CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “D"
CON PROFILO "ISTRUTTORE SPECIALISTA IN AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA".
1

Chi tra le seguenti figure non esprime il parere tecnico di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sulle proposte di deliberazione da sottoporre al
Consiglio?
Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico.
Il Revisore.

Il Responsabile del Servizio Finanziario.

2

La mancata approvazione del Bilancio di previsione nei termini di Legge cosa comporta?
L'immediato scioglimento del Consiglio Comunale.
Una diffida da parte della Regione ad adempiere e successivamente la nomina di un Commissario "ad acta" che provvede all'approvazione del
Bilancio di previsione ed avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale.
Una proroga dei termini per un massimo di 90 giorni con diffida al Sindaco a provvedervi assumendo i poteri del Consiglio Comunale.

3

Con quale provvedimento viene regolamentata l’organizzazione degli Uffici comunali?
Con l'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Comunale.
Con l'approvazione del Regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi da parte della Giunta Comunale.

Con l'approvazione del Regolamento dell'ordinamento degli uffici e servizi da parte del Consiglio Comunale.

4

Il bilancio consolidato è approvato:
entro il 30 settembre.
entro il 31 dicembre.

entro il 30 aprile.

5

Il risultato di amministrazione è accertato:
a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione.
a seguito dell'approvazione del PEG.

a seguito dell'approvazione del DUP.
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6

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui al TUEL ed al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è un atto di programmazione presentato dalla Giunta
entro il 31 luglio per il successivo esame ed approvazione del Consiglio comunale?
No.
Si salvo il termine per la predisposizione a cura della Giunta che scade al 31 dicembre.

Si.

7

Il parere di regolarità contabile sulle delibere è richiesto:
sugli atti di indirizzo.
sugli atti che comportino riflessi diretti e indiretti sul patrimonio dell'Ente.

sempre.

8

Nella legge sul procedimento amministrativo vige…
Il divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Il divieto di agire secondo le norme di diritto privato.

Il divieto assoluto di aggravare il procedimento.

9

Il Comune è titolare:
Esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale.
Soltanto di funzioni proprie.

Sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione.

10 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:
è nominato dal Consiglio.
è nominato dalla Giunta.

è nominato dal Sindaco.
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11 Il bilancio preventivo ha carattere autorizzatorio:
solo per le entrate.
solo per le spese.

per le entrate e per le spese.

12 L'Ufficio Procedimenti Disciplinari è l'ufficio che si occupa di:
procedimenti disciplinari sia dei dipendenti sia degli amministratori.
procedimenti disciplinari dei dipendenti.

procedimenti disciplinari degli amministratori.

13 Quale figura individua il responsabile del procedimento:
il Sindaco all'atto di nomina dei dirigenti.
la Giunta Comunale nella delibera di organizzazione dell'Ente.

il Dirigente dell'Unità operativa interessata.

14 Il fondo di riserva di competenza si può usare per:
coprire le maggiori entrate.
coprire le spese prevedibili alla fine dell'anno.

coprire spese imprevedibili e straordinarie.

15 Il Rendiconto di gestione è approvato da:
Giunta Comunale.
Consiglio Comunale.

Sindaco.
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16 Le fasi dell'Entrata nella contabilità pubblica sono:
Accertamento, riscossione e versamento.
Liquidazione, riscossione ed incasso.

Determinazione, introito e riscossione.

17 L'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.):
valida la relazione al bilancio di previsione.
valida la Relazione al rendiconto di gestione.

valida la Relazione sulla Performance.

18 Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo…
Solo i portatori di interessi pubblici.
Tra gli altri, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Solo le pubbliche amministrazioni costituite in organi collegiali e tutti coloro che hanno fatto denuncia.

19 Il parere dei revisori è obbligatorio:
sulle proposte di variazioni di bilancio.
sulle proposte di prelievo dal fondo di riserva.

sulla proposta di approvazione del PEG.

20 I servizi per conto terzi e le partite di giro:
costituiscono contestualmente un credito e un debito dell'Ente.
non devono mai pareggiare.

hanno solo stanziamenti di cassa.
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