relativa deliberazione, illustrare i criteri 
adottati per pervenire a tale assorbimento. 

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

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

1133.  Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere 
all'esperimento di un concorso di progettazione in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto 
preliminare e il secondo avente ad oggetto..... 

A) La presentazione di un progetto definitivo. 
B) La presentazione di un progetto esecutivo. 
C) La presentazione del piano di lottizzazione intercomunale. 
D) La presentazione del progetto particolareggiato. 

1134.  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 continuità? 

A) La costanza 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 i consuntivi di anni differenti. 

B) La valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività istituzionale. 
C) É fondamentale per cogliere appieno il significato degli altri principi contabili quali l'annualità, la prudenza, la coerenza, la 

costanza dei criteri di valutazione, l'unità e l'equilibrio economico. 
D) Introduce espressamente la dimensione diacronica che è inscindibilmente connessa a quella unità della gestione nel tempo oltre 

che nello spazio che qualifica qualunque azienda, pubblica o privata, come un istituto economico destinato a perdurare. 
1135.  I budget dei centri di responsabilità e/o dei centri di costo di livello inferiore al 1°, di cui al D.P.R. n. 97/2003, 

confluiscono nel budget di 1° livello che, sotto il profilo della pianificazione finanziaria, rappresenta lo stato di previsione 
delle entrate e delle uscite di competenza e di cassa di ogni centro di responsabilità di 1° livello denominato budget 
finanziario del centro di responsabilità di 1° livello, laddove, sotto il profilo della pianificazione economica, dà origine al 
budget economico del centro di responsabilità di 1° livello e tutti insieme costituiscono.... 

A) Rispettivamente, il preventivo finanziario ed economico dell'ente. 
B) Rispettivamente, il conto economico e lo stato patrimoniale dell'ente. 
C) Il consuntivo del centro di costo. 
D) La relazione sulla gestione. 
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1136.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla scelta della migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice. In quale momento deve aver luogo la 
nomina dei commissari e la costituzione della commissione? 

A) Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
B) Prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
C) Dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte. 
D) Dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

1137.  Ai fini dell'effettivo sviluppo del controllo di gestione occorre elaborare degli «indicatori di risultato» che permettono la 
comparazione tra obiettivi assegnati, attività svolta e costi sostenuti. Un indicatore espresso come rapporto tra numero di 
domande soddisfatte dall'amministrazione e numero di domande presentate dall'utenza è.... 

A) Un indicatore di efficacia quantitativa. 
B) Un indicatore di efficacia qualitativa. 
C) Un indicatore patrimoniale. 
D) Un indicatore finanziario. 

1138.  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'indicazione del debitore. 
C) La codifica. 
D) La causale. 

1139.  La formazione di quale dei seguenti documenti non rientra nel processo di pianificazione, programmazione e budget 
degli enti pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 97/2003? 

A) La nota integrativa. 
B) La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 
C) Il budget finanziario dei centri di responsabilità di 1° livello. 
D) Il budget economico dei centri di responsabilità di 1° livello. 

1140.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che nelle 
procedure negoziate previo bando 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. 

1141.  A norma di quanto dispone l'art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) del D.Lgs. n. 
163/2006, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre? 

A) Si. 
B) No, il D.Lgs. nulla dispone. 
C) Solo se si tratta di consorzi stabili. 
D) Solo se si tratta di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro. 

1142.  A norma di quanto dispone l'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita 
un controllo preventivo di legittimità? 

A) Atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto le direttive generali per l'indirizzo e per lo 
svolgimento dell'azione amministrativa. 

B) Titoli di spesa relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi. 
C) Atti delle agenzie o amministrazioni autonome i cui bilanci sono allegati a quello dello Stato. 
D) Gestione del bilancio delle pubbliche amministrazioni. 

1143.  Trattando di analisi dei costi e processo decisionale, come sono definiti i costi che si ottengono facendo la differenza tra i 
costi relativi a diverse alternative scegliendone una come base? 

A) Costi differenziali. 
B) Costi preventivi. 
C) Costi rilevanti. 
D) Costi opportunità. 

1144.  Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 286/1999 è necessario definire, ai fini del controllo di gestione, gli indicatori 
specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità. Chi provvede al riguardo? 

A) Le singole amministrazioni. 
B) Il Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) La Regione territorialmente competente, che vi provvede con legge. 
D) Il collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici. 
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1145.  A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il responsabile del procedimento.... 
A) Formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei 

relativi aggiornamenti annuali. 
B) É un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione 

degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari. 
C) É l'organo che definisce i requisiti minimi di idoneità tecnica per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori. 
D) Deve obbligatoriamente coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto. 

1146.  Negli appalti di forniture o servizi, se  il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste dalla stazione 
appaltante: 

A) Può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante, purché adduca giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di 
tre anni. 

B) è escluso dalla gara. 
C) Deve impugnare il bando di gara. 
D) Può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 

appaltante, senza necessità di giustificati motivi e salvo comunque il requisito concernente la costituzione o l'inizio dell'attività 
da meno di tre anni. 

1147.  A norma delle disposizioni dettate dalla legge 14/1/1994, n. 20, nei confronti di quali soggetti si computa la 
responsabilità contabile, nel caso di deliberazioni degli organi collegiali? 

A) Esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno espresso voto favorevole. 
B) Nei confronti di coloro che comunque non hanno fatto constare il proprio dissenso. 
C) Nei confronti di tutti i componenti dell'organo deliberante. 
D) Solo nei confronti del Presidente e del segretario dell'organo deliberante. 

1148.  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. 67, dispone circa le operazioni di chiusura e 
rendicontazione che.... 

A) La rendicontazione dei pagamenti è semestrale: quella del primo semestre è presentata entro il mese di luglio e quella del 
secondo semestre entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo. 

B) La rendicontazione dei pagamenti è semestrale: quella del primo semestre è presentata entro il mese di agosto e quella del 
secondo semestre entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo. 

C) La rendicontazione dei pagamenti è mensile. 
D) L'omessa presentazione del rendiconto oltre i centottanta giorni successivi ai termini è segnalata alla Corte dei conti ed al 

Ministero vigilante. 
1149.  I lavori in economia assunti in amministrazione diretta, secondo la disciplina del codice dei contratti: 

A) Non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 
B) Non sono ammessi. 
C) Non possono comportare una spesa complessiva superiore a 40.000 euro. 
D) Non possono comportare una spesa complessiva superiore a 20.000 euro. 

1150.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici concludendo accordi 
quadro. Gli accordi quadro sono ammessi..... 

A) In relazione ai lavori di manutenzione. 
B) In caso di appalti particolarmente complessi, per cui la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire i mezzi 

tecnici atti a soddisfare le sue necessità. 
C) Per la progettazione esecutiva, che non sia connotata da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. 
D) Per progettazione e servizi di natura intellettuale, che non siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. 

1151.  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 501.... 

A) "Gli elementi probativi - Considerazioni aggiuntive per casi specifici", riguarda le procedure da seguire in alcuni specifici casi. 
B) É intitolato "La documentazione del lavoro (di revisione)". 
C) É intitolato "L'esame dei bilanci e dati previsionali". 
D) É intitolato "Frodi ed errori". 

1152.  Nel codice dei contratti pubblici, la cd. "amministrazione diretta" costituisce: 
A) Una procedura in economia in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o 

noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del 
responsabile del procedimento. 

B) Una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 
C) Una procedura aperta in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 
D) Una procedura ristretta in cui le acquisizioni sono effettuate esclusivamente con materiali e mezzi propri e con personale 

proprio delle stazioni appaltanti, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 
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1153.  Al di là del diverso grado di incisività e dei diversi contenuti, il processo di budgeting deve seguire delle tappe precise; 
quale delle seguenti fasi è sicuramente antecedente a tutte le altre citate? 

A) Previsioni sull'evoluzione di mercato e, più in generale, dell'ambiente esterno. 
B) Approvazione del piano completo di budget e definitiva quantificazione degli obiettivi per unità organizzativa. 
C) Quantificazione degli obiettivi per le diverse unità produttive. 
D) Consolidamento dei vari budget, attraverso la verifica della raggiungibilità degli obiettivi generali ed elaborazione di un budget 

economico e di una situazione patrimoniale preventiva. 
1154.  Le Regioni e gli enti locali possono attribuire alle Agenzie fiscali la gestione delle funzioni ad essi spettanti? 

A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 300/1999, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei 
compiti e gli obblighi che ne conseguono. 

B) Solo le Regioni possono attribuire alle Agenzie fiscali la gestione delle funzioni ad esse spettanti regolando con autonome 
convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono. 

C) No, solo gli enti pubblici non territoriali possono attribuire alle Agenzie fiscali la gestione delle funzioni ad essi spettanti. 
D) Solo i Comuni e le Provincie possono attribuire alle Agenzie fiscali la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con 

autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono. 
1155.  I rapporti di budget..... 

A) Devono essere mirati ad informare soltanto i soggetti interessati. 
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. 
1156.  La fase preparatoria della sessione di bilancio prevede che entro il 30 settembre: 

A) Siano presentati in Parlamento per l'approvazione il bilancio preventivo a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria. 
B) Siano presentati in Parlamento per l'approvazione il disegno di legge finanziaria e i provvedimenti collegati alla finanziaria. 
C) Siano presentati in Parlamento per l'approvazione il DPEF e il bilancio preventivo a legislazione vigente. 
D) Siano approvati da entrambi i rami del Parlamento il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo e i disegni di legge 

collegati. 
1157.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito alle garanzie a corredo dell'offerta (art. 75), alla cauzione 

definitiva (art. 113) e alle garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici (art. 129) è conforme a quanto stabilito 
dal D.Lgs. n. 163/2006. 

A) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% 
dell'iniziale importo garantito. 

B) 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. 

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

D) La 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. 

1158.  Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti mirati a valutare l'adeguatezza 
delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. Ciò allo scopo di realizzare.... 

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

1159.  Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture gli elementi indicati dal D.Lgs. n. 163/2006 relativamente ai contratti di importo superiore a 
150.000 Euro.... 

A) Entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata. 
B) Entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata. 
C) Immediatamente e comunque entro cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata. 
D) Entro sessanta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata. 

1160.  In tema di scritture contabili, a norma del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975 quale o quali delle seguenti informazioni deve essere evidenziata nell'inventario dei beni 
mobili? 

A) Tutte le informazioni contenute nelle altre risposte. 
B) La denominazione. 
C) La  descrizione secondo la natura e la specie. 
D) Il luogo in cui si trova. 
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1161.  Qualora l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture accerti che dalla esecuzione dei 
lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006,.... 

A) Trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo, ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 
B) Trasmette gli atti ed i propri rilievi ai soli organi giurisdizionali competenti. 
C) Annulla o riforma gli atti in questione. 
D) Annulla gli atti in questione e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria. 

1162.  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 efficacia, che esprimono.... 

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

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

stesso. 
1163.  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 20% nel primo anno. 

B) É vietata la partecipazione a più di tre consorzi stabili. 
C) I singoli partecipanti ai consorzi stabili possono costituire tra loro o con terzi non più di due consorzi stabili. 
D) Ciascuna amministrazione aggiudicatrice stabilisce autonomamente le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire 

le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto 
appaltante o concedente. 

1164.  La progettazione dei lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare, 
definitiva ed esecutiva. Il progetto preliminare.... 

A) Definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori. 
B) Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di 

definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 
C) Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 

indicazioni stabiliti nel progetto definitivo e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni 
ed approvazioni. 

D) Deve essere obbligatoriamente corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, 
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice. 

1165.  Trattando di costi (concetti, analisi, classificazione, raggruppamenti), completare la seguente uguaglianza: Costo primo 
di fabbricazione = .... 

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

1166.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 
fase di budgeting.... 

A) É la fase in cui 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. 

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

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

D) É la fase preparatoria in cui si studia la struttura aziendale e la sua attitudine ad essere modificata in senso evolutivo. 
1167.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 un contratto può essere stipulato mediante forma pubblica 

amministrativa? 
A) Si, può essere stipulato anche mediante forma pubblica amministrativa. 
B) No, deve essere stipulato mediante atto pubblico notarile. 
C) No, deve essere stipulato mediante scrittura privata. 
D) Si, deve essere stipulato necessariamente mediante forma pubblica amministrativa. 

1168.  Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al 
primo tipo di contabilità? 

A) Riflette l'andamento finanziario ed economico della struttura. 
B) É riferita alle singole parti (processi, centri di costo, centri di responsabilità, ecc.). 
C) Limita la propria funzione alla determinazione dei costi dei servizi e dei beni prodotti. 
D) Misura analiticamente il costo dei materiali, del lavoro e delle spese generali occorsi per la realizzazione di determinati servizi o 

beni. 
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1169.  Nel sistema delle uscite degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, quali dei seguenti elementi devono contenere i 
mandati di pagamento ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 97/2003? 

A) Tutti gli elementi proposti nelle altre risposte. 
B) Il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario. 
C) Le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore. 
D) La data di emissione. 

1170.  In via generale nel rapporto contrattuale delle P.A. si possono distinguere alcune fasi. In quale fase avviene la 
predisposizione delle clausole contrattuali e l'approvazione del contratto? 

A) Nella fase procedimentale. 
B) Nella fase negoziale. 
C) Nella fase c.d. dei collaudi. 
D) Nella fase di esecuzione. 

1171.  Il controllo di gestione si ispira al concetto base di efficienza che può così definirsi.... 
A) Rapporto fra risorse impiegate e risultati ottenuti. 
B) Percentuale in cui gli obiettivi prestabiliti sono raggiunti. 
C) Percentuale in cui a maggior costo corrisponde maggior qualità. 
D) Grado di affidabilità di una struttura o di una azienda. 

1172.  Con il "direct costing".... 
A) Si imputano ai prodotti solamente i costi variabili, mentre i costi fissi vengono attribuiti in modo indistinto all'insieme delle 

produzioni del periodo considerato. 
B) Che si fonda sul principio dell'assorbimento integrale dei costi, il costo di tutti i fattori impiegati deve concorrere alla 

determinazione del costo totale dell'oggetto di calcolo. 
C) Si basa sul rifiuto della logica marginalistica. 
D) Le categorie di costi considerate sono costi diretti e costi indiretti, mentre con il full costing le categorie di costi considerate 

sono costi variabili e costi fissi. 
1173.  Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per 

l'affidamento del contratto di lavori? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No, deve essere indicato solo il nominativo del direttore dei lavori. 
C) No, deve essere indicato solo il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto. 
D) No, deve essere indicato solo il nominativo del responsabile per la sicurezza. 

1174.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle fasi delle procedure di affidamento è conforme a quanto dispone il 
D.Lgs. n. 163/2006. 

A) Prima dell'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. 

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

C) L'offerta è vincolante per il periodo di cento giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
D) L'aggiudicazione definitiva equivale ad accettazione dell'offerta. 

1175.  Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono, tra gli altri,.... 
A) Tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali lo Stato diventa debitore. 
B) Ministri, titolari di dicastero con portafoglio. 
C) Funzionari che approvano contratti a trattativa privata. 
D) Tutti i dirigenti dello Stato. 

1176.  A norma del disposto di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 è obbligatorio acquisire il parere dei revisori dei conti, reso 
collegialmente.... 

A) Sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti conti consuntivi. 
B) Sui bilanci preventivi approvati dal competente organo di vertice. 
C) Solo per l'eliminazione per inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale. 
D) Sulle spese in economia. 

1177.  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 400.... 

A) É intitolato "La valutazione del rischio e del controllo interno". 
B) É intitolato "La documentazione del lavoro (di revisione)". 
C) É intitolato "Frodi ed errori". 
D) É intitolato "Effetti connessi alla non conformità a leggi e regolamenti". 
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1178.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 
fase di pianificazione vera e propria.... 

A) Predetermina gli orientamenti fondamentali di politica aziendale per un lungo periodo. 
B) Ha lo scopo di razionalizzare l'esecuzione, l'organizzazione e il controllo delle prescelte linee di strategia aziendale; i singoli 

programmi, in cui essa si articola, hanno obiettivi di carattere tattico, esecutivo, settoriale e si estendono per un breve periodo. 
C) É la base di ogni responsabile formazione delle decisioni imprenditoriali, poiché indica informazioni d'ambiente vincolanti utili 

per la fase di determinazione degli obiettivi di lungo periodo. 
D) 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. 

1179.  Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio sono definite dal D.P.R. n. 97/2003.... 
A) Residui attivi. 
B) Residui passivi. 
C) Economie di spesa. 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 

1180.  Sono efficaci le fusioni di società alle quali prendono parte società concessionarie del servizio della riscossione? 
A) No, se non preventivamente autorizzate dal Ministero delle finanze. 
B) Si, se preventivamente autorizzate dal Ministero dell'interno. 
C) Si, a tutti gli effetti. 
D) No, in alcun caso. 

1181.  Dispone l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tra l'altro, che.... 

A) Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione 
dell'amministrazione. 

B) La commissione è presieduta da un commissario esterno all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore. 
C) La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti superiore a cinque. 
D) I commissari sono scelti mediante sorteggio tra i professori universitari di ruolo con almeno cinque anni di servizio. 

1182.  I lavori in economia, secondo la disciplina del codice dei contratti: 
A) Sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. 
B) Non sono ammessi. 
C) Sono ammessi per importi non superiori a 50.000 euro. 
D) Sono ammessi per importi non superiori a 40.000 euro. 

1183.  Le UPB di 1° livello delle uscite sono ripartite in capitoli (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 
A) Ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa. 
B) 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. 
C) A seconda che esse afferiscano alla gestione corrente, in conto capitale o delle partite di giro. 
D) Secondo la specifica natura economica. 

1184.  Nel sistema delle uscite degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, quali dei seguenti elementi devono contenere i 
mandati di pagamento ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 97/2003? 

A) Tutti gli elementi proposti nelle altre risposte. 
B) L'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché ove richiesto, il 

relativo codice fiscale o la partita IVA. 
C) Il capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui. 
D) La causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa. 

1185.  I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. n. 
240/1991, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

A) Si, e si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No, non sono ammessi in nessun caso. 
C) É in facoltà del responsabile del procedimento ammettere alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i soggetti che ritiene 

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

1186.  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 nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per 
l'affidamento del contratto, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a 
presentare un'offerta. 

B) 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. 

C) Il responsabile del procedimento può coincidere solo con il direttore dei lavori. 
D) Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite da ciascuna 

amministrazione aggiudicatrice in totale autonomia. 
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1187.  A norma di quanto dispone l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 la cauzione prestata in sede di offerta può essere costituita 
anche mediante fideiussione assicurativa? 

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

1188.  É possibile ammettere ad una gara d'appalto un'offerta pervenuta per telegramma? 
A) No, tale ipotesi è espressamente esclusa dalla legge. 
B) La legge lascia ampia facoltà al riguardo a chi presiede la gara. 
C) Si. 
D) Si, purché entro i termini. 

1189.  Con riferimento alla responsabilità della P.A., quando un soggetto, in violazione del principio del "neminem laedere", 
provoca a terzi un danno ingiusto si ha.... 

A) Responsabilità extracontrattuale. 
B) Responsabilità contrattuale. 
C) Responsabilità precontrattuale. 
D) Responsabilità amministrativo-contabile. 

1190.  Quale Ministero è competente in materia di servizio nazionale della riscossione mediante ruolo? 
A) Il Ministero dell'economia e delle finanze. 
B) Il Ministero dell'interno. 
C) Congiuntamente i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. 
D) Congiuntamente i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno. 

1191.  Quale ISA è intitolato "La valutazione del rischio e del controllo interno" e indica, tra l'altro, la procedura da seguire 
per effettuare la valutazione del grado di funzionalità ed efficienza del sistema amministrativo-contabile predisposto 
dagli amministratori. (Le indicazioni contenute in questo documento vanno coordinate con quelle contenute nei 
"Principi di comportamento del collegio sindacale" - Edizione 1995/1997 (norma 2.5))? 

A) ISA 400. 
B) ISA 500. 
C) ISA 230. 
D) ISA 600. 

1192.  Dispone del D.Lgs. n. 163/2006 in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può 
procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, che si svolge tra i 
soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase, ha ad oggetto..... 

A) La presentazione del progetto preliminare. 
B) La presentazione del progetto esecutivo. 
C) La presentazione del piano integrato d'esproprio. 
D) La presentazione del progetto particolareggiato. 

1193.  Gli obiettivi di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle P.A., al lordo e al netto 
degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto 
all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica, e le relative cause sono indicati.... 

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

1194.  Nelle procedure ristrette, 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 quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte. 
B) Non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 
C) Non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
D) Non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte. 

1195.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che il bilancio di previsione è articolato per l'entrata e per la spesa in UPB; per ognuna di 
esse è, tra l'altro, indicato.... 

A) L'ammontare delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. 
B) L'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dei due esercizi precedenti a quello cui il bilancio si riferisce. 
C) L'ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'anno cui il bilancio si riferisce. 
D) L'ammontare delle entrate che si prevede di incassare nell'anno cui il bilancio si riferisce, con distinzione fra operazioni 

afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. 
1196.  Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, 

(ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241),..... 
A) Un responsabile del procedimento. 
B) Un direttore dei lavori. 
C) Un dirigente tecnico amministrativo. 
D) Un commissario amministrativo. 
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1197.  Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 
n. 70/1975, le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio, verificate con la conclusione 
della fase della liquidazione costituiscono.... 

A) Economia. 
B) Residuo attivo. 
C) Residuo passivo. 
D) Nessuna delle risposte proposte è corretta. 

1198.  Quale è lo scopo in un'amministrazione pubblica della valutazione e controllo strategico? 
A) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

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

1199.  Quale attività di bilancio è consentita durante l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato? 
A) É consentita la gestione del bilancio per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi 

dell'esercizio provvisorio. 
B) É consentita la gestione del bilancio, limitata alla spesa corrente, per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo 

quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio. 
C) É consentita la gestione del bilancio, limitata alla spesa corrente ed alla gestione dei residui, per tanti dodicesimi della spesa 

prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio. 
D) É consentita la gestione del bilancio per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi 

dell'esercizio provvisorio che non possono essere superiori a due. 
1200.  I principi contabili contenuti nell'allegato 1 al Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di 

cui alla L. n. 70/1975 possono essere aggiornati, in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a 
costituirne il presupposto,.... 

A) Con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato. 
B) Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) Con determinazione del Direttore generale dell'ente. 
D) Con determinazione della Corte dei Conti. 

1201.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito ai concorsi di progettazione relativi al settore dei lavori pubblici, che con il 
pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se 
in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi 
livelli di progettazione? 

A) Si, se tale possibilità e il relativo corrispettivo sono stabiliti nel bando. 
B) No, in nessun caso. 
C) Si, devono essere obbligatoriamente assegnati al soggetto vincitore. 
D) Si, ma solo se si tratta di progettazione di particolare rilevanza sotto il profilo storico, architettonico ed archeologico. 

1202.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, chi predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione 
annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento, 
tra l'altro, alla inadeguatezza della pubblicità degli atti? 

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 nazionale per i beni culturali e ambientali. 
D) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

1203.  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) I trasferimenti correnti. 
B) La svalutazione dei crediti e altri fondi. 
C) Gli ammortamenti. 
D) Le sopravvenienze passive. 

1204.  A norma di quanto dispone l'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita 
un controllo preventivo di legittimità? 

A) Atti generali attuativi di norme comunitarie. 
B) Atti delle aziende o amministrazioni autonome. 
C) Gestione dei fuori bilancio delle pubbliche amministrazioni. 
D) Atti delle agenzie o amministrazioni autonome i cui bilanci sono allegati a quello dello Stato. 

1205.  Il codice dei contratti prevede che, al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di 
concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i 
requisiti tecnici prescritti ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia 
assicurata: 

A) Anche mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi. 
B) Mediante contratti di cessione di ramo d'azienda. 
C) Mediante trasformazione, fusione o scissione della società. 
D) Esclusivamente mediante contratti di subappalto. 
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1206.  Nel caso del criterio di selezione delle offerte del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, il bando di 
gara, per i contratti da stipulare a corpo, stabilisce: 

A) Se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a 
prezzi unitari. 

B) Che il prezzo più basso è determinato unicamente mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. 
C) Che il prezzo più basso è determinato unicamente mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. 
D) Se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi 

unitari. 
1207.  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) Gli interessi passivi. 
B) I trasferimenti correnti. 
C) I contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica. 
D) Le insussistenze del passivo. 

1208.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. Quale area 
provvede alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta? 

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

1209.  L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di 
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie 
specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito in alcune ipotesi stabilite dal codice dei 
contratti. Quale tra le seguenti non è prevista? 

A) Interventi non programmabili in materia di sicurezza. 
B) Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o 

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

nell'ambito del contratto medesimo. 
D) Urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o 

cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 
1210.  Al di là del diverso grado di incisività e dei diversi contenuti, il processo di budgeting deve seguire delle tappe precise; 

quale delle seguenti fasi è sicuramente successiva a tutte le altre citate? 
A) Consolidamento dei vari budget, attraverso la verifica della raggiungibilità degli obiettivi generali ed elaborazione di un budget 

economico e di una situazione patrimoniale preventiva. 
B) Analisi sulla validità della strategia aziendale e sugli obiettivi strategici. 
C) Analisi della situazione aziendale di partenza. 
D) Previsioni sull'evoluzione di mercato e, più in generale, dell'ambiente esterno. 

1211.  Ai sensi del D.Lgs. n. 112/1999, chi esercita la vigilanza sui concessionari della riscossione al fine di assicurare la 
regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio? 

A) Il Ministero dell'economia e delle finanze. 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) La CONSOB. 
D) La Corte dei conti. 

1212.  La relazione previsionale e programmatica è presentata dal Governo alle Camere entro.... 
A) Il 30 settembre. 
B) Il 31 luglio. 
C) Il 15 maggio. 
D) Il 31 dicembre. 

1213.  Dispone la legge n. 20/1994 che se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità contabile è causato da più persone, la 
Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, può condannare ciascuno per la parte che vi ha preso. La norma 
ammette eccezioni? 

A) Si, i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. 
B) Si, i soli concorrenti che abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. 
C) No, la legge n. 20/1994 non ammette eccezioni. 
D) Si, ma solo per i dirigenti tecnici ed amministrativi. 

1214.  La normativa della contabilità di Stato prevede che la stipulazione di un contratto della P.A. può assumere.... 
A) Tre forme: forma pubblica, forma pubblico-amministrativa e forma privata. 
B) Esclusivamente la forma di scrittura privata. 
C) Esclusivamente la forma pubblica. 
D) Esclusivamente la forma pubblico-amministrativa. 
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1215.  Il procedimento di formazione di un contratto ad evidenza pubblica si avvia con.... 
A) La determinazione a contrarre. 
B) L'aggiudicazione. 
C) La stipulazione. 
D) L'esecuzione. 

1216.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto a competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico? 

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

1217.  Il sistema duplice contabile utilizza.... 
A) 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. 

B) 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. 

C) 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. 

D) Il metodo della partita doppia per la contabilità generale (da qui l'aggettivo contabile), dei metodi di rilevazione extra contabili 
per la contabilità analitica (di qui l'aggettivo duplice). 

1218.  Con il termine efficacia, basilare nell'ambito del controllo di gestione, intendiamo.... 
A) Il grado di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 
B) Il grado di soddisfazione del personale relativamente ad un provvedimento interno. 
C) Il rapporto tra risorse impiegate e costi di produzione. 
D) Il rapporto tra la trasparenza interna ad un'organizzazione e la qualità di erogazione di un servizio. 

1219.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. L'area politiche 
fiscali provvede in particolare: 

A) All'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e 
internazionale. 

B) Alle funzioni ispettive e ai controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli 
Uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie provinciali dello Stato. 

C) All'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato. 
D) Alla tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero. 

1220.  Dispone l'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tra l'altro, che.... 

A) La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica 
materia cui si riferiscono i lavori. 

B) I commissari della commissione giudicatrice sono scelti mediante sorteggio tra i professionisti con almeno dieci anni di 
iscrizione nei rispettivi albi professionali che si propongono, anche autonomamente, per l'esercizio di tale funzione. 

C) I commissari della commissione giudicatrice sono scelti mediante sorteggio tra i funzionari tecnici delle amministrazioni 
appaltanti aventi non meno di dieci anni di servizio. 

D) Coloro che nel quinquennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati 
commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 

1221.  Quali delle seguenti fasi sono proprie del procedimento di gestione delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975? 

A) Accertamento e riscossione. 
B) Impegno, versamento e ordinazione. 
C) Pagamento ed impegno. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta. 

1222.  Esiste una sezione regionale per il Lazio dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture? 
A) Si, l'Osservatorio è istituito presso ogni Regione. 
B) No, esiste un Osservatorio presso la Regione Lombardia con competenza su tutte le Regioni del Nord e del Centro. 
C) No. L'Osservatorio competente per il Lazio è istituito presso la Regione Campania. 
D) No, l'Osservatorio non è articolato in sezioni regionali. 

1223.  Il D.P.R. n. 97/2003 definisce residui attivi.... 
A) Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio. 
B) Le entrate iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio. 
C) Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio. 
D) Le entrate accertate e riscosse entro il termine dell'esercizio. 
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1224.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. Quale area 
provvede alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli 
altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato? 

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. 

1225.  La legge n. 59/1997 ha delegato il Governo a riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di 
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni. Il successivo 
D.Lgs. n. 286/1999 ha indicato alcuni criteri e principi informatori al riguardo, tra cui il seguente.... 

A) É fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile alle strutture addette al controllo di gestione. 
B) L'attività di valutazione e controllo strategico è svolta da strutture che rispondono esclusivamente ai dirigenti posti al vertice 

dell'unità organizzativa interessata. 
C) Il controllo di gestione è svolto da strutture e soggetti che rispondono esclusivamente agli organi di indirizzo politico-

amministrativo. 
D) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile sono di norma affidate alle strutture addette al controllo strategico. 

1226.  Al bilancio di previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003, è allegata una tabella dimostrativa del risultato di 
amministrazione presunto.... 

A) Al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce. 
B) Al 31 dicembre dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
C) Al 31 settembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 
D) Al 30 giugno dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce. 

1227.  A norma di quanto dispone l'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita 
un controllo preventivo di legittimità? 

A) Decreti di variazione del bilancio dello Stato. 
B) Bilanci delle regioni a statuto ordinario. 
C) Atti di gestione sui fondi di provenienza comunitaria. 
D) Atti delle aziende o amministrazioni autonome. 

1228.  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 610.... 

A) É intitolato "L'utilizzo del lavoro di revisione interna". 
B) É intitolato "Considerazioni sulla revisione di imprese che utilizzano strutture esterne di elaborazione dati". 
C) É intitolato "Gli elementi probativi della revisione". 
D) "Gli elementi probativi - Considerazioni aggiuntive per casi specifici", riguarda le procedure da seguire in alcuni specifici casi. 

1229.  Quale delle seguenti affermazioni, riferite allo schema di budget è errata? 
A) Non varia a seconda della particolare struttura organizzativa dell'azienda. 
B) Deve seguire la medesima suddivisione delle funzioni e delle responsabilità attuata nell'azienda. 
C) Deve basarsi sulle medesime unità di conto adottate nella contabilità consuntiva. 
D) Deve essere coordinato con il piano contabile e la struttura organizzativa. 

1230.  A norma di quanto prevede l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito ai termini per la ricezione delle offerte di contratti 
a rilevanza comunitaria, nelle procedure ristrette detto termine.... 

A) Non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 
B) Non può essere inferiore a 60 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 
C) Non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 
D) Non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 

1231.  Una singola amministrazione che riceve dallo Stato un bene immobile può dare a terzi in gestione il bene ad essa 
assegnato? 

A) No, dal momento che ciascuna amministrazione riceve tale bene unicamente per realizzare i propri fini istituzionali. 
B) Si, ogni singola amministrazione gestisce autonomamente il bene e quindi può darlo a terzi in gestione. 
C) Si, purché i terzi siano soggetti privati. 
D) Si, purché i terzi siano soggetti pubblici non territoriali. 

1232.  Quale delle seguenti affermazioni/osservazioni sulla tecnica dell'analisi degli scostamenti NON è corretta? 
A) É un approccio marcatamente selettivo e orientato alle variabili critiche. 
B) Sia gli scostamenti globali che elementari si fondano su una rappresentazione esclusivamente monetaria della dinamica 

aziendale utile per valorizzare l'entità delle cause di variazione dei risultati economici particolari, ma non sempre strumento 
efficace per individuare le modalità di intervento. 

C) La sua validità, cresce in condizioni di stabilità dei mercati, diminuisce in caso contrario. 
D) La scissione della variazione complessiva in variazioni particolari non è priva di arbitrio. 
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1233.  Ai sensi del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, il 
centro di costo contabilizza tutti i costi riferiti allo stesso centro, compresi quelli che derivino dall'impiego di risorse 
amministrate finanziariamente da entità esterne? 

A) Si, sono compresi quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da altri centri di costo, da entità 
esterne o ad esso non direttamente imputabili. 

B) No, quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da entità esterne sono esclusi. 
C) Si, sono compresi quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da altri centri di costo o da entità 

esterne, mentre sono esclusi quelli che derivino dall'impiego di risorse ad esso non direttamente imputabili. 
D) Si, sono compresi quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da altri centri di costo, mentre sono 

esclusi quelli che derivino dall'impiego di risorse amministrate finanziariamente da entità esterne o ad esso non direttamente 
imputabili. 

1234.  Nel procedimento ad evidenza pubblica, con la fase procedurale dell'approvazione del contratto.... 
A) La P.A. assume l'onere dell'esecuzione del contratto ed impegna la relativa spesa. 
B) La P.A. fissa i propri obiettivi e le modalità con cui realizzarli. 
C) La P.A. manifesta la volontà di bandire una gara e fissa oggetto e modalità della stessa. 
D) La Ragioneria generale dello Stato effettua i controlli previsti dalla legge. 

1235.  Ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 la valutazione delle offerte relative all'appalto di opere pubbliche è affidata 
ad una commissione giudicatrice qualora l'aggiudicazione sia avvenuta..... 

A) Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
B) Con appalti mediante pubblico incanto. 
C) Con appalti mediante licitazione privata. 
D) Esclusivamente con appalti mediante appalto-concorso. 

1236.  Quando i costi standard sono fissati su basi probabilistiche, costruite ad hoc, per scopi motivazionali, per costo 
"normale" si intende..... 

A) Il costo riferito a condizioni regolari di svolgimento dei processi e ad un livello accettabile di efficienza. 
B) Il costo riferito a livelli di efficienza buoni, non realizzati attualmente in azienda, per raggiungere i quali occorrono notevoli 

sforzi. 
C) Il costo parametrato all'efficienza ottima. 
D) Il costo derivante dalla media degli anni precedenti. 

1237.  Il bilancio pluriennale programmatico 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. 

1238.  Dispone l'art. 81 del D.P.R. n. 97/2003 che copia dei verbali rilasciati nell'espletamento delle proprie funzioni dal 
collegio dei revisori dei conti è inviata, al rappresentante legale dell'ente, all'amministrazione vigilante e al dipartimento 
della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.... 

A) Entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione. 
B) Entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione. 
C) Entro tre giorni dall'atto di accertamento. 
D) Entro tre giorni dalla sua sottoscrizione se trattasi di verbali di verifiche, ispezioni e controlli, entro cinque se trattasi di verbali 

delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi. 
1239.  La relazione programmatica di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 97/2003 è.... 

A) Redatta ogni anno dall'organo di vertice. 
B) Redatta con cadenza almeno triennale dall'organo di vertice. 
C) Redatta semestralmente dal preposto del centro di responsabilità. 
D) Redatta con cadenza almeno triennale dal preposto del centro di responsabilità. 

1240.  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 620.... 

A) Tratta de "Il ricorso all'opera di un esperto". 
B) É intitolato "Incarico iniziale di revisione - La verifica dei saldi d'apertura". 
C) Tratta de "Il campionamento nella revisione". 
D) "La revisione delle stime contabili", stabilisce i criteri in base ai quali si accerta la correttezza delle valutazioni, anche di quelle 

effettuate nei budgets e nei bilanci di previsione. 
1241.  Quale dei seguenti elementi deve essere indicato, ai sensi del D.P.R. n. 97/2003, per ogni UPB nel bilancio annuale di 

previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 
A) Ammontare delle uscite che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni afferenti la 

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

distinte fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. 
D) Ammontare delle uscite che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, distinte fra operazioni afferenti la gestione 

di competenza e quella dei residui. 
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1242.  L'estensione degli ambiti relativi alla concessione del servizio della riscossione è stabilita con decreto del Ministro delle 
finanze. Non può comunque essere inferiore al territorio.... 

A) Di una provincia. 
B) Di un comune capoluogo di provincia. 
C) Di tutti i comuni della provincia, capolugo escluso. 
D) Di una regione. 

1243.  Dispone l'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 che il diritto di accesso è differito, nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni 
ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il 
loro interesse.... 

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

1244.  Indicare quale è la differenza tra demanio necessario e accidentale. 
A) Nel demanio necessario sono ricompresi tutti quei beni che, per la loro evidente utilità generale non possono che appartenere 

allo Stato o agli altri enti pubblici territoriali, mentre nel demanio accidentale vanno annoverati quei beni che possono anche non 
essere demaniali e che sono tali solo se appartenenti ad uno degli enti suddetti. 

B) Nel demanio necessario sono ricompresi tutti quei beni che per la loro evidente utilità generale non possono che appartenere 
allo Stato, mentre nel demanio accidentale vanno annoverati quei beni che appartengono ad uno degli enti pubblici territoriali. 

C) Nel demanio necessario sono ricompresi tutti quei beni che, per la loro evidente utilità generale non possono che appartenere 
allo Stato, mentre nel demanio accidentale vanno annoverati quei beni che possono anche non essere demaniali (cioè che 
possono appartenere ai privati). 

D) Di fatto nessuna. 
1245.  Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al 

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

beni. 
1246.  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 in cui sono confrontati i dati di budget con 
quelli effettivi e sono analizzati gli scostamenti al fine di individuare le cause e la loro controllabilità o non, da parte del 
soggetto decisorio.... 

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

1247.  I contratti speciali di diritto privato della P.A.... 
A) Sono quei contratti regolati da norme di diritto privato speciale e sono regolati da norme civilistiche di specie. 
B) Si caratterizzano per essere sempre attivi ovvero produttivi di entrate. 
C) Si identificano nei c.d. accordi di programma. 
D) Si caratterizzano in quanto non necessitano né dell'accordo tra le parti né della causa. 

1248.  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) É necessaria la riferibilità del fatto all'amministrazione; l'attività del dipendente può essere riferita all'amministrazione solo in 
quanto si possa considerare come esplicazione dell'attività dell'ente e sia rivolta al conseguimento dei fini istituzionali, 
nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio al quale il dipendente è addetto. 

B) La condotta commissiva può consistere solo in un atto amministrativo illegittimo della P.A. 
C) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona amministrazione. 
D) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente, non occorre che questo sia e si manifesti come 

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

1249.  L'art. 1325 del codice civile indica come requisiti del contratto.... 
A) L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma, quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità. 
B) Le parti, la causa, l'oggetto e la forma, in tutti i casi in cui risulta prescritta dalla legge. 
C) L'accordo delle parti, la motivazione e l'oggetto; la forma costituisce requisito del contratto esclusivamente quando le parti 

espressamente la considerano essenziale a pena di nullità. 
D) Il soggetto, il destinatario, la volontà, la causa o finalità, l'oggetto. 

1250.  La Corte dei conti partecipa, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, al controllo sulla gestione finanziaria.... 
A) Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. 
B) Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e in via straordinaria. 
C) Di tutti gli enti pubblici e privati. 
D) Delle sole Regioni a Statuto ordinario. 
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1251.  Al di là del diverso grado di incisività e dei diversi contenuti, il processo di budgeting deve seguire delle tappe precise; 
quale delle seguenti fasi è sicuramente antecedente a tutte le altre citate? 

A) Analisi sulla validità della strategia aziendale e sugli obiettivi strategici. 
B) Eventuale revisione degli obiettivi generali e di quelli delle singole unità. 
C) Approvazione del piano completo di budget e definitiva quantificazione degli obiettivi per unità organizzativa. 
D) Quantificazione degli obiettivi per le diverse unità produttive. 

1252.  Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano 
un responsabile del procedimento. In particolare, il responsabile del procedimento..... 

A) Cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 

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. 
1253.  Stabilisce l'art. 9 del D.P.R. n. 97/2003 che, ai fini del consolidamento dei conti pubblici degli enti di cui alla L. n. 

70/1975.... 
A) Gli enti si conformano alle disposizioni contenute negli articoli 25 e 30 della L. 468/1978 di riforma della contabilità dello 

Stato, e successive modificazioni. 
B) Gli enti non hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni contenute negli articoli 25 e 30 della L. 468/1978 di riforma della 

contabilità dello Stato, e successive modificazioni. 
C) Agli enti si applicano le speciali disposizioni contenute nello stesso decreto. 
D) Agli enti è interamente lasciata la regolamentazione della materia che dipende totalmente dalle scelte dell'ente, implicite o 

esplicite. 
1254.  Dispone l'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di programmazione dei lavori pubblici che l'attività di realizzazione 

dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi 
aggiornamenti annuali. Chi li predispone e li approva? 

A) Ogni P.A., nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e dalla normativa urbanistica, 
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. 

B) Il C.I.P.E. 
C) L'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
D) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

1255.  I costi standard indiretti, di solito aventi  anche caratteri di costanza rispetto ai volumi produttivi, vengono determinati 
in relazione a previsti livelli di produzione. A tal fine si definisce livello di produzione a capacità pratica..... 

A) La capacità massima degli impianti a disposizione, espressa in termini di unità di prodotto. 
B) La media annuale delle produzioni future, stimata sulla base delle vendite previste. 
C) La produzione prevista per l'anno di budget. 
D) La media annuale delle produzioni future, stimata sulla base delle fluttuazioni della domanda previste. 

1256.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle fasi delle procedure di affidamento è conforme a quanto dispone il 
D.Lgs. n. 163/2006. 

A) L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni 
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

B) L'aggiudicazione definitiva equivale ad accettazione dell'offerta. 
C) Il contratto può essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. 
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. 

1257.  Quale fase, nel procedimento di gestione delle uscite dell'ente pubblico non economico, precede immediatamente 
l'ordinazione? 

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

1258.  Quale fase, nel procedimento di gestione delle uscite dell'ente pubblico non economico, precede la liquidazione? 
A) Impegno. 
B) Ordinazione. 
C) Pagamento. 
D) Accertamento. 
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1259.  Il processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 consta di alcuni 
documenti tra cui il bilancio di previsione che.... 

A) É predisposto dal direttore generale. 
B) É deliberato dal competente organo di vertice non oltre il 30 novembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce, 

salvo diverso termine previsto da norme di legge o di statuto. 
C) Non ha carattere autorizzativo. 
D) É predisposto dal competente organo di vertice, è deliberato dal direttore generale. 

1260.  A norma di quanto dispone l'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 su quali dei seguenti atti la Corte dei conti esercita 
un controllo preventivo di legittimità? 

A) Atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro. 
B) Atti delle agenzie o amministrazioni autonome i cui bilanci sono allegati a quello dello Stato. 
C) Rendiconti dei funzionari delegati per le spese effettuate su ordini di accreditamento. 
D) Gestione del bilancio delle pubbliche amministrazioni. 

1261.  Il budget nella contabilità pubblica..... 
A) Può avere tra l'altro la valenza di strumento di direzione per assicurare un adeguato livello di responsabilizzazione e 

motivazione dei dipendenti. 
B) Non può essere considerato parte della cosiddetta contabilità direzionale (contabilità analitica, sistema di reporting) cioè di 

quell'insieme di strumenti che completano il ciclo economico-finanziario prendendo in esame la gestione già svolta. 
C) Presuppone e implica un atteggiamento meno attivo da parte della struttura nei confronti dell'ambiente e del mercato, rispetto al 

bilancio preventivo. 
D) É una previsione dell'andamento economico finanziario della gestione costruito su una logica incrementale. 

1262.  Secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 286/1999 chi ha il compito di definire, ai fini del controllo di gestione, le procedure 
di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili? 

A) Ciascuna amministrazione pubblica. 
B) Il Ministero dell'economia e delle finanze. 
C) La Regione territorialmente competente, che vi provvede con legge. 
D) Il collegio dei revisori dei conti degli enti pubblici. 

1263.  Il criterio dell'integrità del bilancio dello Stato costituisce profilo attuativo.... 
A) Dell'articolo 81 della Costituzione. 
B) Dell'articolo 58 della Costituzione. 
C) Dell'articolo 22 della Costituzione. 
D) Dell'articolo 121 della Costituzione. 

1264.  Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al 
secondo tipo di contabilità? 

A) Considera il momento del consumo, non il momento della spesa. 
B) É riferita alla struttura nel suo insieme. 
C) Si limita a prendere atto e descrivere ciò che è avvenuto, esponendo in termini monetari le transazioni intervenute e gli eventi 

aventi carattere finanziario. 
D) Considera il momento della spesa, non in momento del consumo. 

1265.  Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, 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, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di 
supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche competenze 
di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No, i compiti di supporto devono essere svolti esclusivamente dall'organico della stazione appaltante. 
C) I compiti di supporto possono essere affidati solo a società ed organismi di altre pubbliche amministrazioni. 
D) I compiti di supporto possono essere affidati solo a società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere 

tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. 
1266.  Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sui provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio 

immobiliare? 
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 provvedimenti di disposizione del demanio e del 

patrimonio immobiliare. 
1267.  Il bilancio pluriennale di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 97/2003 copre un periodo.... 

A) Non inferiore a tre anni. 
B) Non superiore a cinque anni né inferiore a due anni. 
C) Non superiore a tre anni. 
D) Pari a tre anni. 

 
 
 
 


