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1) Il bilancio di previsione ha:
a) durata annuale
b) durata triennale ed è aggiornato annualmente 't::

c) durata almeno triennale ed è aggiornato annualmente

2) Il bilancio di previsione comprende:
a) le previsioni di competenza e di cassa

b) le previsioni di competenza e per il solo primo anno le previsioni di cassa

c) Ie previsione di competenza e llammontare dei residui attivi e passivi

3) I principi contabili applicati previsti dal D.Lgs LI8|20LL riguardano:
a) la contabilità finanziaria, la flessibilità di bilancio, l'equilibrio di bilancio e la contabilità
economico-patrimoniale
b) l'equilibrio di bilancio, la contabilità finanziaria, Ia contabilità economico-patrimoniale e la
programmazione
c) Ia programmazione, la contabilità finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio
consolidato

4) In base aI principio della competenza finanziaria potenziata le spese sono:
a) impegnate quando sorge I'obbligazione giuridica e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è

esigibile;
b) prenotate quando sorge l'obbligazione giuridica e impegnate nell'esercizio in cui l'obbligazione è

esigibile;
c) prenotate ed impegnate quando sono esigibili

5) Nel bilancio di previsione le spese sono classificate in:
a) missioni e programmi
b) titoli e missioni
c) titoli e programmi

6) In base alla documentazione atta a comprovare il diritto del creditore con l'atto di
liquidazione:
a) si procede al pagamento
b) si determina I'ammontare della somma da pagare
c) si determina l'ammontare della somma da pagare e si procede al pagamento della stessa

7) Le fasi dell'entrata sono:
a) accertamento, impegno, incasso
b) riscossione, versamento, incasso

. c) accertamento, riscossione, versamento

8) Nel rendiconto generale:
a) si procede ad applicare il risultato di amministrazione
b)si dimostrano i risultati di gestione dell'ultimo esercizio chiuso
c) si aggiornano gli stanziamenti di entrata e di uscita

9) Lo stanziamento in entrata che a fine anno non risulta accertato costituisce:
a) una minore entrata
b) una perdita
c) un residuo attivo i
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10) il documento di programmazione di un ente strumentale della Provincia è rappresentato
dal:
a) piano annuale delle attività
b) piano pluriennale delle attività
c) piano triennale delle attività

L1) Con rifsrimento agli atti di un ente strumentale la Giunta provinciale non approva:
a) l'assestamento
b) il bilancio di previsione
c) i prelievi dai fondi di riserva

12) Secondo il principio dell'annualità:
a) il bilancio di previsione è predisposto con cadenza triennale e il rendiconto con cadenza annuale
b) il bilancio di previsione e il rendiconto sono predisposti con cadenza annuale
c) il bilancio di previsione è predisposto con cadenza almeno triennale e il rendiconto con cadenza
annuale

13) Sulla base dei principi contabili le entrate sono iscritte:
a) al lordo delle spese sostenute per la loro riscossione
b) aI netto delle spese sostenute per la loro riscossione
c) di pari importo alle spese sostenute per la loro riscossione

14) Cosa costituisce economia di spesa:
a) i residui attivi
b) gli stanziamenti interamente impegnati
c) la differenza tra importo impegnato e importo pagato

15) il fondo pluriennale vincolato è uno strumento contabile per rappresentare la copertura
finanziaria a:
a) spese impreviste nell'esercizio in corso la cui esigibilità ricade in esercizi successivi
b) spese prenotate nell'esercizio in corso
c) spese impegnate nell'esercizio in corso Ia cui esigibilità ricade in esercizi successivi

. 16) Secondo le norme disciplinari previste nel vigente Contratto collettivo provinciale, il
dipendente di norma:
a) può sempre utilizzare ai fini privati Ie informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;
b) non può utilizzare ai fini privati Ie informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;
c) può utilizzare ai fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio solo se non arreca
un danno grave all'Amministrazione;

1-7) Secondo il codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Tfento, il
dipendente provinciale può di norma accettare regali da soggetti esterni?
a) si, senza limitazioni;
b) assolutamente mai;
c) solo se si tratta di regali d'uso o di modico valore; r+



18) Secondo le norme disciplinari previste nel vigente Contratto collettivo provinciale, il
dipendente di norma:
a) deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi,
di parenti, di affini entro il secondo grado;

b) deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di conviventi,
di parenti, di affini entro il secondo grado, solo se detti interessi superano complessivamente
I'importo di € 200;
c) non c'è alcuna limitazione al dovere di astensione;

19) Nel piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20L9-2021 della
Provincia autonoma di Tfento, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per Ia
trasparenza (art.1):
a) è unico, nominato per tutta I'amministrazione provinciale;
b) sono più persone, ciascuna nominata in riferimento ai singoli Dipartimenti;
c) sono più persone, che ogni Dirigente di Servizio individua nell'ambito della propria struttura per

monitorare e controllare eventuali comportamenti a rischio corruzione;

20) Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo decorre di
norma (art. 3 L.p. n. 23/L992):
a) Dalla nomina del responsabile del procedimento;
b) Dall'awio d'ufficio o dal ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione competente se si
tratta di un procedimento ad iniziativa di parte;
c) Dal giorno di volta in volta indicato, per ogni singolo procedimento, dall'amministrazione
competente;

21) Il responsabile del procedimento (art.6 L.p. n.23/t992):
a) Vieni individuato solo per procedimenti particolarmente complessi;
b) Ci possono essere più responsabili di procedimento se il medesimo interessa una pluralità di
strutture;
c) Viene di norma individuato con atto scritto dai responsabili delle strutture;

22) Fra gli elementi obbligatoriamente riportati nella comunicazione di awio del
procedimento al soggetto interessato (art. 25 L.p. n. 23/L992) figurano:
a) L'oggetto del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ammontare del
contributo/sussidio concesso aI soggetto richiedente.

. b) L'oggetto del procedimento, la struttura competente e il responsabile del procedimento, il termine
entro iI quale il procedimento stesso deve essere concluso.
c) L'oggetto del procedimento, la struttura competente, i portatori di interessi pubblici o privati
nonché i portatori di interessi diffusi coinvolti dal procedimento.

23) Ai sensi dell'art. 13 della L.P. n. 23 del 1990, il prowedimento a contrarre contiene:
a) L'identificazione dell'aggiudicatario.
b) Le modalità di scelta del contraente e gli eventuali criteri di aggiudicazione.
c) Il termine di presentazione dell'offerta.



24) Secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile L997,n.7,i Dipartimenti sono:
a) strutture organizzative complesse
b) strutture organizzatirr. r.-pli.i
c) unità organizzative

25) Ai sensi dell'articolo 12bis della legge provinciale 3 aprile Lgg7, n. 7 sono strutture
organizzative:
a)Direzione generale, Awocatura, Dipartimenti, Agenzie, Servizi, Unità di missione
b) Assessorati, Direzione generale, Awocatura, Dipartimenti, Servizi, Unità di missione
c) Direzione generale, Awocatura, Dipartimenti, Agenzie, Servizi

26) Ai sensi dell'articolo 42 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il contratto individuale
di lavoro:

a) può prescindere dal periodo di prova, in funzione del curriculum del dipendente neo assunto
b) deve prevedere I'effettuazione di un periodo di prova
c) deve prevedere un periodo di prova per i soli incarichi di dirigente

27)Il codice di comportamento dei dipendenti si applica:
a) Solo ai dipendenti della Provincia e degti enti strumentali pubbtici
b) Ai dipendenti e ai collaboratori della Provincia e degli enti strumentali pubblici
c) Ai dipendenti della Provincia e degli enti strumentali pubblici e, per quanto compatibile, ai
collaboratori e consulenti, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle
autorità politiche, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che
realizzano opere in favore dell'amministrazione

28) Secondo quanto previsto dai principi generali del codice di comportamento, il dipendente
in linea generale conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente Ia
Nazione con disciplina e onore e rispetta i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione; rispetta altresì:
a) I principi di correttezza e buona fede
b) I principi di buona fede, trasparenza, integrità, correttezza, proporzionalità, ragionevolezza e

obiettività
c) I principi di integrità, correttezza, buona fede e trasparenza

29) Le fasi della spesa sono:
a) impegno, accertamento, liquidazione
b) impegno, liquidazione, pagamento
c) prenotazione, impegno, pagamento

30) Nel bilancio di previsione le entrate sono ripartite in:
a) titoli e tipologie
b) titoli e categorie
c) capitoli e tipologie
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