
Concorso istruttore direttivo amministrativo contabile n.1 posto presso 

Comune di Verucchio 

Quesiti prova orale 10-12-2021 

 

Gruppo domande Tuel, L.241/90, Privacy e trasparenza 

  
1 - Gestione associata di servizi e funzioni. Illustri il candidato le possibilità previste dalla normativa 

per l’ente locale 

 

2 - Il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo e competenze gestionali  

 

3 - Quando è possibile accedere all’affidamento diretto nell’ambito degli appalti pubblici 

 

4- La preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: presupposti e 

contenuti 

 

5- La comunicazione di avvio del procedimento: modalità e contenuti 

 

6- Motivazione del provvedimento amministrativo 

 

7- Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

 

8- Rapporti tra trasparenza e privacy 

 

Gruppo domande sull’ordinamento contabile e tributi 

 

1- Il ricorso all’indebitamento negli enti locali: il candidato ne illustri modalità e limiti.  

 

2- Il candidato illustri le casistiche di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e le relative modalità di 

finanziamento 

 

3- Il candidato illustri cosa si intende per esercizio provvisorio evidenziandone le modalità di gestione 

 

4- Il candidato illustri cos’è il fondo di riserva e sue modalità di utilizzo 

 



5- Accertamento dell’entrata: il candidato ne illustri i tratti fondamentali 

 

6- Art. 183 TUEL: illustrare cosa si intende per impegno di spesa ed in particolare quali spese si 

intendano automaticamente impegnate con l’approvazione del bilancio di previsione o successive 

variazioni  

7- Art. 175 TUEL: illustrare le varie tipologie di variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo 

di gestione, individuando l’organo / i soggetti competenti in materia 

 

8- Il candidato illustri le funzioni dell’organo di revisione (art.  239 del Tuel) – Nuove modalità di 

nomina del collegio / revisore unico. 

 

9- Il piano esecutivo di gestione: il candidato ne illustri competenza, contenuto e modalità applicative 

di gestione.  

 

10- Illustrare i principali atti propedeutici alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione 

 

11- Il risultato di amministrazione e sua composizione (artt. 186/187 TUEL) 

 

12- Il bilancio Consolidato: illustrare l’iter di formazione del bilancio consolidato e gli atti 

amministrativi necessari.  

 

13- L’Imposta municipale unica (IMU): natura, presupposti oggettivi e soggettivi. 

 

14- La Tassa rifiuti (Tari): presupposti oggettivi e soggettivi. 

 

15-Cosa si intende per abitazione principale ai fini IMU 

 

16- La potestà regolamentare del comune in ambito tributario 

 

Problem solving 

 

1- L’ufficio affari generali-scuola ti comunica che ha urgente necessità di integrare il capitolo di spesa 

per consentire l’avvio delle attività del centro estivo in seguito a comunicazione da parte della scuola di 

ulteriori esigenze per l’organizzazione dello stesso; solo 3 giorni prima è stata deliberata in Giunta una 

variazione urgente di bilancio per altre necessità legate a variazioni di bilancio richieste da altri uffici. 

Come ritieni di procedere? Quali richieste, in qualità di responsabile dell’ufficio, ritieni di formulare per 

consentire l’avvio dei centri estivi? 

 



2- Sei molto indaffarato, hai 2 scadenze urgenti da gestire, arriva un cittadino allo sportello tributi che 

chiede assistenza per il calcolo dell’Imu in scadenza e il tuo funzionario si rifiuta di prestargli assistenza 

perché non ha l’appuntamento; tu che sei il responsabile dell’area come ti comporti verso il cittadino e 

verso il tuo funzionario? 

 

3- Il pulmino scolastico di proprietà comunale, nel riportare gli alunni a casa da scuola ha una improvvisa 

rottura al motore che rende impossibile proseguire nel percorso. L’autista ti chiama, in qualità di 

responsabile del servizio, chiedendo disposizioni in merito. In particolare risulta necessario gestire il 

ritorno dei bambini (ancora tutti sullo scuolabus) ed il giro successivo (circa un paio d’ore dopo) di 

rientro a casa dei ragazzi della scuola media.  Descrivere le azioni che si ritiene di intraprendere.  

 

4- Il refettorio destinato al pranzo degli alunni della scuola materna e primaria subisce nella mattinata 

un’improvvisa rottura che ne provoca l’allagamento.  Di conseguenza anche i locali destinati alla 

preparazione delle pietanze diventano inagibili.  I bambini dovrebbero rientrare a casa alle 16,00.  Quali 

soluzioni possono prospettarsi?  

 

5- In data 25.12.2021 si verifica un’evenienza per la quale è necessario effettuare una spesa indifferibile 

di Euro 30.000 non prevista a bilancio. Quali procedure occorre porre in atto per  mettere in sicurezza il 

bilancio? 

 

 

6- Il responsabile di procedimento di un ufficio xxx imposta una determina di impegno di spesa in palese 

contrasto con la normativa. Come intendi procedere? 

 

7- Il responsabile del servizio finanziario viene a conoscenza di un possibile dissesto di bilancio dovuto 

alla mancanza di un gettito di entrata già previsto in bilancio. Come si deve comportare? Quali azioni 

deve intraprendere? 

 

8- Il 5 ottobre il Comune risulta beneficiario di un contributo vincolato che dovrà vedere la 

corrispondente spesa in parte corrente nel corso dell’esercizio successivo e poi dovrà essere 

rendicontata. Quali sono i passaggi contabili e amministrativi da porre in essere?  


