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1522.  La pianificazione aziendale è una funzione particolarmente complessa in cui possono essere individuate diverse fasi. La 
fase di programmazione.... 

A) Consiste in un procedimento di razionalizzazione delle decisioni tattiche operative e del controllo gestionale. 
B) É la fase di determinazione dei risultati di gestione ma anche fase strumentale di coordinazione tra le attività delle varie aree 

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

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

D) 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. 

1523.  Il D.Lgs. n. 279/1997 definisce il piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle 
amministrazioni pubbliche. Quale dei seguenti costi è compreso tra gli «Oneri straordinari e da contenzioso»? 

A) Perdite su garanzie. 
B) Mobili ed arredi. 
C) Pubblicazioni. 
D) Armi pesanti. 

1524.  Dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una 
specifica gara di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, 
servendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. Come viene denominato il soggetto 
economico che fornisce i requisiti necessari per la partecipazione alla gara? 

A) Impresa ausiliaria. 
B) Impresa consorziata. 
C) Concorrente in solido. 
D) Soggetto associato. 

1525.  Quale dei seguenti servizi, all'interno di una organizzazione complessa, è di supporto a quelli finali? 
A) Servizio personale. 
B) Servizio gestione strade. 
C) Servizio attività culturali. 
D) Servizio trasporto pubblico. 

1526.  In materia di consorzi stabili, l'art. 36 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, dispone che.... 
A) Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo X del libro quinto del c.c.. 
B) La partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati è consentita 

solo se preventivamente autorizzata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 
C) 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 2% nel terzo anno fino al compimento del 
quinquennio. 

D) Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è sufficiente che almeno due tra le imprese consorziate siano già in 
possesso della qualificazione per classifica VI. 

1527.  In quale dei punti che seguono è correttamente esposto uno dei principi indicati dal D.Lgs. n. 286/1999 in materia di 
controllo interno di regolarità amministrativa e contabile? 

A) I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo 
dei revisori contabili. 

B) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile comprende anche le verifiche da effettuarsi in via preventiva. 
C) Il ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci deve essere 

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

possono influenzare le verifiche di regolarità amministrativa e contabile. 
1528.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006, chi predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione 

annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento, 
tra l'altro, alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali? 

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. 

1529.  Nel codice dei contratti pubblici, le "procedure negoziate " sono: 
A) Le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le 

condizioni dell'appalto. 
B) Le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli 

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

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

D) Le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. 
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1530.  All'Agenzia delle entrate: 
A) Sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, 

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di 
adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli 
inadempimenti e l'evasione fiscale. 

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

C) É attribuita la gestione con criteri imprenditoriali dei laboratori doganali di analisi e la facoltà di offrire sul mercato le relative 
prestazioni. 

D) Sono attribuite le competenze dei servizi relativi al catasto, dei servizi geotopocartografici e di quelli relativi alle conservatorie 
dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, 
anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale 
ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. 

1531.  Cosa dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 in merito al responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? 

A) Il responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri 
organi o soggetti. 

B) Il responsabile del procedimento è un organo esterno all'amministrazione aggiudicatrice che segnala eventuali disfunzioni, 
impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi. 

C) Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico scelto obbligatoriamente tra l'organico dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 

D) Il responsabile del procedimento deve obbligatoriamente coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto. 
1532.  La progettazione dei lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: preliminare, 

definitiva ed esecutiva. Il progetto preliminare.... 
A) Definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. 
B) Determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di 

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

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

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

1533.  L'applicazione dei costi standard, di solito, avviene seguendo un processo logico di: 
A) Individuazione dei centri di costo; definizione delle condizioni operative standard di ciascun centro; determinazione degli 

standard unitari, fisici e monetari, almeno per i fattori in cui siano individuabili le due componenti; determinazione dei volumi di 
produzione a cui riferire i costi standard; sviluppo dei costi standard di processo e di prodotto. 

B) Determinazione degli standard unitari, fisici e monetari, almeno per i fattori in cui siano individuabili le due componenti; 
definizione delle condizioni operative standard di ciascun centro; individuazione dei centri di costo; determinazione dei volumi 
di produzione a cui riferire i costi standard; sviluppo dei costi standard di processo e di prodotto. 

C) Individuazione dei centri di costo; determinazione dei volumi di produzione a cui riferire i costi standard; sviluppo dei costi 
standard di processo e di prodotto; definizione delle condizioni operative standard di ciascun centro; determinazione degli 
standard unitari, fisici e monetari, almeno per i fattori in cui siano individuabili le due componenti. 

D) Individuazione dei centri di costo; sviluppo dei costi standard di processo e di prodotto; definizione delle condizioni operative 
standard di ciascun centro; determinazione degli standard unitari, fisici e monetari, almeno per i fattori in cui siano individuabili 
le due componenti; determinazione dei volumi di produzione a cui riferire i costi standard. 

1534.  Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 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 contenenti direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento 
dell'azione amministrativa? 

A) Un controllo preventivo di legittimità. 
B) Un controllo economico/finanziario con funzione referente. 
C) Un controllo successivo di merito. 
D) Nessuno. 

1535.  Quando i costi standard sono fissati su basi probabilistiche, costruite ad hoc, per scopi motivazionali, per costo 
"conveniente" si intende..... 

A) Il costo riferito a livelli di efficienza buoni, non realizzati attualmente in azienda, per raggiungere i quali occorrono notevoli 
sforzi. 

B) Il costo riferito a condizioni regolari di svolgimento dei processi e ad un livello accettabile di efficienza. 
C) Tipicamente un costo medio rettificato per tener conto delle circostanze di mercato. 
D) Il costo medio derivante dalla media degli anni precedenti. 

1536.  Sono esempi di responsabilità per fatto lecito.... 
A) Gli atti in materia di espropriazione per pubblica utilità, di requisizione e di contratti autoritativamente imposti dalla P.A. 
B) Gli atti di spesa degli amministratori per spese non autorizzate in bilancio, ovvero non deliberate nelle forme legali. 
C) Gli atti che violano la tutela di interessi di carattere pubblico. 
D) Gli atti in violazione di obblighi derivanti da preesistenti rapporti obbligazionari. 



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

PAGINA 183 DI 197 

1537.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 un concorrente può presentare due offerte? 
A) No, il suddetto D.Lgs. lo vieta espressamente. 
B) Si, ma in tal caso il concorrente deve indicare quale offerta deve essere aperta per prima. 
C) Si, il suddetto D.Lgs. non pone alcun limite per la presentazione delle offerte. 
D) Fino ad un massimo di due. 

1538.  Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha modificato il contenuto del Documento di programmazione economica e 
finanziaria, spostandone il termine di presentazione dal 15 maggio al 30 giugno di ogni  anno? 

A) Legge 25/6/1999, n. 208. 
B) Legge 23/8/1988, n. 362. 
C) Legge 5/8/1978, n. 468. 
D) Legge 1/3/1964, n. 62. 

1539.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che il regime giuridico delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 si articola in 
più momenti/fasi. Il versamento.... 

A) Costituisce l'ultima fase. 
B) Costituisce la seconda fase. 
C) Costituisce la prima fase. 
D) Avviene comunque prima della riscossione. 

1540.  Quale affermazione afferente all'assestamento, variazioni e storni al bilancio di cui all'art. 20 del D.P.R. 97/2003 è 
corretta? 

A) Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria. 
B) Sono ammessi gli storni tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa. 
C) Durante gli ultimi cinquanta giorni dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al 

bilancio, salvo eventuali casi eccezionali da motivare. 
D) 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. 
1541.  A quale soggetto l'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 affida il compito di curare il corretto e razionale svolgimento delle 

procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture? 
A) Al responsabile unico del procedimento. 
B) Al direttore dei lavori. 
C) Al progettista. 
D) All'ingegnere capo. 

1542.  L'ufficiale della riscossione (figura prevista dal D.Lgs. n. 112/1999) esercita le sue funzioni.. 
A) Nei comuni compresi nell'ambito del territorio di riferimento del concessionario che lo ha nominato. 
B) In rapporto di lavoro autonomo, ma sotto la sorveglianza del concessionario. 
C) Personalmente, ma può farsi rappresentare e sostituire. 
D) In tutto il territorio nazionale. 

1543.  I concessionari del servizio della riscossione possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie 
procedure civilistiche. Al riguardo il D.Lgs. n. 112/1999 stabilisce, tra l'altro, che.... 

A) Devono tenere per tale servizio separata contabilità. 
B) Gli ufficiali della riscossione possono svolgere attività di recupero crediti, purché limitata ed accessoria. 
C) L'attività di recupero crediti può essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate 

procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo, solo previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Tale attività può essere svolta attraverso le stesse strutture ed uffici addetti al servizio nazionale della riscossione. 

1544.  Quale è lo scopo della valutazione della dirigenza in un'amministrazione pubblica? 
A) Valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale. 
B) Ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
C) Garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa. 
D) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 

dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 
1545.  Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 

colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 
A) Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto o dalla 

lesione dell'interesse legittimo. 
B) La condotta può consistere solo in una azione della P.A. dalla quale sia derivato un danno. 
C) La condotta commissiva può consistere solo in un comportamento materiale del dipendente. 
D) L'antigiuridicità della condotta ricorre quando siano violate norme concernenti regole di buona amministrazione. 

1546.  Le UPB di 1° livello delle uscite sono ripartite in titoli (D.P.R. n. 97/2003, art. 12)... 
A) A seconda che esse afferiscano alla gestione corrente, in conto capitale o delle partite di giro. 
B) Secondo la specifica natura economica. 
C) Individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative 

anche in termini di servizi e prestazioni resi ai cittadini. 
D) Ai fini della gestione e della rendicontazione, secondo l'oggetto ed il contenuto economico e funzionale della spesa. 
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1547.  Le quattro Agenzie Fiscali  (Entrate, Dogane, Territorio, Demanio): 
A) Svolgono le attività tecnico operative che prima erano di competenza del Ministero delle Finanze. 
B) Sono organi di controllo delle attività di gestione dei quattro Dipartimenti del M.E.F. 
C) Sono organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
D) Sono organi del M.E.F. che, a seguito della riforma del Governo del maggio 2006, svolgono funzioni residuali. 

1548.  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 fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse 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. 

1549.  Lo stato patrimoniale del rendiconto generale degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975.... 
A) Contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio. 
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. 
1550.  Nell'accertamento della responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei conti può sindacare nel merito 

delle scelte discrezionali? 
A) No, lo esclude espressamente l'art. 1 della legge n. 20/1994. 
B) Si, in ogni caso. 
C) Si, limitatamente alle situazioni espressamente previste all'art. 1 della legge n. 20/1994. 
D) Si, ma solo per i fatti successivi al 31/12/2000. 

1551.  Quando i costi standard vengono fissati su basi storiche, per costo "medio" si intende..... 
A) Il costo medio derivante dalla media degli anni precedenti. 
B) Tipicamente il costo dell'anno precedente aggiustato secondo le aspettative. 
C) Il costo riferito a livelli di efficienza buoni, non realizzati attualmente in azienda, per raggiungere i quali occorrono notevoli 

sforzi. 
D) Il costo che si riferisce a condizioni regolari di svolgimento dei processi e ad un livello accettabile di efficienza. 

1552.  Nel codice dei contratti pubblici, l'"asta elettronica" è: 
A) Un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di 

nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte 
permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. 

B) Un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili 
sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia 
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. 

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

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

1553.  L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163/2006,.... 
A) É connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa. 
B) É organo puramente consultivo delle pubbliche amministrazioni. 
C) Si compone di dieci membri eletti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) Opera alle dipendenze del Servizio ispettivo. 

1554.  I valori di budget rappresentano congiuntamente sia un obiettivo da raggiungere, sia un'assegnazione di responsabilità 
e, ai fini del controllo, per rilevare gli scostamenti di efficienza e di efficacia ed individuarne le responsabilità, è 
necessario che.... 

A) I dati di budget e i dati contabili consuntivi si riferiscano alle medesime unità funzionali e alle medesime unità di conto. 
B) I dati di budget e i dati contabili consuntivi si riferiscano alle medesime unità funzionali. 
C) I dati di budget e i dati contabili consuntivi si riferiscano alle medesime unità di conto. 
D) I dati di budget e i dati contabili consuntivi non si riferiscano alle medesime unità funzionali e alle medesime unità di conto. 
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1555.  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 riservate del direttore dei lavori. 
B) Offerte presentate. 
C) Elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nelle procedure ristrette e 

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

1556.  É conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 che una stazione appaltante, prima di procedere all'apertura 
delle buste delle offerte presentate, richieda soltanto ad alcuni offerenti di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, attraverso l'effettiva presentazione della documentazione indicata nel 
bando o nella lettera di invito? 

A) Si. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, avanzano tale richiesta ad un 
numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico. 

B) No. La richiesta è illegittima perché viola la "par condicio" dei concorrenti. 
C) Si, qualora l'amministrazione abbia fondate ragioni per ritenere che l'offerente sia privo dei requisiti richiesti. 
D) Si. Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, devono obbligatoriamente 

avanzare tale richiesta ad almeno due offerenti. 
1557.  Le UPB di 1° livello delle entrate (D.P.R. n. 97/2003, art. 12) sono ripartite in.... 

A) Titoli, unità previsionali di 3° livello, categorie e capitoli. 
B) Funzioni-obiettivo, titoli, unità previsionali di 3° livello, categorie e capitoli. 
C) Titoli, unità previsionali di 3° livello e categorie. 
D) Titoli, funzioni-obiettivo, categorie e capitoli. 

1558.  I beni patrimoniali, a differenza dei beni demaniali, possono appartenere a qualsiasi ente pubblico e non solo ad enti 
territoriali? 

A) Si, i beni patrimoniali, a differenza dei beni demaniali, possono appartenere, di norma, a qualsiasi ente pubblico e non solo ad 
enti territoriali. 

B) No, i beni patrimoniali, come i beni demaniali, devono appartenere solo ad enti territoriali. 
C) No, perché i beni patrimoniali sono a tutti gli effetti equiparati ai beni del demanio necessario. 
D) No. Tutti i beni pubblici, che siano patrimoniali o meno, devono appartenere necessariamente allo Stato. 

1559.  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 verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative? 

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

1560.  Quale fonte legislativa ha istituito l'Agenzia delle dogane? 
A) Il D.Lgs. n. 300/1999 di riforma dell'organizzazione del Governo. 
B) Il D.P.R. n. 505/1972 che riordina il Ministero del bilancio e della programmazione economica. 
C) Il D.Lgs. n. 407/1947 che istituisce il Ministero del bilancio. 
D) Il D.M. 19/01/2006 che modifica l'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione. 

1561.  A norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 come sono dettate le disposizioni di attuazione ed esecuzione del Codice 
quanto a tenuta dei documenti contabili? 

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

1562.  Quale ISA tratta dell'"Utilizzo del lavoro di altri revisori" riguardando i rapporti tra revisore principale e revisori 
secondari in ipotesi di redazione del bilancio consolidato dall'ente pubblico? 

A) ISA 600. 
B) ISA 230. 
C) ISA 240. 
D) ISA 320. 

1563.  Secondo la specifica natura dei cespiti, le UPB di 1° livello delle entrate (D.P.R. n. 97/2003, art. 12) sono ripartite in.... 
A) Categorie (UP di 4° livello). 
B) Unità previsionali di 3° livello. 
C) Capitoli. 
D) Titoli (UP di 2° livello). 

1564.  La qualità dei processi di un ente pubblico passa attraverso i seguenti momenti fondamentali.... 
A) Standardizzazione, razionalizzazione, rapporto utente-erogatore, controllo del processo. 
B) Miglioramento improvviso di un servizio, analisi delle risorse di personale, intervento formativo, erogazione di fondi. 
C) Bilancio preventivo, sviluppo della tecnologia, analisi del risultato. 
D) Erogazione di contributi, pianificazione, struttura gerarchica all'interno dell'ente, controllo dei risultati. 
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1565.  I beni pubblici si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. I beni patrimoniali sono soggetti al regime speciale 
dei beni demaniali? 

A) No, essi non rivestono carattere tale da richiedere l'assoggettamento al regime speciale dei beni demaniali. 
B) Si, anche i beni patrimoniali sono soggetti al regime speciale dei beni demaniali. 
C) Si, tutti i beni appartenenti ad una P.A. sono soggetti al regime speciale dei beni demaniali. 
D) Si, ma solo se la loro destinazione è di uso comune (utilizzo da parte di tutti i cittadini). 

1566.  Il D.Lgs. n. 286/1999 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati ad ottimizzare, anche 
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Ciò allo scopo di realizzare.... 

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

1567.  Ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 97/2003, copia del verbale del collegio dei revisori dei conti deve essere inviata, entro 
cinque giorni dalla sua sottoscrizione,.... 

A) Al rappresentante legale dell'ente, all'amministrazione vigilante e al dipartimento della ragioneria generale dello Stato - 
Ispettorato generale di finanza. 

B) All'amministrazione vigilante e al dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. 
C) All'amministrazione vigilante e alla Corte dei conti. 
D) Al rappresentante legale dell'ente e all'ufficio centrale di ragioneria presso il Ministero dell'economia e delle finanze. 

1568.  Un'uscita afferente alla 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 2° o nel titolo 3°. 

1569.  I consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra società commerciali 
sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

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

ritiene opportuno a suo insindacabile giudizio. 
1570.  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) Il rendiconto generale. 
B) La relazione programmatica. 
C) Il bilancio pluriennale. 
D) Il bilancio di previsione. 

1571.  Ai sensi della legge n. 20/1994 il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione del patrimonio è esercitato nei 
confronti.... 

A) Di tutte le amministrazioni pubbliche. 
B) Delle sole amministrazioni dello Stato e degli enti locali comprese le Regioni. 
C) Dello Stato e degli enti da esso sovvenzionati. 
D) Dei soli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. 

1572.  A norma di quanto dispone l'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di attività di progettazione, gli oneri inerenti alla 
progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi,.... 

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

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

nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici. 
1573.  Il processo decisionale attuato dai soggetti aziendali è alla base di una corretta gestione, finalizzata ad ottenere 

condizioni di equilibrio economico e finanziario. Decisioni razionali possono essere prese solo con il supporto di una 
quantità adeguata di informazioni. Le informazioni possono essere..... 

A) Qualitative e quantitative. 
B) Quantitative. 
C) Esterne. 
D) Interne. 

1574.  Come si distingue il demanio necessario? 
A) In demanio marittimo, idrico e militare. 
B) In demanio marittimo, stradale, ferroviario e militare. 
C) In demanio storico, artistico, archeologico e culturale. 
D) In demanio marittimo, fluviale e militare. 
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1575.  Quale ISA è intitolato "La documentazione del lavoro (di revisione)", e tratta della tenuta delle "carte di lavoro" e del 
loro contenuto? 

A) ISA 230. 
B) ISA 320. 
C) ISA 400. 
D) ISA 810. 

1576.  Quale delle seguenti affermazioni afferenti al fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 
97/2003, è corretta? 

A) I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati con un apposito provvedimento del direttore generale fino al 30 novembre di 
ciascun anno. 

B) I prelievi dal fondo di riserva possono essere effettuati fino al 30 settembre di ciascun anno, previo parere favorevole del 
collegio dei revisori dei conti. 

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

anno. 
1577.  L'agenzia delle entrate: 

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

B) É competente a svolgere i servizi relativi alla riscossione dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali. 
C) Ha il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della 

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

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

1578.  La relazione sulla gestione, prevista in allegato al rendiconto generale degli enti di cui alla legge n. 70/1975,.... 
A) Specifica anche i risultati conseguiti dagli organi di vertice nell'esercizio di riferimento in relazione all'arco temporale di durata 

del loro mandato. 
B) Illustra l'andamento della gestione evidenziando i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione 

agli obiettivi del programma pluriennale, non entrando nel dettaglio dei costi sostenuti. 
C) Illustra, principalmente, la gestione del servizio di cassa o di tesoreria affidata ad imprese autorizzate. 
D) Non viene redatta nel rispetto dell'articolo 2428 del c.c., in quanto non applicabile. 

1579.  Relativamente allo stato patrimoniale del rendiconto economico degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 (D.P.R. n. 
97/2003, art. 42) è corretto affermare che.... 

A) Sono vietate compensazioni fra le partite dell'attivo e quelle del passivo. 
B) Compongono il passivo dello stato patrimoniale i fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, le 

immobilizzazioni, i debiti, i ratei e i risconti passivi. 
C) Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al lordo dei fondi ammortamento o dei fondi di svalutazione. 
D) Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese, tra l'altro, le anticipazioni e i crediti di durata inferiore all'anno. 

1580.  Conformemente all'art. 42 del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla 
L. n. 70/1975 (D.P.R. n. 97/2003), i conti d'ordine.... 

A) Rappresentano le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni 
assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario. 

B) Sono evidenziati in calce al conto economico. 
C) Non essendo altrimenti esplicitati nel rendiconto generale, sono evidenziati nella nota integrativa. 
D) Compongono l'attivo dello stato patrimoniale con le immobilizzazioni, il patrimonio netto, i ratei ed i risconti attivi. 

1581.  Il giornale riassuntivo, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 97/2003,.... 
A) Comprende anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici decentrati. 
B) Contiene lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per 

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

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

le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare. 
1582.  Quando l'oggetto delle determinazioni di costo è "il prodotto" si hanno le seguenti configurazioni di costo: primo, 

industriale, complessivo ed economico tecnico. Il costo economico-tecnico.... 
A) Viene considerato il costo aziendale da rimunerare mediante i ricavi e viene impiegato per determinare i prezzi di vendita o per 

valutare la convenienza dei prezzi di vendita fissati dal mercato e per determinare la convenienza economica comparata di certe 
produzioni. 

B) Viene utilizzato per giudicare i rendimenti dei fattori produttivi e per effettuare comparazioni dei costi nel tempo in vista di 
valutazioni di efficienza. 

C) É pari a la somma dei costi dei fattori produttivi direttamente riferiti all'oggetto di calcolo del costo. 
D) Si calcola come differenza tra costo complessivo o costo pieno aziendale e oneri figurativi. 
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1583.  L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti pubblici.... 
A) Deve essere corredata da una cauzione, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare anche mediante 

fideiussione bancaria o assicurativa. 
B) Deve essere corredata da una garanzia fideiussoria pari al 10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 
C) Deve essere corredata da una garanzia pari al 5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare esclusivamente in 

contanti, a garanzia della serietà dell'offerta. 
D) Deve essere corredata da una garanzia pari al 3% dell'importo dei contratti, nel solo caso in cui l'offerta contenga un ribasso 

d'asta superiore al 25% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. 
1584.  A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 l'affidamento di lavori in concessione con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prende in considerazione alcuni elementi variabili in relazione all'opera da 
realizzare, tra essi sono compresi anche le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da 
praticare all'utenza? 

A) Si, sono compresi anche le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza. 
B) No, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza non sono compresi. 
C) No, gli elementi indicati sono esclusivamente: il prezzo; la durata della concessione; il tempo di esecuzione dei lavori. 
D) Si, gli elementi indicati sono esclusivamente: rendimento; modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da 

praticare all'utenza. 
1585.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito alle garanzie a corredo dell'offerta (art. 75), alla cauzione 

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

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

B) La garanzia del 2% a corredo dell'offerta deve essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. 
C) La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla garanzia a corredo dell'offerta dovrà avere validità per almeno 360 

giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
D) La garanzia del 2% a corredo dell'offerta ai non aggiudicatari è restituita scaduto il termine di validità della gara stessa. 

1586.  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. 

1587.  La Ragioneria Generale dello Stato è organo centrale di supporto e verifica per Parlamento e Governo nelle politiche, 
nei processi e negli adempimenti di bilancio. Essa.... 

A) É chiamata ad intervenire in sede di esame preventivo su ogni disegno di legge o atto del Governo che possa avere 
ripercussione diretta o indiretta sulla gestione economico-finanziaria dello Stato. 

B) Cura gli affari economici e finanziari comunitari ed internazionali. 
C) É centro di direzione della fiscalità statale e garantisce l'unità di indirizzo dell'Amministrazione finanziaria. 
D) Tra le sue principali funzioni annovera la stipula con le Agenzie fiscali di convenzioni per definire gli obiettivi da raggiungere e 

i servizi da realizzare. 
1588.  A norma di quanto dispone il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 

Stato, è possibile variare la  durata dei contratti già stipulati dalla P.A. quando essi siano in corso di esecuzione? 
A) No, in alcun caso. 
B) Si, sempre. 
C) Si, previa autorizzazione dell'organo di controllo. 
D) Si, previo accordo tra i contraenti. 

1589.  Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 
colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 

A) L'antigiuridicità della condotta si concretizza nella violazione della sfera giuridica di un soggetto e sorge per la violazione di 
norme giuridiche c.d. di relazione, sempre che non ricorra una causa di giustificazione. 

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

della sentenza n. 500/1999, mai dalla lesione dell'interesse legittimo. 
1590.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006, per quanto attiene alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, che ciascun 

concorrente può presentare..... 
A) Non più di una offerta. 
B) Una o più offerte diverse tra loro. 
C) Un massimo di due offerte diverse tra loro. 
D) Un massimo di tre offerte diverse tra loro. 
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1591.  Nella nota preliminare illustrativa del preventivo finanziario di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003 sono indicati..... 
A) Il collegamento fra gli obiettivi dei centri di responsabilità e i programmi e le linee strategiche descritte nella relazione 

programmatica del presidente o dell'organo di vertice. 
B) Le modalità con le quali i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore esercitano le competenze di cui all'art. 17 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
C) Il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative disposizioni normative. 
D) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere 

discrezionale. 
1592.  Sono elementi della responsabilità extracontrattuale della P.A. la condotta, l'antigiuridicità della condotta, la 

colpevolezza, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. In particolare.... 
A) Per la riferibilità all'amministrazione del fatto illecito del dipendente, occorre che questo sia e si manifesti come esplicazione 

dell'attività della stessa P.A., in quanto diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali nell'ambito del servizio al quale il 
dipendente è addetto. 

B) La condotta può anche non essere direttamente riferibile alla P.A., in quanto è sufficiente che essa sia commessa da un 
dipendente nella sede della sua amministrazione. 

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

D) Il danno deve consistere sempre nel pregiudizio patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto soggettivo perfetto, e alla luce 
della sentenza n. 500/1999, mai dalla lesione dell'interesse legittimo. 

1593.  L'allegato 17 del D.P.R. n. 97/2003 elenca gli ISA ritenuti applicabili agli enti istituzionali. Indicare quale tra i seguenti 
principi/affermazioni è riferibile all'ISA 310 - La conoscenza dell'attività del cliente. 

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

revisione contabile. 
C) Uno dei compiti principali del revisore di ente pubblico è accertare la conformità alle leggi ed ai regolamenti degli atti, delle 

deliberazioni adottati dagli organi di governo e dei documenti contabili. 
D) Non c'è dubbio che anche nella revisione pubblica occorre individuare un livello adeguato di significatività dei dati da 

assoggettare a controllo, dovendosi necessariamente applicare procedure di selezione e di controllo a campione. 
1594.  Quando l'oggetto delle determinazioni di costo è "il prodotto" si hanno le seguenti configurazioni di costo: primo, 

industriale, complessivo ed economico tecnico. Il costo complessivo... 
A) Supporta la determinazione del risultato economico di classi di operazioni. 
B) Viene utilizzato per giudicare i rendimenti dei fattori produttivi e per effettuare comparazioni dei costi nel tempo in vista di 

valutazioni di efficienza. 
C) É pari a la somma dei costi dei fattori produttivi direttamente riferiti all'oggetto di calcolo del costo. 
D) É pari alla somma tra costo economico tecnico e oneri figurativi. 

1595.  Sulla base di quali criteri e parametri (art. 2, L. n. 468/1978) è formato il progetto di bilancio annuale di previsione 
dello Stato a legislazione vigente? 

A) Sulla base dei criteri e parametri indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal 
Parlamento. 

B) Sulla base dei criteri e parametri indicati nella legge finanziaria. 
C) Sulla base dei criteri e parametri indicati nel collegato alla legge finanziaria. 
D) Sulla base dei criteri indicati dalla relazione previsionale e programmatica. 

1596.  Per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, il concessionario può 
nominare uno o più messi notificatori, i quali.... 

A) Non possono farsi rappresentare né sostituire. 
B) Possono comunque farsi rappresentare e sostituire. 
C) Possono comunque farsi rappresentare e sostituire solo da persone di propria fiducia e sotto la loro personale responsabilità. 
D) Esercitano le funzioni nell'intero territorio nazionale. 

1597.  La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è 
personale e limitata, ai sensi della legge n. 20/1994,.... 

A) Ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave. 
B) Ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa. 
C) Ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo. 
D) Ai fatti commessi con colpa lieve. 

1598.  Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici le società cooperative? 
A) Si, l'ammissione è espressamente prevista dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. 
B) No. 
C) Sono ammesse solo nell'ambito dei raggruppamenti temporanei di concorrenti. 
D) La legge lascia ampia facoltà alla stazione appaltante di determinare, in relazione alla tipologia ed entità dei contratti, 

l'ammissibilità o meno. 
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1599.  Il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale dello Stato e del bilancio pluriennale a legislazione vigente è 
presentato dal Governo alle Camere entro.... 

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

1600.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. Quale area 
provvede alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari? 

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. 

1601.  Quale Agenzia fiscale è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al 
contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o 
locali, anche di natura extratributaria? 

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

1602.  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 dieci giorni. 

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

C) Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle 
offerte nelle procedure aperte può essere ridotto, di norma, a venti giorni e comunque mai a meno di dieci giorni. 

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

1603.  Il principio dell'universalità del bilancio: 
A) Esprime la necessità che qualsiasi entrata e qualsiasi spesa deve figurare in bilancio come tale, cioè nell'entità quantitativa e 

nella somma necessaria alle occorrenze dell'esercizio, con divieto, quindi, delle gestioni fuori bilancio. 
B) Esprime la necessità che le entrate e le uscite devono essere iscritte in bilancio per intero, al lordo di qualsiasi onere o provento 

ad esse collegato. 
C) Esprime la necessità che le entrate e le spese vengano indicate non in blocco ma analiticamente. 
D) Esprime la necessità di redigere un bilancio organicamente unitario in modo che le singole spese finanzino indistintamente tutte 

le entrate. 
1604.  La qualità.... 

A) Ricompone la fase di esecuzione con la fase di controllo. 
B) Separa la fase di esecuzione da quella di controllo. 
C) Non coinvolge chi svolge il proprio lavoro giornalmente. 
D) Non è in relazione con il concetto di efficacia. 

1605.  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. In quale periodo tale 
percentuale è pari al 10%? 

A) Nel terzo anno fino al compimento del quinquennio. 
B) Nel primo anno. 
C) Nel secondo anno fino al compimento del quinquennio. 
D) Nel primo anno fino al compimento del triennio. 

1606.  Nelle UP di 3° livello, le uscite correnti ricomprendono (D.P.R. n. 97/2003, art. 12).... 
A) Tra l'altro, unità relative alle spese di funzionamento. 
B) Tra l'altro, unità per investimenti. 
C) Tra l'altro, eventuali accantonamenti per spese future e ripristino investimenti. 
D) Esclusivamente unità relative alle spese di funzionamento. 

1607.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti pubblici, fino a quale importo sono ammessi i lavori in 
economia? 

A) 200.000 euro. 
B) 500.000 euro. 
C) 50.000 euro. 
D) 70.000 euro. 
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1608.  Il D.Lgs. n. 279/1997 definisce il piano dei conti del sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle 
amministrazioni pubbliche. Quale costo di ammortamento è imputabile alle immobilizzazioni immateriali? 

A) Brevetti. 
B) Infrastrutture portuali e aeroportuali. 
C) Opere per la sistemazione del suolo. 
D) Fabbricati militari. 

1609.  Nel sistema delle entrate dell'ente pubblico non economico, l'accertamento.... 
A) É la fase in cui l'ente verifica la ragione del credito, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la 

relativa scadenza. 
B) É la fase in cui l'ente competente esige dai debitori le somme da essi dovute per mezzo di agenti designati dalle relative leggi e 

regolamenti nei modi e nelle forme da essi prescritti. 
C) É la fase in cui l'ente competente accerta le somme che gli incaricati della riscossione devono versare nelle casse dello Stato, nei 

termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. 
D) É la fase in cui l'ente competente stipula contratti o assume impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di spesa. 

1610.  Dispone l'art. 65 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) del D.Lgs. n. 163/2006 nei contratti di rilevanza 
comunitaria che le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico devono inviare un avviso, relativo ai 
risultati della procedura di aggiudicazione, entro.... 

A) 48 giorni dall'aggiudicazione del contratto. 
B) 18 giorni dall'aggiudicazione del contratto. 
C) 10 giorni dall'aggiudicazione del contratto. 
D) 8 giorni dall'aggiudicazione del contratto. 

1611.  In tema di scritture contabili, a norma del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975 quale o quali delle seguenti informazioni deve essere evidenziata nell'inventario dei beni 
immobili? 

A) Tutte le informazioni contenute nelle altre risposte. 
B) Il costo d'acquisto. 
C) Gli eventuali redditi. 
D) Le servitù. 

1612.  A norma di quanto dispone l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 la manutenzione o la riparazione di opere od impianti 
quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e siano di importo non superiore a 200.000 euro.... 

A) Possono essere eseguiti in economia. 
B) Sono affidati direttamente dal responsabile del procedimento ad un operatore economico di sua scelta. 
C) Devono essere obbligatoriamente effettuati in amministrazione diretta. 
D) Devono essere obbligatoriamente appaltati con la procedura aperta. 

1613.  Stabilisce il D.P.R. n. 97/2003 che la gestione finanziaria degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 si svolge in base.... 
A) Al bilancio annuale di previsione. 
B) Al bilancio annuale di previsione e al bilancio pluriennale. 
C) Al bilancio pluriennale. 
D) Allo stato patrimoniale contenuto nel bilancio annuale. 

1614.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 relativamente al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente 
basse, che la richiesta di giustificazioni da parte della stazione appaltante è formulata per iscritto e può indicare le 
componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a 
dare tutte le giustificazioni che ritenga utili. Quale termine deve essere assegnato all'offerente per le sue deduzioni? 

A) Un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 
B) Un termine non inferiore a quaranta giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 
C) Un termine non inferiore a centoventi giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 
D) Un termine non inferiore a novanta giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. 

1615.  In tema di scritture contabili, a norma del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla L. n. 70/1975 quale o quali delle seguenti informazioni deve essere evidenziata nell'inventario dei beni 
immobili? 

A) Tutte le informazioni contenute nelle altre risposte. 
B) L'organo cui è affidato. 
C) Il titolo di provenienza. 
D) Il titolo di appartenenza. 

1616.  Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003.... 
A) Sono definite le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio 

pluriennale. 
B) Sono definiti i criteri di massima cui i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore debbono conformare la loro 

gestione. 
C) Sono definiti gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in 

termini di servizi e prestazioni. 
D) É definito il collegamento fra gli obiettivi dei centri di responsabilità e i programmi e le linee strategiche descritte nella 

relazione programmatica del presidente o dell'organo di vertice. 
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1617.  Il budget del centro di responsabilità di primo livello di un ente di cui alla Legge n. 70/1975 (art. 22 D.P.R. 97/2003).... 
A) Tranne il caso in cui l'ente abbia un'unica direzione con un'unica unità organizzativa, è un documento distinto dal bilancio di 

previsione redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di vertice. 
B) É sempre un documento distinto dal bilancio di previsione redatto in conformità alle specifiche disposizioni degli organi di 

vertice. 
C) Non è un documento autonomo ma è una delle parti di cui si compone il bilancio di previsione. 
D) Non è un documento autonomo ma è un allegato al bilancio di previsione. 

1618.  Quando i costi standard sono fissati su basi probabilistiche, costruite ad hoc, per scopi motivazionali, per costo "ideale" 
si intende..... 

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

sforzi. 
D) Il costo massimo raggiunto negli anni precedenti. 

1619.  Le informazioni che derivano dai confronti obiettivi-risultati, insieme a tutti gli altri dati che scaturiscono dalla 
contabilità e ad ogni altro tipo di informazione che può servire per la funzione del controllo direzionale e di gestione, 
vengono sintetizzate in documenti che prendono il nome di.... 

A) Reports. 
B) Feed-back. 
C) Feed-forward control. 
D) Budgeting. 

1620.  I tempi e le procedure per la verifica della regolarità amministrativo-contabile della spesa degli enti pubblici 
assoggettati alla disciplina del D.P.R. n. 97/2003, sono stabiliti.... 

A) Dagli enti stessi, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. 

B) Dal Titolo VIII, Sistemi di controllo, di detto decreto. 
C) Con decreto del Ministero vigilante, sentito il parere della Corte dei Conti. 
D) Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sentito il parere del Consiglio di Stato. 

1621.  Qual è l'unità elementare, di tipo operativo, ai fini della gestione e della rendicontazione, così come indicato all'art. 6, 2° 
comma della L.468/78? 

A) Il capitolo. 
B) L'unità previsionale di base. 
C) La funzione obiettivo. 
D) La categoria. 

1622.  A norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 163/2006 un contratto può essere stipulato mediante atto pubblico notarile? 
A) Si, può essere stipulato anche mediante atto pubblico notarile. 
B) No, deve essere stipulato mediante forma pubblica amministrativa. 
C) No, deve essere stipulato mediante scrittura privata. 
D) Si, deve essere stipulato necessariamente mediante atto pubblico notarile. 

1623.  La normativa della contabilità di Stato prevede che la stipulazione del contratto della P.A. in forma pubblica si 
realizza.... 

A) A mezzo di notaio. 
B) A mezzo di qualsiasi pubblico ufficiale della P.A. 
C) Con semplice scrittura privata. 
D) Solo a mezzo di funzionari del Consiglio di Stato. 

1624.  Il processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 97/2003 è 
rappresentato dalla formazione di alcuni documenti tra cui la relazione programmatica. Quale delle seguenti 
affermazioni riferite alla relazione programmatica non è corretta? 

A) É sottoposta, a cura del Direttore Generale, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti. 
B) 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. 
C) Descrive sia le finalità istituzionali che quelle innovative precisando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per 

realizzarle. 
D) Motiva le eventuali variazioni intervenute rispetto alla relazione programmatica del precedente anno. 

1625.  É costituzionalmente legittimo l'esercizio del controllo successivo di legittimità e di merito sugli atti del Governo da 
parte della Corte dei conti? 

A) No, il controllo attribuito alla Corte dei conti è un controllo preventivo di legittimità. 
B) No, il controllo attribuito alla Corte dei conti è un controllo preventivo di merito. 
C) Si. 
D) No, il doppio controllo della Corte dei conti è successivo di merito sugli atti del Governo e preventivo di legittimità sulla 

gestione del bilancio dello Stato. 
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1626.  In base al codice dei contratti pubblici, salvo che il bando di gara non contenga una diversa previsione: 
A) Le stazioni appaltanti possono procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
B) Le stazioni appaltanti non possono procedere ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida. 
C) Le stazioni appaltanti non possono procedere ad aggiudicazione nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. 
D) Le stazioni appaltanti devono procedere all'aggiudicazione anche se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto. 
1627.  Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al 

secondo tipo di contabilità? 
A) É riferita alle singole parti (processi, centri di costo, centri di responsabilità, ecc.). 
B) Riflette l'andamento finanziario ed economico della struttura. 
C) Si limita a prendere atto e descrivere ciò che è avvenuto, esponendo in termini monetari le transazioni intervenute e gli eventi 

aventi carattere finanziario. 
D) Rileva gli elementi dei costi amministrativi nel momento della spesa. 

1628.  Nel preventivo finanziario di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 97/2003, le uscite correnti delle UPB di 3° livello sono suddivise 
a loro volta in.... 

A) Unità per spese di funzionamento, per interventi, per oneri comuni, per trattamenti di quiescenza e simili e per eventuali 
accantonamenti a fondi rischi ed oneri. 

B) Unità per spese di funzionamento, per interventi e per oneri del debito dell'ente. 
C) Unità per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese. 
D) Unità per spese di investimento e per oneri comuni. 

1629.  Nella nota preliminare illustrativa del preventivo finanziario di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 97/2003 sono indicati..... 
A) I tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito del bilancio. 
B) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere 

discrezionale. 
C) Le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. 
D) Le modalità con le quali i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore esercitano le competenze di cui all'art. 17 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
1630.  Dispone l'art. 70 del D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti a rilevanza comunitaria, che in tutte le procedure, quando il 

contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte.... 
A) Non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. 
B) Non può essere inferiore a ottanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. 
C) Non può essere inferiore a cinquanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. 
D) Non può essere inferiore a novanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito. 

1631.  Nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è fatto tassativo divieto all'Amministrazione 
aggiudicatrice di rendere in qualsiasi modo noto, tra l'altro.... 

A) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nelle procedure aperte, fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle medesime. 

B) Il nome del responsabile del procedimento. 
C) L'importo a base d'asta. 
D) L'oggetto dell'appalto. 

1632.  I requisiti perché un consorzio sia qualificato "stabile" sono definiti dal D.Lgs. n. 163/2006. Il periodo di tempo non può 
essere inferiore a.... 

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

1633.  A norma del disposto di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 97/2003 è obbligatorio acquisire il parere dei revisori dei conti, reso 
collegialmente.... 

A) Sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti contrazioni di mutui e partecipazioni societarie. 
B) Sui bilanci preventivi approvati dal competente organo di vertice. 
C) Solo sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi. 
D) Su tutti gli atti per affidamento del servizio di cassa o di tesoreria. 

1634.  Stabilisce l'art. 26 del D.P.R. n. 97/2003 che nella gestione delle entrate l'accertamento.... 
A) Presuppone la fondatezza del credito, la certezza del credito, la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio 

considerato. 
B) Avviene, per le entrate provenienti da trasferimenti, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico. 
C) Avviene, per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a 

tariffe o contribuzioni dell'utenza, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici. 
D) Presuppone esclusivamente la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'ente. 
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1635.  Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio degli enti pubblici di cui alla legge 70/1975, rilevano, per 
ciascun capitolo, sia in conto competenza sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte 
degli stanziamenti, nonché delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare. All'uopo 
ciascun ente cura la tenuta delle seguenti scritture.... 

A) Partitario degli accertamenti, partitario degli impegni, partitario dei residui e giornale cronologico degli ordinativi di incasso e 
dei mandati, nonché il giornale riassuntivo comprendente anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici decentrati. 

B) Partitario degli accertamenti, partitario degli impegni, partitario dei residui e giornale cronologico degli ordinativi di incasso e 
dei mandati. 

C) Partitario degli accertamenti, partitario degli impegni, partitario dei residui e giornale riassuntivo comprendente anche le 
reversali e i mandati emessi dagli uffici decentrati. 

D) Partitario degli impegni, partitario dei residui e giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati, nonché giornale 
riassuntivo comprendente anche le reversali e i mandati emessi dagli uffici decentrati. 

1636.  Il bilancio di previsione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 97/2003 è composto, tra l'altro.... 
A) Dal preventivo economico. 
B) Dal bilancio pluriennale. 
C) Dalla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 
D) Dalla relazione programmatica. 

1637.  Secondo la teoria generale, quale dei seguenti elementi non costituisce carattere essenziale della responsabilità 
extracontrattuale della P.A. nei confronti dei terzi? 

A) Il dolo. 
B) L'antigiuridicità della condotta. 
C) L'evento dannoso. 
D) La riferibilità alla P.A. dell'attività dell'agente. 

1638.  Dispone il D.P.R. n. 97/2003 che il regime giuridico delle entrate degli enti pubblici di cui alla L. n. 70/1975 si articola in 
tre momenti/fasi, la prima fase è costituita.... 

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

1639.  I consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori 
individuali, anche artigiani sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? 

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

ritiene opportuno a suo insindacabile giudizio. 
1640.  Quando l'oggetto delle determinazioni di costo è "il prodotto" si hanno le seguenti configurazioni di costo: primo, 

industriale, complessivo ed economico tecnico. Il costo primo.... 
A) Viene utilizzato per giudicare i rendimenti dei fattori produttivi e per effettuare comparazioni dei costi nel tempo in vista di 

valutazioni di efficienza. 
B) Si ottiene sommando al costo di fabbricazione una quota di costi generali. 
C) Supporta la determinazione del risultato economico di classi di operazioni. 
D) Viene considerato il costo aziendale da remunerare mediante i ricavi e viene impiegato per determinare i prezzi di vendita o per 

valutare la convenienza dei prezzi di vendita fissati dal mercato e per determinare la convenienza economica comparata di certe 
produzioni. 

1641.  A quale soggetto il D.Lgs. n. 286/1999 attribuisce il compito di definire, ai fini del controllo di gestione, le unità 
organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa? 

A) Alle singole amministrazioni. 
B) Al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 
C) Al Ministero dell'economia e delle finanze. 
D) Al Comitato interministeriale per la programmazione economica. 

1642.  Per quanto riguarda gli enti pubblici per i quali trova applicazione il D.P.R. n. 97/2003, è obbligatorio acquisire il 
parere dei revisori dei conti, reso collegialmente, sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti contrazioni di mutui e 
partecipazioni societarie? 

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

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

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

l'adozione dei provvedimenti diventa vincolante. 
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1643.  Quali dei seguenti impiegati pubblici svolgono funzioni per le quali il Regolamento di contabilità di Stato attribuisce la 
denominazione di agente contabile? 

A) Soggetti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere 
le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del Tesoro. 

B) Ufficiali roganti che abbiano registrato contratti nulli. 
C) Soggetti preposti all'approvazione o stipula dei contratti dello Stato. 
D) Dirigenti amministrativi dello Stato. 

1644.  I registri cronologici degli atti e dei processi verbali degli ufficiali della riscossione cessati dalla carica.... 
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. 

1645.  Dispone il D.Lgs. n. 300/1999 che il M.E.F. svolge le funzioni di spettanza statale in aree funzionali. Quale area 
provvede al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli 
previsti dall'ordinamento? 

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

1646.  Non appartengono al demanio marittimo.... 
A) Gli acquedotti e i canali nei quali vengono convogliate le acque da fiumi, torrenti, laghi ed altri corsi di acque pubbliche. 
B) Il lido del mare e le spiagge. 
C) I porti e le rade. 
D) Le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salata e salmastra comunicanti col mare almeno durante una parte 

dell'anno. 
1647.  Il preventivo economico di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 97/2003.... 

A) Diventa automaticamente operativo dopo che il preventivo finanziario decisionale è stato autorizzato dagli organi di vertice. 
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. 

1648.  Prevede l'art. 76 del D.P.R. n. 97/2003 che per ciascun centro di costo è tenuta una scheda dei costi di budget nella 
quale, seguendo il piano dei conti, sono registrati i costi previsti e le altre informazioni per la riconciliazione con il 
bilancio finanziario. Sulla scheda di budget sono annotate anche le spese da sostenere su stanziamenti di competenza dei 
capitoli del centro di responsabilità amministrativa? 

A) Si, sono annotate anche dette spese. 
B) Si, sono annotate solo dette spese. 
C) No, sono annotate solo le spese da sostenere per altri centri di responsabilità amministrativa su stanziamenti di competenza dei 

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

capitoli del centro di responsabilità amministrativa e le spese da sostenere su stanziamenti di competenza di capitoli di altri 
centri di responsabilità amministrativa. 

1649.  Localizzare i costi significa.... 
A) Ripartire i costi indiretti nei centri di costo. 
B) Ripartire i costi diretti nei centri di costo. 
C) Ripartire i costi fissi nei centri di costo. 
D) Ripartire i costi variabili nei centri di costo. 

1650.  Il documento di revisione ISA 230 - La documentazione del lavoro (di revisione).... 
A) Tratta della tenuta delle "carte di lavoro" e del loro contenuto. 
B) É inerente agli enti pubblici che si avvalgano dell'opera di esperti esterni qualora le specifiche professionalità non siano 

rinvenibili all'interno dell'ente (es.: per la stima di alcuni immobili, per pareri legali, per valutazioni di tipo attuariale, ecc.). 
C) In linea di principio può essere applicato tutte le volte che l'ente pubblico disponga di una autonoma struttura di "internal 

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

secondaria e strumentale. 
1651.  Trattando di contabilità generale e contabilità per costi, quale delle seguenti affermazioni è correttamente riferibile al 

secondo tipo di contabilità? 
A) Prende in esame il valore del bene o del servizio al momento in cui esso è impegnato nel processo produttivo. 
B) Si limita a prendere atto e descrivere ciò che è avvenuto, esponendo in termini monetari le transazioni intervenute e gli eventi 

aventi carattere finanziario. 
C) Riflette l'andamento finanziario ed economico della struttura. 
D) Considera il momento della spesa, non in momento del consumo. 
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1652.  All'atto dell'assunzione delle funzioni di agente contabile dello Stato, si fa luogo, a norma di quanto dispone il 
Regolamento di contabilità di Stato,.... 

A) Tra l'altro, alla ricognizione di tutte le contabilità. 
B) Alla ricognizione e verbalizzazione delle operazioni che il contabile subentrante è autorizzato ad eseguire. 
C) Alla ricognizione dei titoli che legittimano nel contabile subentrante le funzioni di agente contabile dello Stato. 
D) Solo alla ricognizione delle scritture contabili. 

1653.  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) Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico, un 
responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. 

B) Il responsabile del procedimento può coincidere solo con il direttore dei lavori. 
C) 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. 
D) Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun 

soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del 
procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, solo a soggetti di altre 
pubbliche amministrazioni statali. 

1654.  Nell'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto 
pubblico, quali procedure possono essere utilizzate dalle P.A.? 

A) Procedure aperte, procedure ristrette e procedure negoziate. 
B) Pubblico incanto o asta pubblica e licitazione privata. 
C) Appalto concorso e trattativa privata. 
D) Procedure aperte e procedure negoziate. 

1655.  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) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorsi dalla data in cui si è verificato il fatto 
dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. 

B) In caso di omissione o ritardo della denuncia del fatto, la prescrizione è di quindici anni. 
C) La responsabilità è personale e limitata ai soli fatti ed alle omissioni commessi con colpa, anche se lieve. 
D) Quando la Corte è in presenza di colpa grave può procedere direttamente al sequestro conservativo di beni mobili e immobili 

del convenuto. 
1656.  Dispone l'art. 35 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia dei requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare che sono 

computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate, tra l'altro,.... 
A) La disponibilità delle attrezzature. 
B) L'idoneità tecnica. 
C) L'idoneità finanziaria. 
D) La disponibilità delle attrezzature e l'idoneità finanziaria. 

1657.  Dispone il D.Lgs. n. 163/2006 che durante l'iter di aggiudicazione di un contratto d'appalto, quando un'offerta appaia 
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta 
a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti. Le giustificazioni possono riguardare..... 

A) L'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato. 
B) Solo il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
C) Solo l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti. 
D) I trattamenti salariali minimi stabiliti dalla legge. 

1658.  Nel giudizio di responsabilità contabile relativa ad atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici, la 
responsabilità si estende agli organi politici che in buona fede li abbiano approvati? 

A) No, lo esclude espressamente l'art. 1 comma 1-ter della L. 20/1994. 
B) No, purché non ne abbiano consentito l'esecuzione. 
C) Si, si estende in ogni caso ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati. 
D) Si, si estende in ogni caso sia agli organi politici che gli abbiano approvati sia ai dirigenti degli uffici tecnici. 

1659.  Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito alle garanzie a corredo dell'offerta (art. 75), alla cauzione 
definitiva (art. 113) e alle garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici (art. 129) è conforme a quanto stabilito 
dal D.Lgs. n. 163/2006. 

A) La garanzia del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito da allegare all'offerta da presentare per l'affidamento 
dell'esecuzione dei lavori pubblici può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. 

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

C) 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%. 

D) L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici deve essere corredata da una cauzione pari al 5% 
dell'importo dei lavori. 
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1660.  Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità amministrativa.... 
A) Si prescrive in cinque anni. 
B) Si prescrive in dieci anni. 
C) É imprescrittibile. 
D) Si prescrive in quindici anni. 

1661.  Un imprenditore, al quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture richieda la 
visione di tutti gli atti in suo possesso concernenti un appalto pubblico per l'esecuzione di opere o lavori, che esibisca 
documenti non veritieri.... 

A) É sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 51.545. 
B) É punito con l'arresto fino a tre mesi. 
C) É punito con l'arresto fino a dodici mesi. 
D) É sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. 

1662.  I concessionari del servizio della riscossione possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie 
procedure civilistiche. Al riguardo il D.Lgs. n. 112/1999 stabilisce, tra l'altro, che.... 

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

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

1663.  Dispone l'art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) del D.Lgs. n. 163/2006 che in caso di 
fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, 
inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non 
indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,.... 

A) É tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione 
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 

B) Decade automaticamente dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura. 
C) Non è più tenuto alla esecuzione del lavoro, servizio o fornitura. 
D) Decade automaticamente dall'incarico ed è soggetto al pagamento di una penale pari al 15% dell'importo contrattuale. 

1664.  Se dal confronto tra costi effettivi e costi standard emergono scostamenti negativi, ossia il costo standard è minore del 
costo effettivo, le differenze riscontrate possono dipendere, tra l'altro, da variazioni nei prezzi dei fattori produttivi 
impiegati; l'entità di questo scostamento si calcola..... 

A) Moltiplicando le differenze riscontrate tra prezzi effettivi e prezzi standard per le quantità effettive dei fattori impiegati. 
B) Dividendo lo scostamento riscontrato tra prezzi effettivi e prezzi standard per le quantità effettive dei fattori impiegati. 
C) Sommando prezzi effettivi e prezzi standard e moltiplicando per le quantità effettive dei fattori impiegati. 
D) Sommando prezzi effettivi e prezzi standard e dividendo per le quantità effettive dei fattori impiegati. 

1665.  Quando si costruisce un programma di gestione e lo si traduce in termini economici è importante distinguere i costi 
futuri in costi parametrici, costi discrezionali e costi vincolati. I costi discrezionali.... 

A) Non sono facilmente predeterminabili, ma sono programmabili, e rientrano nelle scelte di politica gestionale che l'azienda 
opera. 

B) Sono quelli di cui è determinabile a priori in modo rigoroso la quantità di risorsa necessaria per ottenere un'unità di prodotto. 
C) Sono quelli che, in sede di budget, non possono essere decisi liberamente perché dipendono da decisioni prese a monte, in sede 

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

D) Sono facilmente predeterminabili e programmabili, rientrando nelle scelte di politica gestionale che l'azienda opera. 
1666.  Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 la Corte dei conti può esercitare un controllo preventivo di legittimità 

sui bilanci delle regioni a statuto speciale? 
A) No, gli atti sui quali la Corte esercita il controllo preventivo di legittimità sono elencati nella suddetta legge e sono tassativi. 
B) Si, lo prevede espressamente il suddetto articolo al comma 1. 
C) Si, la Corte dei conti può a sua discrezione esercitare un controllo preventivo di legittimità sui bilanci di tutte le Regioni siano 

esse a statuto ordinario che speciale. 
D) No, a seguito delle modifiche sugli artt. 100 e 103 della Costituzione, la Corte può esercitare solo un controllo successivo sulla 

gestione del bilancio dello Stato. 
1667.  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) In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal presidente sono scelti con criteri di 

rotazione tra i professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di rose di candidati 
proposte dagli ordini professionali. 

B) La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti superiore a cinque. 
C) La commissione è presieduta da un commissario esterno all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore. 
D) Coloro che nel quinquennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati 

commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 
 


