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A00001

La Costituzione italiana afferma che il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni, tra l'altro:
13 in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria

O

in caso di prolungata e pregiudizievole inattività di tali organi

13 in caso di decadenza o dimissioni di tutti i componenti di tali organi
E j per ragioni di opportunità politica

2

A00002

Il rifiuto e il differimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal digs. 33/2013 costituiscono, salvo i casi
necessari per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici e privati, causa di responsabilità per
danno all'immagine della Pubblica Amministrazione?
13 Possono costituirla

O

Si, sempre

13 Solo il rifiuto

n

3

No, ma danno origine ad altre responsabilità del dipendente

A00003
Il digs. 33/2013 fa obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare, per ciascuna tipologia di procedimento di
propria competenza, tutte le seguenti informazioni, TRANNE una. Quale?
13 I costi dell'accesso agli atti, ove necessario

O

Tutti i riferimenti normativi utili relativi al procedimento

13 L'ufficio del procedimento

o

4

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

A00004
L'affermazione "La Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le
norme di diritto privato":
13 6 corretta, salvo il caso in cui la legge disponga diversamente

O

6 stata superata dalla nuova legislazione, salvi i casi in cui la legge non ne preveda ancora l'applicazione

ca 6 falsa

o

5

6 valida solo per gli enti pubblici economici

A00005

Qual è il soggetto che, ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?
121 Il responsabile del procedimento

ri

Qualunque funzionario amministrativo

ca Dipende dall'organizzazione interna alla struttura amministrativa, la legge non dispone nulla di specifico in merito
0 Dipende dalla richiesta del soggetto privato istante

6

A00006

Secondo l'articolo 61, comma 4, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, il Difensore regionale è scelto:
0 tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica

O

tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e della sociologia

is

tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione aziendale

D tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia, della transazione giudiziaria e del
pubblica e privata
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A00007

In base alla Costituzione italiana, su quale di queste materie lo Stato NON ha legislazione esclusiva?
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

O Immigrazione
[3 Previdenza sociale
13 Norme generali sull'istruzione

8

A00008
In base alla legge 190/2012, quale dei seguenti NON è un compito del Dipartimento della funzione pubblica?
121 Esprimere parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico
Promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i
programmi e i progetti internazionali
1:3 Definire misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici

D

9

Coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale

A00009
In base allo Statuto della Regione Lombardia, appositi uffici e organismi di studio e di ricerca, che collaborano

direttamente con i singoli Consiglieri e con i gruppi consiliari al fine di garantire l'efficiente ed efficace
svolgimento della loro attività, possono essere istituiti:
121 unicamente con legge regionale
con legge regionale o regolamento
(3 con legge regionale, regolamento o atto amministrativo
13 unicamente con regolamento

10

A00010
In base alla legge 190/2012, nelle Pubbliche Amministrazioni il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza è individuato:
ei sempre dall'organo di indirizzo

O di norma dall'organo di indirizzo

13 sempre dall'organo contabile

D
11

12

di norma dall'organo contabile

A00011

In base all'Allegato 1 del digs. 118/2001, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate con un orizzonte
temporale:
Ei almeno triennale
quinquennale
ca non meno che biennale
13 di volta in volta determinato dalle Regioni, enti locali o loro organismi

A00012

Quale dei seguenti principi NON è citato dall'Allegato 1 del d.lgs. 118/2011?
13 Principio dell'appartenenza

Principio della prudenza
13 Principio della neutralità
Principio della flessibilità
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A00013

Alla luce dell'Allegato 1 del digs. 118/2011, quale dei seguenti abbinamenti è SCORRETTO?
Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili - Principio della
neutralità
Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici
e patrimoniali riconducibili alla singola Amministrazione Pubblica - Principio della universalità
CEI Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo
decisionale degli utilizzatori - Principio della significatività e rilevanza
11]
La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività
istituzionali per le quali l'Amministrazione Pubblica è costituita - Principio della continuità e della costanza

A00014
In base all'Allegato 1 del d.lgs. 118/2011, in applicazione del principio della prudenza, nei documenti contabili di
rendicontazione:
12 le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative devono essere
contabilizzate anche se non sono definitivamente realizzate
O non devono mai essere contabilizzate componenti non realizzate

I3 le componenti positive non realizzate devono essere contabilizzate, mentre le componenti negative non devono essere
contabilizzate se non sono definitivamente realizzate
13 tutte le componenti, attive e passive, devono sempre essere contabilizzate, anche se non sono definitivamente
realizzate

15

A00016

L'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 definisce la programmazione come:
13 un processo
O una metodologia

Ei

D
16

una finalità
un canone

A00016
In base all'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, quale dei seguenti NON è uno degli strumenti di programmazione delle
Regioni?
E3 Il Documento unico di programmazione (DUP)
La Nota di aggiornamento del DEFR

▪ Il disegno di legge di stabilità regionale
11]

17

Il disegno di legge di bilancio

A00017
In base all'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, quale tra le seguenti può essere considerata un'entrata ricorrente?
I redditi da capitale

O I getti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria

Ei

Le entrate per eventi calamitosi

CI Le alienazioni di immobilizzazioni

QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A

18

A00018

Secondo quanto recato dall'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, in caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel
rispetto dei limiti previsti dall'articolo 195 del TUEL, il tesoriere può provvedere all'utilizzo delle risorse vincolate
per il pagamento di spese correnti disposte dall'Ente?
Vi provvede automaticamente

O No, è fatto divieto
13 Si, su richiesta del responsabile dei servizi finanziari
O Si, a sua discrezione

19

A00019

In base all'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, l'accertamento delle entrate è effettuato:
121 nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva

O

nell'esercizio in cui scade l'obbligazione

131 nell'esercizio successivo a quello in cui sorge l'obbligazione attiva

O in qualunque tempo, purché l'obbligazione passiva non sia legalmente estinta

A00020

20

In base all'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione è distinto in:
G1 fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti

O fondi di riserva e altri accantonamenti
attivo circolante, avanzo di amministrazione
incassi e accertamenti

21

A00021
In base all'Allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, le transazioni delle Pubbliche Amministrazioni che si sostanziano in
operazioni di scambio sul mercato e quelle conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (per esempio, tributi e
prestazioni):
E l danno luogo, rispettivamente, a costi e ricavi e a oneri e proventi

O

danno luogo, rispettivamente, a oneri e proventi e a costi e ricavi

El danno sempre luogo a oneri e proventi
danno sempre luogo a costi e ricavi

A00022

22

In base all'Allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, quale tra i seguenti rientra nelle immobilizzazioni immateriali?
vi I diritti di brevetto industriale

O

Le partecipazioni non azionarie
I crediti concessi dall'Ente
I derivati di ammortamento

A00023

23

In base all'Allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono destinati a coprire
determinate perdite o debiti. Queste ultime e questi ultimi devono avere tutte le seguenti caratteristiche, TRANNE
una. Quale?
r3 Riferirsi a immobilizzazioni materiali
O Natura determinata

p

D

Esistenza certa o probabile
Ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio
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A00024

In base all'Allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, il bilancio consolidato del gruppo Amministrazione Pubblica è volto a
rappresentare:
EI le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo
le transazioni effettuate all'interno e all'esterno del gruppo

ra i rapporti che hanno prodotto effetti all'interno del gruppo
1:1 il risultato economico di ogni componente del gruppo

25

A00025

In base all'Allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'Amministrazione Pubblica,
rilevano la forma giuridica e la differente natura dell'attività svolta dall'Ente strumentale o dalla società?
r3 No, non rilevano

O Solo la forma giuridica
13 Solo la natura dell'attività
I3 Si, sempre

26

A00026

In base all'Allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, le operazioni e i saldi reciproci tra i componenti del gruppo
Amministrazione Pubblica:
ei devono essere eliminati in sede di consolidamento

O devono essere eliminati da ogni componente all'atto della trasmissione dei bilanci alla capogruppo
131 devono essere eliminati in sede di consolidamento, se inferiori a determinate soglie

D
27

possono essere eliminati in sede di consolidamento

A00027

Ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, i prelievi dai fondi di riserva sono disposti con:
decreto dirigenziale per i prelievi dal fondo di riserva spese obbligatorie, con delibera di Giunta per i prelievi dal fondo
di riserva spese impreviste
O delibera della Giunta regionale, sempre

ra

decreto dirigenziale, sempre

CI legge del Consiglio regionale

28

A00028

L'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 disciplina l'assestamento di bilancio. Quale delle seguenti affermazioni è
SCORRETTA?

13 La legge di assestamento accerta il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente a quello di riferimento
O La legge di assestamento individua le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione dell'esercizio
precedente
re La legge dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i
necessari provvedimenti di riequilibrio
O La legge di assestamento è approvata entro il 31 luglio

29

A00029

In base all'Allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, quali entrate NON sono riscosse per cassa?
ci Entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici

O Tassa automobilistica
13 Tassa relativa al rilascio delle licenze per la caccia e la pesca

D

Tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica
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A00030

In base all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, quali di queste spese NON possono essere contabilizzate nei servizi per
conto terzi?
121 Le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio

El La gestione della contabilità svolta per conto di un altro Ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un
proprio bilancio di previsione e di consuntivo
ca La riscossione dei tributi e di altre entrate per conto terzi
X

Le operazioni svolte dall'Ente come "capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'Ente riceva
risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti
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