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1268.  Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al 
primo tipo di contabilità? 

A) É riferita alla struttura nel suo insieme. 
B) Considera il momento del consumo, non il momento della spesa. 
C) Prende in esame il valore del bene o del servizio al momento in cui esso è impegnato nel processo produttivo. 
D) Misura analiticamente il costo dei materiali, del lavoro e delle spese generali occorsi per la realizzazione di determinati servizi o 

beni. 
1269.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui sistemi di controllo non costituisce principio di cui al Titolo VII (Sistemi 

di controllo) del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 
1975, n. 70. 

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

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

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

D) Ferme restando le competenze affidate in materia al collegio dei revisori dei conti, il regolamento di contabilità dell'ente, può 
prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente. 

1270.  Il preventivo economico di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 97/2003.... 
A) Racchiude le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la 

gestione nei diversi centri di responsabilità di 1° livello cui si riferiscono le programmate valutazioni economiche. 
B) Diventa operativo solo dopo essere stato esplicitamente autorizzato dagli organi di vertice. 
C) Pone a raffronto solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio. 
D) Pone a raffronto esclusivamente le poste economiche che non avranno nell'esercizio la propria manifestazione finanziaria. 

1271.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che nelle 
procedure ristrette il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non può essere inferiore..... 

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

1272.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto a progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche? 

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

1273.  Il processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 97/2003 consta 
di alcuni documenti tra cui il bilancio pluriennale che è aggiornato.... 

A) Annualmente. 
B) Ogni tre anni. 
C) Con la periodicità stabilita dall'organo di vertice dell'ente. 
D) Semestralmente. 

1274.  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 240.... 

A) É intitolato "Frodi ed errori". 
B) "Le parti correlate", riguarda i rapporti di gruppo che possono crearsi con società controllate e con enti controllanti e controllati. 
C) Tratta dell'"Utilizzo del lavoro di altri revisori". 
D) É intitolato "L'utilizzo del lavoro di revisione interna". 

1275.  Prevede il D.Lgs. n. 300/1999 che l'area politiche fiscali del M.E.F, in particolare: 
A) Si occupa delle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari. 
B) Si occupa della formazione e gestione del bilancio dello Stato. 
C) Si occupa della prevenzione delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione 

del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 
D) Si occupa delle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e della gestione 

delle risorse. 
1276.  Dispone l'art. 1 comma 1-ter della legge n. 20/1994 che nel giudizio di responsabilità contabile relativa ad atti che 

rientrano nella competenza propria degli uffici amministrativi, la responsabilità.... 
A) Non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati. 
B) Non si estende ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati, salvo che ne abbiano comunque autorizzato o consentito 

l'esecuzione. 
C) Si estende in ogni caso ai titolari degli organi politici che ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. 
D) Si estende in ogni caso ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati. 
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1277.  Ai fini dell'analisi degli scostamenti, la tecnica di costruzione degli scostamenti passa, nell'ordine, attraverso le seguenti 
fasi: 

A) Individuazione dei parametri obiettivo; scelta delle variabili per le quali calcolare lo scostamento; calcolo degli scostamenti 
elementari; interpretazione delle cause di scostamento; proposta di azioni correttive. 

B) Individuazione dei parametri obiettivo; calcolo degli scostamenti elementari; interpretazione delle cause di scostamento; scelta 
delle variabili per le quali calcolare lo scostamento; proposta di azioni correttive. 

C) Individuazione dei parametri obiettivo; calcolo degli scostamenti elementari; scelta delle variabili per le quali calcolare lo 
scostamento; interpretazione delle cause di scostamento; proposta di azioni correttive. 

D) Individuazione dei parametri obiettivo; scelta delle variabili per le quali calcolare lo scostamento; interpretazione delle cause di 
scostamento; calcolo degli scostamenti elementari; proposta di azioni correttive. 

1278.  Quale dei seguenti servizi, all'interno di una organizzazione complessa, è di supporto a quelli finali? 
A) Servizio ragioneria. 
B) Servizio sport. 
C) Servizio solidarietà sociale. 
D) Servizio tutela dell'ambiente. 

1279.  Dispone l'art. 71 del D.Lgs. n. 163/2006 che, sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni 
complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari relativi a contratti di rilevanza comunitaria devono 
essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente.... 

A) Almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
B) Almeno tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
C) Almeno due giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 
D) Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

1280.  A norma delle disposizioni circa l'attività negoziale degli enti di cui al D.P.R. n. 97/2003, l'ufficiale rogante.... 
A) In caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, è tenuto, tra l'altro, a 

verificare l'assolvimento degli oneri fiscali. 
B) É tenuto, solo in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, a verificare l'assolvimento degli oneri fiscali. 
C) É tenuto, solo in caso di contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti. 
D) Non è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili. 

1281.  Le funzioni di spettanza del M.E.F. sono suddivise dal D.Lgs. n. 300/1999 in aree funzionali. L'area politiche, processi e 
adempimenti di bilancio si occupa in particolare: 

A) Degli adempimenti di tesoreria e della verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con 
gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario. 

B) Della vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio. 
C) Dell'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato nonchè della monetazione. 
D) 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. 
1282.  A norma di quanto dispone l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 il completamento di opere o impianti, di importo non 

superiore a 200.000 euro, a seguito della risoluzione del contratto o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi è 
necessità e urgenza di completare i lavori.... 

A) Possono essere eseguiti in economia. 
B) Possono essere affidati direttamente dal responsabile del procedimento ad un operatore economico di sua scelta. 
C) Devono essere obbligatoriamente effettuati in amministrazione diretta. 
D) Devono essere nuovamente appaltati ma si può procedere all'affidamento mediante procedura aperta. 

1283.  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 inferiore all'1% del totale delle uscite correnti. Per il fondo è previsto anche un ammontare 
massimo? 

A) Si, non superiore al 3% del totale delle uscite correnti. 
B) Si, non superiore al 2% del totale delle uscite correnti. 
C) Si, non superiore al 3,5% del totale delle uscite correnti. 
D) No, l'ammontare massimo è stabilito dall'organo di vertice di ciascun ente. 

1284.  In materia di garanzie a corredo dell'offerta, l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che.... 
A) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto medesimo. 
B) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'affidatario, ed è trattenuta dall'amministrazione 

aggiudicante in aggiunta alla cauzione definitiva. 
C) La garanzia non può essere prestata mediante fideiussione assicurativa. 
D) Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 

1285.  Indicare quale delle seguenti affermazioni corrisponde ad un corretto principio stabilito dal D.Lgs. n. 286/1999 in 
materia di controlli interni. 

A) É fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile alle strutture addette al controllo strategico. 
B) Il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti sono svolte da strutture e soggetti che rispondono esclusivamente 

agli organi di indirizzo politico-amministrativo. 
C) L'attività di valutazione dei dirigenti è svolta dalle stesse strutture o soggetti cui è demandato il controllo di gestione. 
D) Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile sono di norma affidate alle strutture addette alla valutazione dei dirigenti. 



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

PAGINA 153 DI 197 

1286.  In quale dei punti che seguono non è correttamente illustrata una delle linee direttrici seguite dal Regolamento di cui al 
D.P.R. n. 97/2003 nel fornire una disciplina organica del sistema amministrativo e contabile degli enti pubblici di cui alla 
L. n. 70/1975? 

A) Preservare la materia della revisione dalla tendenza a conformare il sistema contabile pubblico ai principi civilistici e a quelli 
adottati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. 

B) Rappresentare il bilancio di previsione (decisionale e gestionale) quale espressione di un processo di programmazione in 
coerenza con le risorse acquisibili e con gli obiettivi da realizzare. 

C) Prevedere per gli enti pubblici di minore dimensione un sistema di contabilità più semplice. 
D) Conformare le attività negoziali alle regole della U.E. 

1287.  La legge finanziaria contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno 
considerato nel bilancio pluriennale. Sono escluse le norme.... 

A) Di delega. 
B) Che indicano risorse destinate, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico 

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

dell'economia. 
1288.  La legge finanziaria.... 

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

1289.  Ai sensi dell'articolo 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) non è una corretta attribuzione dell'organo di vertice..... 

A) Definire almeno trimestralmente le linee strategiche e le politiche di settore. 
B) Definire le linee strategiche e le politiche di settore sulla scorta delle proposte del direttore generale ed in conformità delle 

direttive del Governo e dell'amministrazione vigilante, nonché del documento di programmazione economica e finanziaria dello 
Stato. 

C) Emanare le direttive generali per l'azione amministrativa e per la conseguente gestione. 
D) Assegnare a ciascuna unità di livello dirigenziale una quota parte delle dotazioni di bilancio dell'ente, commisurata alle risorse 

finanziarie disponibili, alle attività determinate per l'assolvimento delle correlative funzioni finali, strumentali o di supporto. 
1290.  La Corte dei Conti, parificato il rendiconto generale dello Stato, lo trasmette, per la successiva presentazione al 

Parlamento,.... 
A) Al Ministro dell'economia e delle finanze. 
B) Al Consiglio dei Ministri. 
C) Al C.I.P.E. 
D) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

1291.  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. 
B) Per il primo semestre dell'esercizio. 
C) Per una durata di due mesi, prolungabile fino a quattro. 
D) Per un periodo non superiore a quattro mesi, prorogabile una sola volta. 

1292.  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'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria? 

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. 

1293.  Dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 che ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento 
di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Nel terzo anno fino al 
compimento del quinquennio tale percentuale è pari.... 

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

1294.  Il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (D.P.R. n. 
97/2003) si compone di 95 articoli, raggruppati in 9 titoli ed è corredato di 17 allegati, numerati dal n. 1 al n. 17, dei quali 
il primo in particolare..... 

A) Si riferisce ai Principi contabili generali. 
B) Si riferisce ai Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi. 
C) Si riferisce ai Principi di revisione. 
D) Riporta della modulistica contabile. 
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1295.  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) L'attività di valutazione e controllo strategico è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-
amministrativo. 

B) É fatto divieto di affidare alle strutture preposte all'attività di valutazione e controllo strategico anche l'attività di valutazione dei 
dirigenti. 

C) L'attività di valutazione dei dirigenti è sempre svolta 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 di gestione, alla 
valutazione dei dirigenti, al controllo strategico. 

1296.  Lo stato patrimoniale del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975.... 
A) 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. 
B) Evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in rendiconto finanziario decisionale e rendiconto 

finanziario gestionale. 
C) É redatto secondo le disposizioni contenute nell'art. 2425 del codice civile, per quanto applicabili, evidenzia i componenti 

positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. 
D) É un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori 

operativi. 
1297.  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 bilancio pluriennale programmatico. 
C) I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
D) Il disegno di legge di approvazione del bilancio pluriennale a legislazione vigente. 

1298.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulle fasi delle procedure di affidamento è conforme a quanto dispone il 
D.Lgs. n. 163/2006. 

A) Il contratto può essere stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme 
vigenti per ciascuna stazione appaltante. 

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

C) 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. 

D) L'offerta è vincolante per il periodo di cento giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 
1299.  Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli atti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri aventi ad oggetto il conferimento di incarichi di funzioni 
dirigenziali? 

A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo incidentale. 
C) Un controllo successivo e di vigilanza. 
D) Nessuno, la Corte dei conti non può più esercitare nessun controllo sugli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e su quelli 

dei Ministri. 
1300.  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 230.... 

A) É intitolato "La documentazione del lavoro (di revisione)". 
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. 

1301.  I rapporti di budget sono il supporto documentale in cui si rilevano gli scostamenti dei dati effettivi da quelli di budget. 
Gli scostamenti possono essere espressi in valore assoluto e in valore percentuale. Si dice percentuale dell'effettivo 
rispetto al budget quella che si ottiene..... 

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

1302.  Quale parte del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, 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? 

A) Il conto economico. 
B) Il conto del bilancio. 
C) Lo stato patrimoniale. 
D) La nota integrativa.. 
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1303.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici concludendo accordi 
quadro. La durata di un accordo quadro non può superare...... 

A) I quattro anni (salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro). 
B) Gli otto anni (salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro). 
C) I due anni (salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro). 
D) I dieci anni (salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro). 

1304.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 l'offerta presentata in fase di gara è vincolante per il concorrente? 
A) Si, 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'offerta è vincolante solo se tale indicazione risulta nel bando o nell'invito. 
C) No, non è vincolante. 
D) Si, è vincolante per novanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

1305.  Qual è il corretto iter di attuazione del budgetary control? 
A) Formazione dei budget sezionali, dimostranti gli obiettivi che i singoli reparti si propongono di raggiungere; coordinazione dei 

budget sezionali in un budget generale aziendale; rilevazione delle quantità consuntive; rilevazione, analisi e interpretazione 
degli scostamenti tra i dati di budget e i dati consuntivi al fine di adottare le opportune azioni correttive. 

B) Coordinazione dei budget sezionali in un budget generale aziendale; rilevazione delle quantità consuntive; formazione dei 
budget sezionali, dimostranti gli obiettivi che i singoli reparti si propongono di raggiungere; rilevazione, analisi e interpretazione 
degli scostamenti tra i dati di budget e i dati consuntivi al fine di adottare le opportune azioni correttive. 

C) Formazione dei budget sezionali, dimostranti gli obiettivi che i singoli reparti si propongono di raggiungere; coordinazione dei 
budget sezionali in un budget generale aziendale; rilevazione, analisi e interpretazione degli scostamenti tra i dati di budget e i 
dati consuntivi al fine di adottare le opportune azioni correttive; rilevazione delle quantità consuntive. 

D) Rilevazione delle quantità consuntive; formazione dei budget sezionali, dimostranti gli obiettivi che i singoli reparti si 
propongono di raggiungere; coordinazione dei budget sezionali in un budget generale aziendale; rilevazione, analisi e 
interpretazione degli scostamenti tra i dati di budget e i dati consuntivi al fine di adottare le opportune azioni correttive. 

1306.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui sistemi di controllo non costituisce principio di cui al Titolo VII (Sistemi 
di controllo) del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 
1975, n. 70. 

A) Visto il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, purché in numero non 
inferiore a tre, ad atti di ispezione e controllo. 

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

C) Il libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti è custodito presso la sede dell'ente. 
D) Il collegio dei revisori dei conti, nelle sue periodiche verifiche, vigila sulla esatta osservanza delle disposizioni acquisendo la 

relativa documentazione. 
1307.  Nel giudizio di responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei Conti, nel valutare il comportamento degli 

amministratori, deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla comunità amministrata? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 1 comma 1-bis della legge n. 20/1994. 
B) Si, ma solo nei casi tassativamente indicati all'art. 1 comma 1-bis della legge n. 20/1994. 
C) No, non può in alcun caso tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti nè dall'amministrazione nè dalla comunità 

amministrata. 
D) Si, ma solo nel caso di deliberazioni di organi collegiali. 

1308.  Da quali soggetti è attuato il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici previsto dal D.Lgs. n. 163/2006? 
A) Organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture. 
B) Ministero dei lavori pubblici. 
C) Regioni territorialmente competenti. 
D) Albo nazionale dei costruttori. 

1309.  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) Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con 
dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 
conseguentemente illegittimi. 

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

C) La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti superiore a cinque. 
D) La commissione è presieduta da un commissario esterno all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore. 

1310.  A seconda che l'uscita afferisca alla gestione corrente, in conto capitale o delle partite di giro si attua una ripartizione 
(D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 

A) In titoli. 
B) In funzioni-obiettivo. 
C) In unità previsionali di 3° livello. 
D) In capitoli. 
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1311.  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 relazione sulla gestione. 
B) La relazione programmatica. 
C) Il budget finanziario dei centri di responsabilità di 1° livello. 
D) Il bilancio di previsione. 

1312.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto a modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di 
avanzamento della esecuzione? 

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

1313.  Entro quale data deve essere presentato al Parlamento il rendiconto generale dello Stato dell'esercizio scaduto il 31 
dicembre precedente? 

A) Entro il mese di giugno. 
B) Entro il mese di maggio. 
C) Entro il mese di aprile. 
D) Entro il mese di settembre. 

1314.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, riguardo alla scelta della migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che la valutazione sia demandata ad una commissione giudicatrice. Possono far parte della commissione 
professori universitari di ruolo? 

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

discrezionalità del responsabile del procedimento. 
D) No, possono far parte della commissione solo i funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti ed i professionisti con 

almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali. 
1315.  A norma del disposto di cui al D.P.R. n. 97/2003, art. 73, gli enti che abbiano il controllo di società da essi partecipate, 

sono tenuti a corredare il proprio rendiconto generale di copia del bilancio delle società stesse da ultimo approvato e 
depositato? 

A) Si, anche se trattasi di controllo minoritario. 
B) Solo se trattasi di partecipazione di maggioranza. 
C) No. 
D) No, è sufficiente riportare per ognuna il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, il totale delle entrate accertate, con esclusione 

delle partite di giro, il numero dei dipendenti in servizio alla data di approvazione dell'ultimo bilancio. 
1316.  Un controllo contabile può essere considerato come un controllo di gestione? 

A) Soltanto come una parte di esso. 
B) É assolutamente estraneo al controllo di gestione. 
C) Coincide completamente con esso. 
D) Può essere considerato un controllo di produzione. 

1317.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali: politica economica e 
finanziaria; politiche, processi e adempimenti di bilancio; politiche fiscali; amministrazione generale. L'area politica 
economica e finanziaria provvede in particolare: 

A) Alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista. 
B) Alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative. 
C) Al coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i 

sistemi del Ministero, delle agenzie e della Guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di 
settore. 

D) Alla tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero. 
1318.  Ai fini del D.Lgs. n. 163/2006 cosa s'intende per "settori ordinari" dei contratti pubblici? 

A) Sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area 
geografica in cui operano le stazioni appaltanti. 

B) Sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, in cui operano le stazioni appaltanti. 
C) Sono i settori diversi da quelli inerenti agricoltura, forestazione, caccia, pesca ed acquicoltura in cui operano le stazioni 

appaltanti. 
D) Sono i settori dei trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica in cui operano le stazioni appaltanti. 

1319.  La cauzione definitiva a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali 
di un contratto pubblico.... 

A) Deve permanere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
B) Deve essere accompagnata da fidejusione assicurativa. 
C) Viene svincolata alla stipula del contratto. 
D) Deve permanere fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo. 
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1320.  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 550.... 

A) "Le parti correlate", riguarda i rapporti di gruppo che possono crearsi con società controllate e con enti controllanti e controllati. 
B) É intitolato "Il concetto di "significatività" nella revisione (Audit Materiality)". 
C) É intitolato "La valutazione del rischio e del controllo interno". 
D) É intitolato "Incarico iniziale di revisione - La verifica dei saldi d'apertura". 

1321.  Possono essere stabiliti nuovi tributi o nuove spese con la legge di approvazione del bilancio dello Stato? 
A) No. Esiste un divieto assoluto sancito dall'art. 81 della Costituzione. 
B) Si. Lo prevede espressamente l'art. 81 della Costituzione. 
C) Si, ma solo per realizzare la copertura finanziaria del disavanzo di gestione. 
D) Si, qualora preventivamente autorizzati dalla Corte dei conti. 

1322.  Le UPB di 1° livello delle entrate sono ripartite in categorie (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 
A) Secondo la specifica natura dei cespiti. 
B) A seconda che il gettito derivi dalla gestione corrente, in conto capitale o dalle partite di giro. 
C) Secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione. 
D) Ai fini dell'accertamento dei cespiti. 

1323.  Quale delle seguenti affermazioni/osservazioni sulla tecnica dell'analisi degli scostamenti NON è corretta? 
A) La sua validità, decresce in condizioni di stabilità dei mercati, aumenta in caso contrario. 
B) É un approccio talora poco selettivo e scarsamente orientato alle variabili critiche. 
C) Non si considerano, almeno ad un primo livello di analisi, i possibili influssi combinati di fattori, quantificabili e non, su una 

certa variazione. 
D) Ha la peculiarità di essere uno strumento di correzione tempestiva. 

1324.  In quale dei punti che seguono non è correttamente illustrata una delle linee direttrici seguite dal Regolamento di cui al 
D.P.R. n. 97/2003 nel fornire una disciplina organica del sistema amministrativo e contabile degli enti pubblici di cui alla 
L. n. 70/1975? 

A) Prevedere per tutti gli enti pubblici senza distinzioni di categoria o dimensione un unico sistema contabile, al contrario del 
D.P.R. n. 696/1979 che prevedeva per gli enti pubblici di minore rilevanza la predisposizione di documenti contabili in forma 
abbreviata. 

B) Armonizzare i sistemi contabili degli enti pubblici non economici a quelli delle altre amministrazioni statali, secondo quanto 
stabilito dalla legge n. 208/1999. 

C) Avvicinare anche in materia di revisione gli impianti contabili pubblici ai principi civilistici ed a quelli adottati dai consigli 
nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri e dagli organismi internazionali. 

D) Raccordare la contabilità finanziaria con quella analitica al fine di determinare il costo del servizio ceduto, promuovendo un 
processo di continuo miglioramento. 

1325.  Il processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (art.6, D.P.R. n. 
97/2003) è rappresentato dalla formazione dei seguenti documenti.... 

A) La relazione programmatica; il bilancio pluriennale; il bilancio di previsione; la tabella dimostrativa del presunto risultato di 
amministrazione; il budget (finanziario ed economico) dei centri di responsabilità di 1° livello. 

B) La relazione programmatica; il bilancio pluriennale; il bilancio di previsione; la tabella dimostrativa del presunto risultato di 
amministrazione; il budget (finanziario ed economico) dei centri di responsabilità di 2° livello. 

C) La relazione sulla gestione; il bilancio pluriennale; il bilancio di previsione; la tabella dimostrativa del presunto risultato di 
amministrazione; il budget (finanziario ed economico) dei centri di responsabilità di 1° livello. 

D) La relazione programmatica; il rendiconto generale; il bilancio di previsione; la tabella dimostrativa del presunto risultato di 
amministrazione; il budget (finanziario ed economico) dei centri di responsabilità di 1° livello. 

1326.  Il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione del 
c.d. decreto fiscale del 2006,.... 

A) É stato soppresso. 
B) É divenuto struttura afferente al Dipartimento della Ragioneria dello Stato del M.E.F. 
C) Opera oggi nell'ambito della Presidenza del Consiglio di Ministri. 
D) Si occupa esclusivamente dell'accertamento e del controllo sull'evasione fiscale. 

1327.  Se dal confronto tra costi effettivi e costi standard emergono differenze, queste devono essere analizzate per scoprirne le 
cause, per individuare l'eventuale responsabile e per intraprendere le azioni correttive che possono consistere..... 

A) In tutte le misure illustrate nelle altre risposte. 
B) Nella revisione degli standard, se sono stati determinati in modo errato. 
C) Nell'aggiornamento degli standard, per renderli meglio rispondenti a eventuali variazioni intervenute. 
D) Nel richiamo ai responsabili in conformità alle pratiche operative standard. 
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1328.  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) Costituisce il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. 
B) Descrive le strategie dell'ente opportunamente coordinate con le direttive e le scelte pluriennali e di programmazione del Paese. 
C) Indica gli indirizzi di governo e dimostra le coerenze e le compatibilità tra le richieste e le aspettative dei cittadini e le 

specifiche finalità dell'ente. 
D) Descrive sia le finalità istituzionali che quelle innovative precisando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per 

realizzarle. 
1329.  Indicare qual è il tratto essenziale della demanialità sotto il profilo economico. 

A) L'idoneità del bene ad essere strumento immediato dell'attività dei singoli, cioè ad essere oggetto dell'uso pubblico. 
B) L'idoneità del bene ad essere inalienabile e imprescrittibile, così come previsto dalle norme del codice civile. 
C) La disponibilità dei beni ad essere destinati all'uso pubblico. 
D) La disponibilità o l'indisponibilità dei beni all'uso pubblico da parte della collettività nel suo complesso. 

1330.  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 caso di rinnovo del procedimento di 
gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti..... 

A) Deve essere riconvocata la medesima commissione. 
B) Non può essere riconvocata la medesima commissione. 
C) Deve essere rinnovato almeno il 50% dei componenti della commissione. 
D) Devono essere rinnovati almeno i due terzi dei componenti della commissione. 

1331.  Quali sono le fasi fondamentali della sequenza procedimentale del contratto ad evidenza pubblica? 
A) Determinazione a contrarre, aggiudicazione, stipulazione, approvazione, esecuzione. 
B) Determinazione a contrarre, aggiudicazione, esecuzione. 
C) Aggiudicazione, approvazione, esecuzione. 
D) Aggiudicazione, stipulazione, esecuzione. 

1332.  La condizione, con cui le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un 
avvenimento futuro e incerto, costituisce un.... 

A) Elemento accidentale del contratto. 
B) Elemento essenziale del contratto. 
C) Elemento la cui mancanza determina nullità del contratto. 
D) Requisito del contratto (art. 1325 c.c.). 

1333.  Quale organo è definito dal D.Lgs. n. 163/2006 massimo organo tecnico consultivo dello Stato? 
A) Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
B) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
C) Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 
D) Commissione tecnica istituita presso il Ministero dei lavori pubblici. 

1334.  I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti tra imprese individuali e società commerciali sono ammessi a 
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

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

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

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

opportuno a suo insindacabile giudizio. 
1335.  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; detti costi, posti a confronto con quelli del budget, rilevano gli eventuali 
scostamenti.... 

A) Utili anche ai fini dell'attivazione del controllo di gestione. 
B) Utili ai fini dell'erogazione di incentivi economici al personale dipendente commisurati ai risultati. 
C) Utili ai fini puramente statistici. 
D) Utili al Ministero vigilante per valutare le capacità gestionali dell'organo di vertice. 

1336.  Dispone il D.Lgs. n. 112/1999 che non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle società 
concessionarie del servizio della riscossione, tra gli altri,.... 

A) I membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali. 
B) I dipendenti in servizio attivo o in quiescenza degli enti che riscuotono mediante ruolo. 
C) I funzionari di istituti bancari e di credito. 
D) I rappresentanti di partiti politici e/o organizzazioni sindacali. 
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1337.  Ai sensi dell'art. 87 del D.P.R. n. 97/2003, gli enti previdenziali che adottano il sistema tecnico-finanziario a 
capitalizzazione sono tenuti a predisporre il bilancio tecnico.... 

A) Di norma ogni tre anni, salvo diverso termine previsto dallo statuto o da disposizioni di legge. 
B) Tassativamente ogni tre anni. 
C) Annualmente, contestualmente al rendiconto generale al cui stato patrimoniale è allegato. 
D) Annualmente, contestualmente al rendiconto generale al cui conto economico è allegato. 

1338.  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 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? 

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. 

1339.  A norma dell'art. 38, D.P.R. n. 97/2003, costituiscono allegati al rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975... 

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

1340.  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 della vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio? 

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. 

1341.  Trattando di analisi dei costi e processo decisionale, i costi preventivi.... 
A) Sono valutazioni probabilistiche o stime che mirano a riprodurre il costo che si sosterrà svolgendo una certa produzione. 
B) Sono il vantaggio potenziale a cui si rinuncia quando si seleziona un'alternativa invece di un'altra. 
C) Sono quei costi che si ottengono facendo la differenza tra i costi relativi a diverse alternative scegliendone una come base. 
D) Si fondano su ipotesi di future modificazioni della struttura aziendale e delle condizioni attuali di gestione. 

1342.  L'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 prevede l'acquisizione del parere obbligatorio dei revisori dei conti sulla ricognizione e 
sugli accertamenti dei residui attivi e passivi. Quanto tempo prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti il 
direttore generale deve far pervenire al collegio i documenti necessari? 

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

1343.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, chi segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, 
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici? 

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

1344.  Il conto economico, di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 97/2003, è redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 
del codice civile, per quanto applicabili, ed evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di 
competenza economica. Sono componenti positivi.... 

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

1345.  Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 riguardo ai criteri per la scelta dell'offerta migliore nei contratti 
pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi 
specifici, la migliore offerta è selezionata..... 

A) Con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
B) Esclusivamente con il criterio del prezzo più basso. 
C) Esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
D) Con il criterio della minor deviazione standard applicata alle dieci offerte d'importo minore. 
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1346.  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) 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, ai soggetti aventi le 
specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. 

B) Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite da ciascuna 
amministrazione aggiudicatrice in totale autonomia. 

C) 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. 

D) Ciascuna amministrazione aggiudicatrice determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento. 
1347.  A norma di quanto dispone l'art. 70 del Codice dei contratti, nelle procedure ristrette quando l'urgenza rende 

impossibile rispettare i termini minimi stabiliti, le stazioni appaltanti, possono stabilire un termine inferiore per la 
ricezione delle domande di partecipazione? 

A) Si, non inferiore a 15 giorni, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza. 
B) Si, fino ad un massimo di cinque giorni. 
C) No, possono stabilire un termine inferiore solo per la pubblicazione dei bandi di gara. 
D) No, un termine inferiore è previsto solo per le procedure negoziate. 

1348.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui sistemi di controllo non costituisce principio di cui al Titolo VII (Sistemi 
di controllo) del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 
1975, n. 70. 

A) Il controllo di gestione si articola almeno in due fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; valutazione dei dati 
predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il 
grado di economicità dell'azione intrapresa. 

B) Il controllo del Collegio dei revisori dei conti sulla intera gestione deve essere svolto con criteri di efficienza e di tutela 
dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, per singoli settori e per rami di attività, con criteri di completezza logico-sistematica 
oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati. 

C) Il collegio vigila sull'adozione di controlli sulle strutture periferiche. 
D) Ferme restando le competenze affidate in materia al collegio dei revisori dei conti, il regolamento di contabilità dell'ente, può 

prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente. 
1349.  La contabilità di Stato si poggia tutt'ora su due Regi Decreti del 1923 e del 1924, è quindi evidente come tale normativa 

abbia richiesto successivi adeguamenti. Un istituto prima introdotto ed in seguito abrogato è il cosiddetto esercizio 
suppletivo. Cosa riguardava? 

A) L'insieme delle operazioni svolte nel primo mese successivo alla chiusura dell'anno finanziario. 
B) L'insieme delle operazioni concernenti i residui attivi e passivi. 
C) L'insieme delle operazioni di cassa. 
D) Un istituto originariamente nato per consentire l'accumulo di forti quantità di residui. 

1350.  Il codice dei contratti prevede che, negli appalti di forniture, la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti 
può essere fornita in più modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei 
servizi. Quale tra i seguenti non è appropriato? 

A) Indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni. 
B) Indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare. 
C) Produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione 

appaltante. 
D) Produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i 

quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 
1351.  Dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 che nelle procedure negoziate, con o senza bando il termine per la ricezione 

delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti. Nei contratti a rilevanza comunitaria tale termine, salvo specifiche 
ragioni di urgenza, non può essere inferiore a... 

A) Venti giorni dalla data di invio dell'invito. 
B) Trenta giorni dalla data di invio dell'invito. 
C) Quaranta giorni dalla data di invio dell'invito. 
D) Cinquantadue giorni dalla data di invio dell'invito. 

1352.  Le unità previsionali di base del bilancio degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 costituiscono.... 
A) L'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità. 
B) L'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico Ministero. 
C) L'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico dirigente amministrativo. 
D) L'insieme organico delle risorse finanziarie imputate ai titoli. 
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1353.  A norma di quanto dispone l'art. 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. n. 
163/2006 in quale dei seguenti casi le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura 
negoziata? 

A) Per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto 
iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto 
sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta. 

B) Ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga a suo insidacabile giudizio opportuno. 
C) Solo qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna 

offerta appropriata, o nessuna candidatura. 
D) Solo qualora si tratti di lavori la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, 

non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi. 
1354.  Secondo la definizione dell'art. 1655 del codice civile, l'appalto è il contratto con il quale una parte.... 

A) Assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio 
verso un corrispettivo in danaro. 

B) Si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. 
C) Si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. 
D) Assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona 

determinata. 
1355.  Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono ai sensi 

dell'art. 33 del D.P.R. n. 97/2003.... 
A) I residui passivi da iscriversi tra le passività della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
B) I residui attivi da iscriversi tra le passività della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo. 
C) Le economie di bilancio da iscriversi tra le passività della situazione patrimoniale e nel bilancio di previsione dell'esercizio 

successivo. 
D) I residui passivi da iscriversi esclusivamente tra le passività della situazione patrimoniale. 

1356.  Sono di seguito riassunte le fasi essenziali dell'attuazione del budgetary control. Quale rappresenta inequivocabilmente 
la prima fase? 

A) Formazione dei budget sezionali, dimostranti gli obiettivi che i singoli reparti si propongono di raggiungere. 
B) Coordinazione dei budget sezionali in un budget generale aziendale, concludentesi in un budget economico dei risultati di 

periodo, in un budget di situazione patrimoniale e in un budget di cassa. 
C) Rilevazione delle quantità consuntive. 
D) Rilevazione, analisi e interpretazione degli scostamenti tra i dati di budget e i dati consuntivi al fine di adottare le opportune 

azioni correttive. 
1357.  Nella nota preliminare illustrativa del preventivo finanziario di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003 sono indicati..... 

A) I criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore debbono conformare la loro gestione. 
B) Il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative. 
C) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere 

discrezionale. 
D) Le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. 

1358.  Trattando della contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975, relativamente al pagamento delle spese, 
individuare tra le seguenti l'affermazione errata. 

A) I mandati di pagamento emessi dalle entità periferiche aventi autonomia amministrativa, da registrare su apposito libro 
numerato e timbrato a norma di legge, sono firmati dal Presidente del collegio dei revisori dei conti ovvero da un suo sostituto a 
ciò delegato. 

B) I mandati che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui. 
C) I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere o cassiere all'ente per il pagamento 

in conto residui. 
D) Gli enti possono provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti. 

1359.  Prevede l'art. 1 della legge n. 20/1994 che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti 
in materia di contabilità pubblica.... 

A) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. 
B) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo. 
C) É personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa. 
D) É personale e limitata esclusivamente ai fatti commessi con dolo. 

1360.  Si parla di "uso diretto" di beni demaniali.... 
A) Nei casi in cui i beni sono strumenti che l'Amministrazione pubblica utilizza per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 
B) Quando al godimento dei beni demaniali partecipa tutta la collettività (es. strade, spiagge, ecc.). 
C) Quando l'uso è riservato a determinati soggetti individuati dalla P.A. attraverso un atto di licenza. 
D) Se interviene un atto di concessione con cui la P.A. attribuisce al concessionario diritti di natura privatistica. 

1361.  Chi parifica il rendiconto generale dello Stato? 
A) La Corte dei Conti. 
B) Il Ministro dell'economia e delle finanze. 
C) Il Parlamento. 
D) Il Governo. 
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1362.  Quale ISA tratta de "Il ricorso all'opera di un esperto" di cui gli enti pubblici possono avvalersi qualora le specifiche 
professionalità non siano rinvenibili all'interno dell'ente: ad esempio per la stima di particolari immobili, per pareri 
legali, per valutazioni di tipo attuariale, ecc.? 

A) ISA 620. 
B) ISA 810. 
C) ISA 530. 
D) ISA 540. 

1363.  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'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. 
B) Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve aver luogo entro il 

termine perentorio di trenta giorni. 
C) Le procedure di affidamento dei contratti pubblici possono sempre disattendere gli atti di programmazione delle 

amministrazioni aggiudicatrici. 
D) Il contratto può essere stipulato solo mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. 
1364.  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 502.... 

A) É intitolato "Incarico iniziale di revisione - La verifica dei saldi d'apertura". 
B) Tratta de "Il ricorso all'opera di un esperto". 
C) É intitolato "L'esame dei bilanci e dati previsionali". 
D) É intitolato "Il controllo della qualità del lavoro di revisione contabile". 

1365.  I costi variabili progressivi.... 
A) Sono tipici dei fattori produttivi che vengono impiegati nella fase di saturazione della propria capacità produttiva. 
B) 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. 
C) Diminuiscono all'aumentare dei volumi di produzione. 
D) Presentano un andamento a scalini. 

1366.  Il bilancio annuale di previsione deve essere redatto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 97/2003,.... 
A) Sia in termini di competenza che in termini di cassa. 
B) In termini di competenza e, facoltativamente, in termini di cassa. 
C) In termini di cassa e, facoltativamente, in termini di competenza. 
D) Solo in termini di competenza. 

1367.  La relazione del collegio dei revisori dei conti, allegata al rendiconto generale deve attestare, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n. 97/2003, la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla 
contabilità generale tenuta nel corso della gestione? 

A) Si. 
B) No. É sufficiente l'attestazione dell'esattezza e della chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi 

allegati. 
C) Si, la relazione si compone di due parti, la prima è appunto l'Attestazione della corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto 

generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della gestione, la seconda è l'Attestazione 
dell'esistenza delle attività e passività e della loro corretta esposizione in bilancio nonché dell'attendibilità delle valutazioni di 
bilancio. 

D) No, il collegio attesta esclusivamente la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione. 
1368.  É conforme alle disposizioni di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 costituire una commissione incaricata 

dell'aggiudicazione o dell'affidamento di opere pubbliche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
prima della scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte? 

A) No, è illegittima; la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la 
presentazione delle offerte. 

B) Si, la costituzione di tale commissione è legittima. 
C) Il D.Lgs. n. 163/2006 non fornisce particolari indicazioni al riguardo; pertanto l'Amministrazione può costituire la commissione 

in qualsiasi momento. 
D) No, è illegittima, la costituzione della commissione deve avvenire contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo. 

1369.  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, al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori? 

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

 
 
 
 



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

PAGINA 163 DI 197 

1370.  Quale delle affermazioni che seguono non è conforme a quanto disposto dal Regolamento concernente 
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 in materia di budget? 

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

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

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

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

1371.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui sistemi di controllo non costituisce principio di cui al Titolo VII (Sistemi 
di controllo) del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 
1975, n. 70. 

A) Visto il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, purché in numero non 
inferiore a due, ad atti di ispezione e controllo; all'uopo hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti 
amministrativi e contabili, anche interni. 

B) Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione 
delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, esplicando, altresì, attività di collaborazione con l'organo di vertice, 
fermo restando lo svolgimento di eventuali altri diversi compiti assegnati dalle leggi, dagli statuti e dal suddetto regolamento. 

C) Non possono far parte del collegio dei revisori dei conti i parenti e gli affini dei componenti dell'organo esecutivo dell'ente entro 
il quarto grado e coloro che siano legati all'ente o alle società da questo controllate da rapporto di lavoro continuativo. 

D) Il controllo di gestione é svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera 
complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e 
quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 

1372.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già 
affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione 
che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto 
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta 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) Si, la procedura negoziata rientra nelle procedure di scelta considerate normali dal suddetto D.Lgs. 
D) No, il suddetto D.Lgs. ammette la procedura negoziata solo qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla 

tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. 
1373.  Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio sono presentati alle Camere alle scadenze indicate dalla legge 

n. 468/1978. É prevista la scadenza del 15 novembre per.... 
A) I disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
B) La relazione previsionale e programmatica. 
C) Il bilancio pluriennale programmatico. 
D) Il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente. 

1374.  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) Eventuale revisione degli obiettivi generali e di quelli delle singole unità. 
B) Quantificazione dei parametri/obiettivo per la struttura nel suo complesso e relativi al periodo oggetto di programmazione. 
C) Analisi sulla validità della strategia aziendale e sugli obiettivi strategici. 
D) Analisi della situazione aziendale di partenza. 

1375.  A norma di quanto prevede l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito al termine per la ricezione delle domande di 
partecipazione per contratti a rilevanza comunitaria, nelle procedure ristrette detto termine.... 

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

1376.  Il sistema informativo aziendale, pur essendo interno all'impresa, si interfaccia con l'ambiente esterno, il quale, da un 
lato costituisce una fonte di informazioni, dall'altro, usufruisce esso stesso delle informazioni prodotte dal sistema 
informativo aziendale, sia per far fronte agli obblighi informativi richiesti dalla legge, sia per rispondere alle esigenze 
informative di tutti i soggetti interessati all'andamento dell'impresa, i cosiddetti.... 

A) Stakeholders. 
B) Beneficiaries. 
C) Clerks. 
D) Contractors. 

1377.  Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio sono presentati al Parlamento alle scadenze indicate dalla 
legge n. 468/1978. É prevista la scadenza del 30 settembre.... 

A) Per il bilancio pluriennale programmatico. 
B) Per il documento di programmazione economico-finanziaria. 
C) Per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
D) Solo per la relazione previsionale e programmatica. 
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1378.  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 di programmazione comportanti spese. 
B) Gestione sui fondi di provenienza comunitaria delle pubbliche amministrazioni. 
C) Titoli di spesa relativi al costo del personale del settore pubblico. 
D) Atti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei pubblici dipendenti. 

1379.  Le funzioni di spettanza del M.E.F. sono suddivise dal D.Lgs. n. 300/1999 in aree funzionali. L'area politiche fiscali si 
occupa in particolare: 

A) 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. 

B) Degli adempimenti di tesoreria e della verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con 
gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario. 

C) Delle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico. 
D) Delle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e della gestione delle 

risorse. 
1380.  L'esercizio finanziario.... 

A) É il periodo amministrativo al quale viene riferito l'insieme delle entrate e delle uscite dello Stato e degli enti pubblici. 
B) Permette di protrarre la gestione finanziaria fino al 31 gennaio successivo allo scopo di evitare la formazione di residui attivi e 

passivi. 
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. 

1381.  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 misura, stabilisce: 

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

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

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

1382.  A norma di quanto dispone l'art. 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara) del D.Lgs. n. 
163/2006 in quale dei seguenti casi le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura 
negoziata? 

A) 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. 

B) Ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga a suo insidacabile giudizio opportuno. 
C) Solo per i lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza 

imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché 
aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera. 

D) Solo quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate 
sono irregolari ovvero inammissibili. 

1383.  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 401.... 

A) É intitolato "La revisione contabile in un ambiente di elaborazione elettronica dei sistemi informativi". 
B) "Le parti correlate", riguarda i rapporti di gruppo che possono crearsi con società controllate e con enti controllanti e controllati. 
C) Tratta dell'"Utilizzo del lavoro di altri revisori". 
D) É intitolato "L'utilizzo del lavoro di revisione interna". 

1384.  Il sistema duplice contabile è caratterizzato.... 
A) Dalla presenza di conti di collegamento che funzionano in maniera antitetica rispetto ai conti della contabilità generale. 
B) Dalla presenza di conti di collegamento che funzionano in maniera identica rispetto ai conti della contabilità generale. 
C) Dalla presenza di conti dei beni di terzi, per la rilevazione dei costi relativi agli acquisti di materie prime. 
D) Dall'assenza di conti di collegamento, al contrario del sistema duplice misto. 

1385.  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) Fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione 
dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza. 

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

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

D) Vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici. 
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1386.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che per ogni UPB del bilancio annuale di previsione degli enti pubblici di cui alla L. n. 
70/1975 viene indicato, tra l'altro, l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare nell'anno cui il bilancio si 
riferisce, senza distinzione fra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui. A tal fine si considerano 
incassate.... 

A) Le somme versate al tesoriere o al cassiere. 
B) Le somme accertate e riscosse. 
C) Le somme riscosse anche se non ancora versate presso la tesoreria. 
D) Le somme accertate. 

1387.  L'accertamento, per le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o 
contribuzioni dell'utenza, avviene (art. 26 D.P.R. 97/2003).... 

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

1388.  Nel preventivo finanziario di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 97/2003 le UPB di 1° livello.... 
A) Costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità 

amministrativa. 
B) Raggruppano le voci di spesa secondo l'oggetto e il contenuto economico funzionale della spesa. 
C) Permettono di individuare le spese secondo la specifica natura economica. 
D) Sono 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 rese ai cittadini. 
1389.  La relazione del collegio dei revisori dei conti, allegata al rendiconto generale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 97/2003, 

può esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione? 

A) Si, il suddetto costituisce altresì un dovere. 
B) No, dovendosi limitare a effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di 

disavanzo, fornire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento. 
C) Si, al collegio è attribuita una generica valutazione di tutti gli atti e provvedimenti emanati dall'ente. 
D) No, compito del collegio è effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio di bilancio e, in caso di 

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

1390.  In merito alla resa del conto giudiziale degli agenti contabili secondari dello Stato, il Regolamento di contabilità di Stato 
dispone che.... 

A) Essi sono tenuti alla resa del conto giudiziale. 
B) Essi sono tenuti alla resa del conto giudiziale solo nel caso in cui la loro contabilità non si concentri nella contabilità degli 

agenti principali. 
C) Essi non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. 
D) Essi sono tenuti alla resa del conto giudiziale solo se espressamente richiesto dalla Corte dei conti. 

1391.  Il bilancio pluriennale dello Stato.... 
A) É approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio. 
B) É approvato con apposito disegno di legge. 
C) É approvato con i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
D) É approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto. 

1392.  L'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede, in materia di diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici, casi in cui l'accesso è differito e casi in cui l'accesso è vietato. Indicare in relazione a 
quali atti è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione. 

A) Relazioni dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 
B) Offerte presentate. 
C) Elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte. 
D) Elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara 

informale. 
1393.  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 gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista? 
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. 

1394.  Per quale dei seguenti atti, ai sensi di quanto dispone l'art. 25 del T.U. sulla Corte dei conti, la Corte può rifiutare la 
registrazione annullando il provvedimento stesso? 

A) Ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti 
dalle leggi. 

B) Atti generali attuativi di norme comunitarie. 
C) Decreti di variazione del bilancio dello Stato. 
D) Tutti gli atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche. 



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

PAGINA 166 DI 197 

1395.  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 Regolamento di attuazione del suddetto Codice determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il 
responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. 

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

C) Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato solo nell'invito a presentare un'offerta. 
D) Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni, l'amministrazione aggiudicatrice, su 

proposta del direttore dei lavori, può promuovere la conclusione di un accordo di programma. 
1396.  A quale soggetto il D.Lgs. n. 286/1999 attribuisce il compito di definire, ai fini del controllo di gestione, l'unità o le unità 

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

1397.  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) Adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità. 
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. 
1398.  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) Affari economici e finanziari comunitari ed internazionali. 
B) Sviluppo del federalismo fiscale. 
C) Certezza e affidabilità dei conti dello Stato, verifica e analisi degli andamenti della spesa pubblica. 
D) Svolgimento di funzioni di controllo anche sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. 

1399.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, quale organo vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione 
dei contratti pubblici? 

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

1400.  La Commissione consultiva per la riscossione, a seguito dell'emanazione della legge n. 286/2006,.... 
A) É stata soppressa. 
B) É divenuta struttura afferente al Dipartimento della Ragioneria dello Stato del M.E.F. 
C) Opera oggi nell'ambito della Presidenza del Consiglio di Ministri. 
D) Si occupa esclusivamente dell'accertamento e del controllo sull'evasione fiscale. 

1401.  Con il termine centro di responsabilità economica possiamo definire.... 
A) Un'unità organizzativa alla quale è attribuita responsabilità gestionale. 
B) Un'unità organizzativa che non ha responsabilità gestionale, ma serve di supporto alla direzione. 
C) Un'unità organizzativa con responsabilità limitate alla gestione degli stipendi. 
D) Un'unità organizzativa che ha la sola responsabilità della compilazione del bilancio preventivo. 

1402.  Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).. 
A) Provvede, in particolare, a definire gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo 

delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, e a verificarne l'attuazione, attraverso una stretta 
cooperazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali interessati. 

B) Opera alle dipendenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del M.E.F. 
C) Esplica principalmente funzioni di monitoraggio sui dati finanziari e sui processi amministrativi delle amministrazioni statali. 
D) In particolare, promuove e coordina la cooperazione fra le amministrazioni e i competenti organismi comunitari, curando, 

tramite la rappresentanza italiana presso l'Unione europea, i rapporti con gli organismi stessi. 
1403.  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 quantità ed il numero. 
C) La classificazione in nuovo, usato e fuori uso. 
D) Il valore e titolo di appartenenza. 
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1404.  A norma di quanto dispone l'art. 64 (bando di gara) del D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori di rilevanza comunitaria le 
stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, 
devono rendere nota tale intenzione con un bando di gara? 

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

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

bando di gara ovvero del dialogo competitivo. 
1405.  Ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 97/2003, da origine ad un budget finanziario e ad un budget economico..... 

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

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

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

D) Ogni centro di costo, comunque subordinato ai centri di responsabilità di primo livello. 
1406.  Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 97/2003 che descrive il contenuto dello stato patrimoniale degli enti pubblici di cui alla 

L. n. 70/1975, le partecipazioni sono comprese..... 
A) Nelle immobilizzazioni finanziarie. 
B) Nelle immobilizzazioni immateriali. 
C) Nelle immobilizzazioni materiali. 
D) Nell'attivo circolante. 

1407.  A norma delle disposizioni dettate dalla legge 14/1/1994, n. 20, se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità 
contabile è causato da più persone, esiste responsabilità solidale? 

A) Si, ma solo nel caso di illecito arricchimento o in caso di dolo. 
B) Si, la responsabilità è sempre solidale qualora partecipino più persone. 
C) No, in nessun caso. La responsabilità non può mai essere solidale. 
D) Si, ma solo nel caso di illecito arricchimento. 

1408.  Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente 
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, viene in considerazione la fattispecie 
contrattuale.... 

A) Del contratto d'opera. 
B) Del lavoro subordinato. 
C) Della permuta di beni e servizi. 
D) Della somministrazione. 

1409.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni sui sistemi di controllo non costituisce principio di cui al Titolo VII (Sistemi 
di controllo) del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 
1975, n. 70. 

A) Copia del verbale del collegio dei revisori dei conti deve essere inviata, entro tre giorni dalla sua sottoscrizione, al 
rappresentante legale dell'ente, all'amministrazione vigilante e al dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato 
generale di finanza. 

B) Il controllo del collegio dei revisori dei conti sulla intera gestione deve essere svolto con criteri di efficienza e di tutela 
dell'interesse pubblico perseguito dall'ente, per singoli settori e per rami di attività, con criteri di completezza logico-sistematica 
oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati. 

C) Non possono far parte del collegio dei revisori dei conti i parenti e gli affini dei componenti dell'organo esecutivo dell'ente entro 
il quarto grado e coloro che siano legati all'ente o alle società da questo controllate da rapporto di lavoro continuativo. 

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

1410.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 
fase di pianificazione vera e propria.... 

A) 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. 

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) 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. 

D) É la fase in cui si studia la struttura aziendale e la sua attitudine ad essere modificata in senso evolutivo. 
1411.  Chi ha il compito di predisporre i capitolati d'oneri? 

A) L'ente appaltante. 
B) La Consob. 
C) L'Osservatorio sui contratti di lavori, servizi e forniture. 
D) L'Autorità di vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture. 
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1412.  Dispone l'art. 122 (Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia) del D.Lgs. 163/2006 che nel dialogo 
competitivo il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non può essere inferiore..... 

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

1413.  Quale ISA tratta de "La revisione delle stime contabili" e stabilisce i criteri in base ai quali si accerta la correttezza 
delle valutazioni, anche di quelle effettuate nei budgets e nei bilanci di previsione? 

A) ISA 540. 
B) ISA 220. 
C) ISA 300. 
D) ISA 400. 

1414.  La Corte dei Conti, parificato il rendiconto generale dello Stato, lo trasmette.... 
A) Al Ministro dell'economia e delle finanze. 
B) Direttamente al Parlamento. 
C) Al Consiglio dei Ministri. 
D) Al C.I.P.E. 

1415.  L'indice di produttività rilevato dal controllo di gestione consiste.... 
A) Nel rapporto fra produzione ottenuta e risorse impiegate. 
B) Nel rapporto fra la produttività individuale e quella collettiva. 
C) Nell'analisi costi-benefici relativa all'erogazione di un servizio. 
D) Nella rilevazione di una diminuzione dei costi. 

1416.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 riguardo ai criteri per la scelta dell'offerta migliore nei contratti pubblici, che le stazioni 
appaltanti scelgono, tra i criteri definiti per legge, quello più adeguato in relazione..... 

A) Alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. 
B) Esclusivamente all'entità dell'importo dei lavori in appalto. 
C) Principalmente all'ubicazione dei lavori oggetto del contratto. 
D) Al numero di operatori economici partecipanti. 

1417.  In ordine ai giudizi di responsabilità contabile la normativa di riferimento (art. 1, L. 20/1994 come modificata dal D.L. 
543/1996, convertito in legge dall'art. 1, L. 639/1996) dispone, tra l'altro, che.... 

A) Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti 
dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti 
pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. 

B) Il diritto al risarcimento del danno è imprescrittibile. 
C) Anche nel caso di illecito arricchimento del dante causa, il debito non si trasmette agli eredi. 
D) Se il fatto dannoso è causato da più persone sussiste responsabilità solidale per tutti questi soggetti. 

1418.  Chi determina annualmente, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della 
politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle 
quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali? 

A) Il Ministro dell'economia e delle finanze. 
B) Il Parlamento dopo l'approvazione del documento di programmazione economica-finanziaria. 
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. 
D) La Corte dei Conti sulla base delle risultanze di cui al documento di programmazione economica e finanziaria. 

1419.  Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di 
un bando di gara: 

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

B) In casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non 
imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi. 

C) Limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II al codice dei contratti e di prestazioni di 
natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le 
specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le 
norme della procedura aperta o della procedura ristretta. 

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

1420.  Dispone il D.Lgs. n. 112/1999 che non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle società 
concessionarie del servizio della riscossione, tra gli altri,.... 

A) I dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo. 
B) I dipendenti in servizio attivo o in quiescenza degli enti che riscuotono mediante ruolo. 
C) I rappresentanti di partiti politici e/o organizzazioni sindacali. 
D) I funzionari di istituti bancari e di credito. 
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1421.  Il titolo V del D.P.R. n. 97/2003, Spese delegate, resa dei conti e uffici decentrati, al capo I in cui viene disciplinata la 
gestione delle spese degli enti non imputabili direttamente al bilancio, art. 68 dispone che.... 

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

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

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

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

1422.  Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione 
comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie? 

A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo incidentale. 
C) Un controllo successivo e di vigilanza. 
D) Nessuno, la Corte dei conti non può più esercitare nessun controllo sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di 

programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie. 
1423.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, chi vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare 

vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 
A) L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
B) L'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
C) Il Consiglio dei Ministri. 
D) Il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

1424.  A norma del disposto di cui all'art. 20 del D.P.R. 97/2003 durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario possono essere 
adottati provvedimenti di variazione al bilancio? 

A) No, salvo eventuali casi eccezionali da motivare. 
B) Non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio negli ultimi cinquanta giorni dell'esercizio finanziario. 
C) No, in nessun caso. 
D) Si, con la procedura adottata per l'approvazione del bilancio. 

1425.  Prevede il D.Lgs. n. 300/1999 che l'area politiche fiscali del M.E.F, in particolare: 
A) Si occupa del coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore. 
B) 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. 
C) Si occupa della prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta. 
D) Si occupa dei servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, e degli acquisti centralizzati. 

1426.  Le Agenzie fiscali: 
A) Hanno personalità giuridica di diritto pubblico. 
B) Sono enti pubblici economici. 
C) Hanno potestà legislativa residuale. 
D) Godono di autonomia regolamentare e amministrativa, ma non di quella contabile e finanziaria. 

1427.  Con la fase dell'accertamento l'ente pubblico non economico, tra l'altro,.... 
A) Verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico. 
B) Introita le somme dovutegli. 
C) Provvede, attraverso il responsabile del servizio finanziario, alla riscossione. 
D) Autorizza ad impiegare le risorse finanziarie assegnate ad ogni centro di responsabilità. 

1428.  Il preventivo finanziario di cui al D.P.R. n. 97/2003.... 
A) Si distingue in "decisionale" e "gestionale" ed è formulato in termini di competenza e di cassa. 
B) É formulato in termini di competenza e si distingue in "decisionale" e "gestionale". 
C) É formulato in termini di cassa e si distingue in "decisionale" e "gestionale". 
D) É formulato esclusivamente in termini di competenza e si articola, sia per le entrate sia per le spese, in centri di responsabilità di 

primo livello. 
1429.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto 

iniziale nè nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione 
dell'opera oggetto del progetto o del contratto iniziale, la stazione appaltante può aggiudicare avvalendosi della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 57 purché aggiudichi all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera. 
B) No, in tal caso la stazione appaltante può procedere con accordi quadro. 
C) Si, la procedura negoziata rientra nelle procedure di scelta considerate normali dal suddetto D.Lgs. 
D) No, il suddetto D.Lgs. ammette la procedura negoziata solo 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. 
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1430.  Le funzioni di spettanza del M.E.F. sono suddivise dal D.Lgs. n. 300/1999 in aree funzionali. Quale area si occupa in 
particolare del coordinamento e della vigilanza attribuiti dalla legge su enti o organi che esercitano funzioni in settori 
della fiscalità 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. 

1431.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito ai concorsi di progettazione relativi al settore dei lavori pubblici, che qualora il 
concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la 
proposta ideativa contiene anche la redazione di..... 

A) Uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 
B) Uno studio d'impatto ambientale. 
C) Una indagine geotecnica preventiva. 
D) Una relazione specialistica concernente saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata 

dai lavori. 
1432.  Il riordino del servizio nazionale della riscossione (in attuazione della delega prevista dalla L. n. 337/1998) è stato 

realizzato con.... 
A) D.Lgs. 13/4/1999, n. 112. 
B) D.Lgs. 30/12/1999, n. 504. 
C) Legge 9/7/1999, n. 220. 
D) Legge 5/8/1978, n. 468. 

1433.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 in merito ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da 
remunerare con il riconoscimento di un congruo premio, che per i lavori, il termine di presentazione della proposta deve 
essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore..... 

A) A sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. 
B) A trenta giorni dalla pubblicazione del bando. 
C) A novanta giorni dalla pubblicazione del bando. 
D) A centoventi giorni dalla pubblicazione del bando. 

1434.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che nel bilancio di previsione, sia di competenza e sia di cassa, degli enti pubblici di cui alla 
L. n. 70/1975, è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri lordi connessi con i rinnovi del contratto di lavoro del 
personale dipendente, nei limiti delle quantificazioni risultanti dal documento di programmazione economico-
finanziaria. Su tale capitolo.... 

A) Non possono essere assunti impegni di spesa né possono essere emessi mandati di pagamento. 
B) Possono essere assunti impegni di spesa ma non possono essere messi mandati di pagamento. 
C) Possono essere emessi mandati di pagamento ma non possono essere assunti impegni di spesa. 
D) Possono essere assunti impegni di spesa e possono essere emessi mandati di pagamento. 

1435.  Cosa evidenzia, nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stato, il risultato differenziale fra il 
totale delle entrate finali e il totale delle spese? 

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

1436.  Quale delle affermazioni che seguono è conforme al disposto dell'articolo 21 "Sistema di contabilità analitica" del 
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 

A) I centri di costo ed i centri di responsabilità sono individuati in relazione alle esigenze strutturali, operative ed istituzionali 
dell'ente, identificabili, di norma, con la specificazione funzionale e di produzione (centri di costo) e di livello organizzativo 
(centri di responsabilità). 

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

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

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

1437.  Se il fatto dannoso da cui sorge la responsabilità contabile è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le 
singole responsabilità, a norma di quanto dispone la legge n. 20/1994, può condannare ciascuno per la parte che vi ha 
preso? 

A) Si. 
B) No, deve condannarli solidalmente. 
C) No, deve condannarli in parti uguali. 
D) Si, ma solo se non sussiste dolo. 
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1438.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 quale organo, operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza dei 
lavori pubblici promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le 
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici? 

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. 

1439.  Quale dei seguenti documenti indica l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza 
pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obbiettivi e nel rispetto 
delle regole previsti dalla legge 468/1978 all'art. 3, con la valutazione di massima dell'effetto economico finanziario 
attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale? 

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

1440.  Quale dei seguenti documenti indica i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi 
comparti dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle P.A. basate sulla legislazione 
vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali 
addizionali e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte? 

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

1441.  Chi vidima il registro cronologico degli atti e dei processi verbali tenuto dall'ufficiale della riscossione? 
A) L'ufficio designato dal Ministro delle finanze. 
B) Il Concessionario del servizio nazionale delle riscossioni. 
C) Il Prefetto territorialmente competente. 
D) Nessuno. 

1442.  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 15% nel secondo anno. 

B) É ammessa la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei contratti pubblici del consorzio stabile e dei 
consorziati. 

C) É vietata la partecipazione a più di tre consorzi stabili. 
D) I singoli partecipanti ai consorzi stabili possono costituire tra loro o con terzi altri consorzi e associazioni temporanee. 

1443.  Gli elementi strutturali del contratto della P.A. sono gli stessi dei contratti di diritto comune ex art. 1325 del c.c.? 
A) Si, sono gli stessi (accordo delle parti, causa, oggetto e forma). 
B) No, sono completamente diversi. 
C) In parte; nei contratti della P.A. non è considerato elemento essenziale l'accordo delle parti. 
D) In parte; nei contratti della P.A. non sono considerati elementi essenziali l'oggetto e la forma. 

1444.  Il budget del centro di responsabilità di primo livello degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (art. 22 D.P.R. n. 
97/2003).... 

A) Nel caso di più centri di responsabilità di 1° livello è un documento autonomo redatto in conformità alle specifiche disposizioni 
degli organi di vertice. 

B) Nel caso in cui abbia un'unica direzione con un'unica unità organizzativa è un documento autonomo redatto in conformità alle 
specifiche disposizioni degli organi di vertice. 

C) Coincide con il bilancio di previsione dell'ente nel caso di un unico centro di responsabilità di 1° livello con più unità 
organizzative di livello inferiore. 

D) É sempre un documento autonomo redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di vertice. 
1445.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 

quanto a direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo? 
A) Con Regolamento dello Stato. 
B) Con capitolati adottati dalle stazioni appaltanti. 
C) Dal decreto del Presidente del Consiglio. 
D) Con legge regionale. 

1446.  Con i provvedimenti di riforma delle amministrazioni dello Stato sono stati creati nuovi organismi di gestione 
denominati Agenzie. Quali sono le quattro Agenzie Fiscali? 

A) Entrate, Dogane, Territorio e Demanio. 
B) Entrate, Uscite, Dogane e Demanio. 
C) Entrate, OMI, Dogane e Territorio. 
D) Entrate, Frodi, Dogane e Demanio. 
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1447.  Ai sensi del D.Lgs. n. 112/1999, il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta essere 
dipendente del concessionario cessante, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante? 

A) Si, qualora risulti iscritto al relativo fondo di previdenza da almeno due anni. 
B) Si, qualora risulti iscritto al relativo fondo di previdenza. 
C) No. 
D) Si, qualora risulti iscritto al relativo fondo di previdenza da almeno cinque anni. 

1448.  Quale strumento di programmazione finanziaria indica l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni 
compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego? 

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

1449.  Il D.P.R. n. 97/2003 detta una qualche disposizione circa la presenza dei membri del collegio dei revisori dei conti alle 
sedute degli organi di amministrazione dell'ente? 

A) Si, al comma 7 dell'art. 79: "I revisori dei conti assistono alle sedute degli organi di amministrazione dell'ente". 
B) No. 
C) Si, rinviando al Regolamento di contabilità dell'ente. 
D) Si, attribuendo al direttore generale il compito di stabilire i casi in cui le sedute possano avvenire "a porte aperte". 

1450.  Quale delle seguenti affermazioni/osservazioni sulla tecnica dell'analisi degli scostamenti NON è corretta? 
A) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti la verifica dei risultati deve avvenire a livello 

globale d'azienda e non per centri di responsabilità. 
B) Per una corretta ed efficace applicazione della tecnica di analisi degli scostamenti il confronto fra budget e consuntivo deve 

riguardare sia gli aspetti economici sia quelli strutturali e funzionali della gestione. 
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. 

1451.  I criteri più importanti nella valutazione della qualità di servizio sono.... 
A) Quelli definiti dagli utenti stessi, attraverso la percezione del servizio. 
B) Quelli stabiliti dai dirigenti della struttura. 
C) Quelli stabiliti da apposita normativa. 
D) Quelli che considerano il servizio in relazione al suo costo. 

1452.  Quale delle seguenti affermazioni, afferenti alla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione di cui 
all'art. 15 del D.P.R. n. 97/2003, è corretta? 

A) Del presunto avanzo di amministrazione se ne potrà disporre quando sia dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui 
l'avanzo stesso risulti realizzato. 

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

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

1453.  Quale strumento di programmazione finanziaria indica le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento 
dell'inflazione? 

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

1454.  Nella nota preliminare illustrativa del preventivo finanziario di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003 sono indicati..... 
A) Gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in termini di 

servizi e prestazioni. 
B) Il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative. 
C) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere 

discrezionale. 
D) Le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. 

1455.  La fideiussione bancaria o assicurativa presentata dall'offerente copre, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, la mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Essa.... 

A) Dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'art. 1957 del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

B) Dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività 
entro 60 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

C) Dovrà avere validità per almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
D) Dovrà avere validità per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
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1456.  Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha unificato al 30 settembre di ogni anno il termine di presentazione del 
disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente, del disegno di legge finanziaria, 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale programmatico? 

A) Legge 25/6/1999, n. 208. 
B) Legge 1/3/1964, n. 62. 
C) Legge 16/5/1970, n. 281. 
D) Legge 5/8/1978, n. 468. 

1457.  In materia di garanzie a corredo dell'offerta, l'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che.... 
A) L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti pubblici è corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo 

base indicato nel bando o nell'invito. 
B) La garanzia dell'offerente, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, non può essere prestata mediante 

fideiussione bancaria. 
C) Ai non aggiudicatari la garanzia del 2% è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 
D) L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti pubblici non va corredata da alcun tipo di cauzione o 

garanzia, in quanto il D.Lgs. n. 163/2006 ha abrogato la cosiddetta cauzione «provvisoria», a carico di tutti i partecipanti alla 
gara, mantenendo, invece, l'obbligo della cauzione «definitiva», a carico del solo affidatario. 

1458.  Quali dei seguenti impiegati pubblici svolgono funzioni alle quali la legge attribuisce la denominazione di agente 
contabile? 

A) Tesorieri che eseguono i pagamenti delle spese per conto dello Stato. 
B) Ufficiali roganti che abbiano registrato contratti nulli. 
C) Impiegati pubblici che presiedono aste pubbliche. 
D) Impiegati addetti agli uffici contabili dello Stato. 

1459.  Tutti quei beni che, per la loro evidente utilità generale, quando esistono, non possono che appartenere allo Stato o agli 
altri enti pubblici territoriali fanno parte: 

A) Del demanio necessario. 
B) Del demanio accidentale. 
C) Del demanio eventuale. 
D) Del patrimonio disponibile. 

1460.  Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha modificato la disciplina della legge finanziaria, stabilendo che essa non 
può introdurre  nuove imposte, tasse e contributi o nuove maggiori spese salvo quelle  previste dallo stesso 
provvedimento? 

A) Legge 23/8/1988, n. 362. 
B) D.Lgs. 25/2/1995, n. 77. 
C) Legge 16/5/1970, n. 281. 
D) D.Lgs. 28/3/2000, n. 76. 

1461.  I rapporti di budget sono il supporto documentale in cui si rilevano gli scostamenti dei dati effettivi da quelli di budget. 
Gli scostamenti possono essere espressi in valore assoluto e in valore percentuale. La percentuale che si ottiene dal 
rapporto tra il valore di budget e quello effettivo è denominata .... 

A) Percentuale di realizzo del budget. 
B) Indifferentemente percentuale dello scostamento rispetto al valore di budget o percentuale di realizzo del budget. 
C) Percentuale dello scostamento rispetto al valore di budget. 
D) Percentuale dell'effettivo rispetto al budget. 

1462.  Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano 
un responsabile del procedimento. In particolare, il responsabile del procedimento..... 

A) Propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si 
rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni. 

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. 
1463.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 l'esecuzione del contratto può avere inizio prima che lo stesso sia 

divenuto efficace? 
A) No, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle 

condizioni previste dal regolamento. 
B) No, in nessun caso l'esecuzione del contratto può avvenire prima che lo stesso sia divenuto efficace. 
C) Si, di prassi l'esecuzione del contratto può avere inizio prima che lo stesso sia divenuto efficace. 
D) Si, ma solo nel caso si tratti di stazioni appaltanti statali. 
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1464.  Quale affermazione afferente all'assestamento, variazioni e storni al bilancio di cui all'art. 20 del D.P.R. 97/2003 è 
corretta? 

A) A cura dei titolari dei centri di responsabilità di 1° livello possono essere disposte variazioni compensative nell'ambito della 
stessa UPB di 1° livello, con esclusione delle unità il cui stanziamento è fissato per fronteggiare oneri inderogabili ovvero spese 
obbligatorie. 

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

C) Sono ammessi gli storni nella gestione dei residui. 
D) Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere in alcun caso adottati provvedimenti di variazione al 

bilancio. 
1465.  Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 163/2006, i bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono 

pubblicati..... 
A) Nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante. 
B) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici. 
C) Esclusivamente sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture. 
D) Esclusivamente su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale. 

1466.  Il budget nella contabilità pubblica..... 
A) É un programma di azione che è espresso in termini quantitativi, monetari o non, che copre un arco temporale, solitamente di un 

anno ma frequentemente anche periodi inferiori. 
B) É uno strumento di programmazione dello Stato e degli enti pubblici; è espresso in termini quantitativi monetari e copre l'arco 

temporale del bilancio pluriennale. 
C) Presuppone e implica un atteggiamento meno attivo da parte della struttura nei confronti dell'ambiente e del mercato, rispetto al 

bilancio preventivo. 
D) Ha valore autorizzativo delle spese e dei prelievi ed è articolato secondo la competenza e la cassa. 

1467.  Trattando di costi (concetti, analisi, classificazione, raggruppamenti), completare la seguente uguaglianza: Costo pieno 
di fabbricazione e commercializzazione = .... 

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

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

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

D) Costo di materie prime + Costo di M.O.D. + Costi di commercializzazione. 
1468.  La responsabilità della P.A. può scaturire da atti leciti? 

A) Si, può scaturire anche da attività perfettamente lecite e finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici, qualora provochi il 
sacrificio di un diritto soggettivo del privato. 

B) No, la responsabilità civile della P.A. consegue sempre ad un comportamento antigiuridico, ossia lesivo di un diritto soggettivo. 
C) Si, ed in tal caso la P.A. è obbligata al risarcimento, inteso come strumento di reintegrazione completa della sfera giuridica 

violata. 
D) Si, ma la fattispecie si configura solo nel caso di espropriazione per pubblica utilità. 

1469.  I beni demaniali..... 
A) Comportano imprescrittibilità del diritto di proprietà "pubblica" dell'ente. 
B) Sono alienabili solo tra enti pubblici anche non territoriali. 
C) Se appartengono agli enti pubblici territoriali sono classificati nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili. 
D) Non possono comprendere universalità di beni mobili. 

1470.  A norma di quanto dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti a rilevanza comunitaria, nei casi in cui le 
stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo di cinquantadue giorni per la 
ricezione delle offerte nelle procedure aperte può essere ridotto? 

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

1471.  I costi variabili progressivi (progressive Kosten).... 
A) Variano in misura più che proporzionale rispetto al variare dei volumi di produzione. 
B) Diminuiscono all'aumentare dei volumi di produzione. 
C) Variano in modo direttamente proporzionale ai cambiamenti di livello di attività. 
D) Possono essere rappresentati graficamente con una curva crescente con concavità rivolta verso il basso. 

1472.  Con il controllo di gestione l'amministrazione pubblica.... 
A) Ottimizza, 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. 
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1473.  L'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede, in materia di diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici, casi in cui l'accesso è differito e casi in cui l'accesso è vietato. Indicare in relazione a 
quali atti è differito l'accesso. 

A) Elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale. 
B) Pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai 

contratti pubblici. 
C) Relazioni dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 
D) Informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo 

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

1474.  Quando l'obbligo di risarcimento del danno deriva dalla violazione di un obbligo derivante da preesistente rapporto 
obbligatorio della P.A. si parla di.... 

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

1475.  Il codice dei contratti stabilisce alcune regole valide per l'ipotesi in cui le stazioni appaltanti richiedano la presentazione 
di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate 
norme in materia di garanzia della qualità. Quali tra le seguenti non è esatta? 

A) Le stazioni appaltanti non possono ammettere, oltre ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee 
in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione, altre prove relative 
all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. 

B) Le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e 
certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. 

C) Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. 
D) Le stazioni appaltanti, oltre ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da 

organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione, ammettono altre prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. 

1476.  Quale affermazione afferente al bilancio di previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003 è corretta? 
A) I titolari dei centri di responsabilità comunicano al direttore generale ed al servizio ragioneria, entro il 31 luglio, tutti gli 

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

B) Il bilancio di previsione è 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) Il bilancio di previsione annuale non ha carattere autorizzativo. 
D) I titolari dei centri di responsabilità comunicano al direttore generale ed al servizio ragioneria, entro il 31 agosto, tutti gli 

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

1477.  Nell'ipotesi in cui la P.A., una volta pronunciata l'aggiudicazione, si rifiuti immotivatamente di stipulare il contratto.... 
A) Ricorre la fattispecie della responsabilità precontrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può condannare la P.A. al 

risarcimento dei danni. 
B) Ricorre la fattispecie della responsabilità contrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può emettere una sentenza 

che faccia luogo del contratto ai sensi dell'art. 2923 del cod. civ. 
C) Ricorre la fattispecie della responsabilità extracontrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può emettere una 

sentenza che faccia luogo del contratto ai sensi dell'art. 2923 del cod. civ. 
D) Ricorre la fattispecie della responsabilità contrattuale e il giudice, se riconosce illecito tale rifiuto, può condannare la P.A. al 

risarcimento dei danni. 
1478.  L'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 prevede l'acquisizione del parere obbligatorio dei revisori dei conti sugli schemi degli atti 

deliberativi riguardanti bilanci preventivi. Quanto tempo prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti il 
direttore generale deve far pervenire al collegio i documenti necessari? 

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

1479.  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 contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica. 
B) Le minusvalenze da alienazioni. 
C) Le insussistenze dell'attivo. 
D) I trasferimenti a terzi. 

1480.  L'assestamento e le variazioni del bilancio dello Stato sono approvate.... 
A) Dal Parlamento. 
B) Dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
C) Dal Consiglio dei Ministri. 
D) Dalla Corte dei conti. 
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1481.  Stabilisce l'art. 26 del D.P.R. n. 97/2003 che nella gestione delle entrate l'accertamento.... 
A) Presuppone la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato. 
B) Presuppone la fondatezza del credito, ossia che esso non sia soggetto ad oneri e/o condizioni. 
C) Avviene, per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a 

tariffe o contribuzioni dell'utenza, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 
D) Avviene, per le entrate relative a partite compensative delle spese, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi 

identico valore. 
1482.  Dispone l'art. 56 del D.P.R. n. 97/2003 che in sede di autorizzazione di spesa viene individuato il responsabile 

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento conseguente nella persona, salvo diversa 
disposizione di legge, del dirigente dell'unità competente per materia ovvero di un altro funzionario addetto alla stessa 
unità. Le disposizioni in materia.. 

A) Vengono rese pubbliche in sede di bando ovvero con la lettera di invito. 
B) Devono essere rese pubbliche solo in sede di bando. 
C) Vengono rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio della regione in cui ha sede l'ente. 
D) Vengono rese pubbliche esclusivamente mediante affissione all'albo pretorio dell'ente. 

1483.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito alle garanzie a corredo dell'offerta (art. 75), alla cauzione 
definitiva (art. 113) e alle garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici (art. 129) è conforme a quanto stabilito 
dal D.Lgs. n. 163/2006. 

A) L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione del contratto deve essere corredata da una cauzione pari al 2% del 
prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 

B) L'esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d'asta superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 
20%; ove il ribasso sia superiore al 30%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 30%. 

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

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

1484.  Ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto, ovvero il piano di 
sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del contratto di appalto o di 
concessione; i relativi oneri, i quali vanno evidenziati nei bandi di gara, sono soggetti a ribasso d'asta? 

A) No. 
B) Si. 
C) Solo per importi inferiori a 20.000 euro. 
D) Solo per importi pari o superiori a 20.000 euro. 

1485.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che così come per le entrate il credito sorge con la fase dell'accertamento, per le uscite il 
debito sorge con la fase.... 

A) Dell'impegno. 
B) Della liquidazione. 
C) Dell'ordinazione. 
D) Del pagamento. 

1486.  Quale dei seguenti documenti indica gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del 
reddito e dell'occupazione? 

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

1487.  Quale delle seguenti affermazioni in materia di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici di cui alla 
L. n. 70/1975 non è corretta? 

A) I budget dei centri di responsabilità e/o dei centri di costo di livello inferiore al 1° 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 
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, rispettivamente, il rendiconto generale dell'ente. 

B) Il centro di responsabilità di 1° livello coordina il processo al fine di rendere coerenti le linee strategiche e di indirizzo degli 
organi di governo con i programmi ed i progetti dei centri di responsabilità di livello inferiore, nonché con le risorse finanziarie 
ed economiche disponibili. 

C) Sulla base delle linee generali e politiche contenute nella relazione programmatica, i preposti ai centri di responsabilità di 1° 
livello avviano il processo di programmazione tra i centri subordinati, i centri di responsabilità di 2° livello ed altri centri di 
responsabilità identificativi di compiti e funzioni nel processo gestionale dell'ente, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno 
riconosciuta. 

D) Ogni centro di responsabilità di livello inferiore descrive in un apposito documento le previsioni quali-quantitative dei 
programmi, progetti ed attività che intende realizzare nel periodo o nel corso dell'anno. 
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1488.  L'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 prevede l'acquisizione del parere obbligatorio dei revisori dei conti sugli schemi degli atti 
deliberativi riguardanti contrazioni di mutui e partecipazioni societarie. Quanto tempo prima del giorno fissato per 
l'adozione dei provvedimenti il direttore generale deve far pervenire al collegio i documenti necessari? 

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

1489.  Una classificazione di indubbio rilievo per scopi di rilevazione è quella fra i costi diretti ed indiretti. I costi indiretti.... 
A) Sono i valori che non si sanno, non si possono o non si vogliono attribuire direttamente agli oggetti di determinazione dei costi. 
B) Sono rappresentati esclusivamente dai costi speciali che non si ritiene di imputare direttamente ai singoli prodotti o processi. 
C) Ricomprendono l'intera tipologia dei costi speciali. 
D) Ricomprendono tutti e soli i costi comuni. 

1490.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto dispone l'art. 70 (termini di ricezione delle domande di 
partecipazione e di ricezione delle offerte) del D.Lgs. 163/2006 per i contratti di appalto di rilevanza comunitaria. 

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

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 esecutivo le stazioni appaltanti possono disattendere i termini 
stabiliti al suddetto articolo. 

1491.  Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, il 
codice dei contratti pubblici prevede che il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, di regola e fatte 
salve le riduzioni previste nello stesso codice: 

A) Non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara. 
B) Non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
C) Non può essere inferiore a venti giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. 
D) Non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara. 

1492.  Prevede il D.Lgs. n. 300/1999 che l'area politiche fiscali del M.E.F, in particolare: 
A) Si occupa dell'informazione istituzionale nel settore della fiscalità. 
B) Si occupa della verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative. 
C) Si occupa della prevenzione delle frodi sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione 

del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 
D) Si occupa del coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero. 

1493.  A norma di quanto dispone l'art. 53 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei contratti che hanno per oggetto sia la 
progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori (progetto integrato) la gara.... 

A) É indetta sulla base del progetto definitivo. 
B) Può essere indetta a prescindere dal progetto definitivo. 
C) Avviene tramite offerte che devono riguardare congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. 
D) Deve indicare l'ammontare delle spese di progettazione che è soggetto a ribasso d'asta. 

1494.  I registri cronologici degli atti e dei processi verbali degli ufficiali della riscossione esauriti.... 
A) Sono consegnati entro dieci giorni a cura del concessionario all'ufficio delle entrate. 
B) Sono conservati per almeno dieci anni dal concessionario. 
C) Sono consegnati al termine dell'esercizio all'ufficio delle entrate. 
D) Sono consegnati entro sessanta giorni a cura del concessionario all'ufficio delle entrate. 

1495.  Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 la cauzione presentata a corredo dell'offerta può essere costituita.... 
A) A scelta dell'offerente secondo le opzioni stabilite dal Codice. 
B) Esclusivamente in contanti. 
C) Preferibilmente tramite fidejussione bancaria. 
D) Esclusivamente in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato. 

1496.  Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio sono presentati al Parlamento alle scadenze indicate dalla 
legge n. 468/1978. É prevista la scadenza del 30 settembre.... 

A) Per la relazione previsionale e programmatica. 
B) Per il documento di programmazione economico-finanziaria. 
C) Per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. 
D) Solo per il bilancio pluriennale programmatico. 
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1497.  Indicare quale affermazione afferente al fondo rischi ed oneri di cui all'art. 19 del D.P.R. 97/2003 è corretta. 
A) A fine esercizio le relative somme confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione. 
B) Su tali stanziamenti possono essere emessi mandati. 
C) Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino investimenti, stimate per un importo diverso da 

zero, presentano previsioni sia di competenza che di cassa. 
D) Su tale capitolo non possono essere assunti impegni di spesa né possono essere emessi mandati di pagamento, ma si provvede a 

trasferire, all'occorrenza, con provvedimento del Presidente del collegio dei revisori dei conti, immediatamente esecutivo, le 
somme necessarie. 

1498.  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) Quantificazione degli obiettivi per le diverse unità produttive. 
B) Analisi della situazione aziendale di partenza. 
C) Previsioni sull'evoluzione di mercato e, più in generale, dell'ambiente esterno. 
D) Quantificazione dei parametri/obiettivo per la struttura nel suo complesso e relativi al periodo oggetto di programmazione. 

1499.  Quale delle seguenti affermazioni circa il servizio di cassa o tesoreria non è conforme alla disciplina dettata dal 
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 

A) Poiché il servizio di tesoreria deve essere gestito con metodologie ad evidenze informatiche con collegamento diretto tra il 
servizio ragioneria dell'ente ed il tesoriere o cassiere, l'ente affidatario del servizio deve dimostrare di possedere idonea struttura 
organizzativa e strumentazione informatica. 

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

C) Il tesoriere o cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente. 
D) Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa o di tesoreria, devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria 

unica di cui alla L. n. 720/1984, ss. mm. e relativi decreti attuativi. 
1500.  Dispone l'art. 8 del D.P.R. n. 97/2003 che il bilancio pluriennale di previsione copre un periodo non inferiore a tre anni. 

Con quale periodicità esso è aggiornato? 
A) Annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione. 
B) Ogni sei mesi per poter effettuare le necessarie variazioni. 
C) Almeno una volta nell'arco di due anni. 
D) Non forma oggetto di approvazione né di aggiornamenti. 

1501.  Il conto economico pubblici, 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) Il valore del godimento dei beni di terzi. 
B) I contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica. 
C) Le insussistenze del passivo. 
D) Le sopravvenienze attive. 

1502.  Quale delle seguenti affermazioni in materia di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici di cui alla 
L. n. 70/1975 non è corretta? 

A) Il centro di responsabilità di 2° livello coordina il processo al fine di rendere coerenti le linee strategiche e di indirizzo degli 
organi di governo con i programmi ed i progetti dei centri di responsabilità di livello inferiore, nonché con le risorse finanziarie 
ed economiche disponibili. 

B) Sulla base delle linee generali e politiche contenute nella relazione programmatica, i preposti ai centri di responsabilità di 1° 
livello avviano il processo di programmazione tra i centri subordinati, i centri di responsabilità di 2° livello ed altri centri di 
responsabilità identificativi di compiti e funzioni nel processo gestionale dell'ente, secondo l'autonomia organizzativa a ciascuno 
riconosciuta. 

C) Ogni centro di responsabilità di livello inferiore descrive in un apposito documento le previsioni quali-quantitative dei 
programmi, progetti ed attività che intende realizzare nel periodo o nel corso dell'anno. 

D) I documenti elementari che descrivono le valutazioni finanziarie ed economiche delle scelte gestionali che i responsabili 
amministrativi hanno definito nel loro processo di programmazione danno origine al budget del centro di responsabilità e/o al 
budget del centro di costo di livello inferiore al 1°. 

1503.  Un dipendente di una P.A., al quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
richieda la visione di tutti gli atti in suo possesso concernenti un appalto pubblico per l'esecuzione di opere o lavori, che 
fornisca informazioni od esibisca documenti non veritieri è sottoposto.... 

A) Alle sanzioni disciplinari previste dal rispettivo ordinamento. 
B) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. 
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. 

1504.  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), sono legittime spese effettuate sulla base dei valori contenuti nel bilancio pluriennale? 

A) No, l'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad effettuare le spese che vi sono contemplate. 
B) Si, l'approvazione del bilancio pluriennale comporta autorizzazione ad effettuare le spese e a riscuotere le entrate che vi sono 

contemplate. 
C) No, l'approvazione del bilancio pluriennale comporta solo autorizzazione a riscuotere le entrate che vi sono contemplate. 
D) No, diversamente dal bilancio pluriennale dello Stato che comporta l'autorizzazione a riscuotere le entrate e ad erogare le spese. 
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1505.  Il benchmarking consiste nel.... 
A) Confrontare il livello di qualità e produttività del servizio con quello di eventuali altre aziende concorrenti. 
B) Misurare i costi di un servizio. 
C) Misurare il grado di soddisfazione degli utenti di servizi appartenenti a diversi settori. 
D) Controllare le risorse di personale impiegate in strutture collocate in diverse aree geografiche. 

1506.  Il criterio dell'unità del bilancio dello Stato costituisce profilo attuativo .... 
A) Dell'articolo 81 della Costituzione. 
B) Dell'articolo 56 della Costituzione. 
C) Dell'articolo 28 della Costituzione. 
D) Dell'articolo 91 della Costituzione. 

1507.  Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).... 
A) Svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento 

della politica economica nazionale con le politiche comunitarie. 
B) Dipende operativamente dal Dipartimento del Tesoro del M.E.F. 
C) É organo centrale di coordinamento e supporto con funzioni di controllo dei conti dello Stato. 
D) É la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi 

strutturali comunitari. 
1508.  La responsabilità contabile.... 

A) Si fonda sul maneggio, di diritto o di fatto, del denaro o, in genere, dei valori della P.A. 
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. 

1509.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. L'area politiche 
fiscali provvede in particolare: 

A) Alle 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. 

B) Agli adempimenti di tesoreria e alla verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli 
adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario. 

C) Alla monetazione. 
D) Al coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero. 

1510.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. Quale area 
provvede all'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato? 

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. 

1511.  Il documento di revisione ISA 300 - La pianificazione (del lavoro di revisione).... 
A) É uno strumento di orientamento generale, specie nell'ipotesi di esercizio da parte dell'ente di un'attività commerciale di natura 

secondaria e strumentale. 
B) 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.). 

C) Tratta della tenuta delle "carte di lavoro" e del loro contenuto. 
D) É un documento di importanza fondamentale che identifica i vari tipi di rischio del lavoro di revisione ed analizza le linee 

generali di un buon sistema di controllo interno, limitatamente agli aspetti amministrativo-contabili. 
1512.  Dispone l'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 che ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento 

di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Nel secondo anno tale 
percentuale è pari.... 

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

1513.  A norma delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato, in un contratto stipulato con l'Amministrazione dello Stato, questa può legittimamente convenire 
l'esenzione da determinate imposte o tasse a carico del privato? 

A) No. 
B) Si, la legge conferisce all'Amministrazione dello Stato tale facoltà. 
C) Si, previa speciale autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) La legge nulla dispone in materia di imposte e tasse a carico del privato. 
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1514.  L'entrata il cui gettito derivi dalla gestione in conto capitale è iscritta (D.P.R. n. 97/2003, art. 12)..... 
A) Nel titolo 2°. 
B) Nel titolo 1°. 
C) Nel titolo 3°. 
D) Indifferentemente nel titolo 1° o nel titolo 2°. 

1515.  Quale delle affermazioni che seguono è conforme al disposto dell'articolo 21 "Sistema di contabilità analitica" del 
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975? 

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

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

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

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

1516.  Il D.P.R. n. 97/2003 prevede espressamente degli allegati per il rendiconto consolidato di cui all'art. 73? 
A) Si, tre: la situazione amministrativa; la relazione sulla gestione; la relazione del collegio dei revisori dei conti. 
B) No, è prassi consolidata seguire lo schema a di cui all'articolo 38 per il rendiconto generale. 
C) Si, due: la situazione amministrativa; la relazione sulla gestione. 
D) Si: la situazione amministrativa consolidata. 

1517.  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 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, determina i requisiti di professionalità richiesti al 
responsabile del procedimento. 

B) É in facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice nominare o meno un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni 
singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici. 

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

D) In nessun caso il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. 
1518.  I beni demaniali..... 

A) Possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. 
B) Possono appartenere a privati solo a seguito di usucapione. 
C) Sono alienabili solo tra enti pubblici. 
D) Non possono comprendere universalità di beni mobili. 

1519.  Quale delle indicazioni che seguono è conforme alle prescrizioni della legge 14/1/1994, n. 20, in materia di responsabilità 
contabile? 

A) Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto 
favorevole. 

B) In caso di omissione o ritardo della denuncia del fatto, la prescrizione è di quindici anni. 
C) Anche nel caso di illecito arricchimento del dante causa, il debito non si trasmette 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. 
1520.  Quali delle seguenti fasi sono proprie della gestione delle uscite dell'ente pubblico non economico? 

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

1521.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o 
di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili la stazione appaltante può 
aggiudicare avvalendosi della procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 56. 
B) No, in tal caso la stazione appaltante può procedere al dialogo competitivo. 
C) No, in tal caso la stazione appaltante può procedere con accordi quadro. 
D) No, il suddetto D.Lgs. ammette la procedura negoziata solo in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la 

cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione 
preliminare e globale dei prezzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


