
QUESITI PROVA ORALE SESSIONE 28.11.2022 

5) 
Il Rendiconto di gestione: scopo del documento e organi coinvolti 
Le ordinanze del sindaco quale ufficiale di governo 
Gli obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 
7)  
La gestione delle entrate: concetto di accertamento e riscossione 
L’unione di comuni 
Nell’ambito dei contratti sotto soglia differenza tra l’ordine diretto e la richiesta di preventivi 
2)  
Le fasi della spesa, con particolare riferimento all’impegno di spesa 
Delitti contro la pubblica amministrazione 
I beni patrimoniali indisponibili e disponibili 
8) 
Il controllo contabile della Corte dei Conti 
Elezione del presidente del consiglio comunale 
Il Subappalto 
9) 
Il principio della competenza finanziaria potenziata 
Gli atti di stato civile 
L’ANAC 
11) 
Il Fondo pluriennale vincolato 
L’anagrafe comunale 
Il criterio di valutazione del minor prezzo 
 
16)  
La nota integrativa al bilancio di previsione 
Le determinazioni dirigenziali 
Le principali differenze tra l’appalto e la concessione 
17)  
Fondo crediti dubbia esigibilità 
Elettorato passivo 
Il MEPA 
1) 
Le funzioni del Peg 
L’autonomia finanziaria dei comuni 
Differenza tra “inconferibilità” e “incompatibilità” ai sensi del D.Lgs. 39/2013 
13)  
Le fasi dell’entrata 
Elettorato attivo 
La procedura di gara aperta 
15)  
Residui attivi – cosa sono 
Lo statuto comunale 
La suddivisione in lotti di un appalto 
4)  
Residui passivi – cosa sono 
Che cosa è l’anagrafe nazionale della popolazione residente 
Il criterio di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 



3) 
Caratteristiche del mandato di pagamento 
Che cosa è l’archivio degli italiani residenti all’estero 
L’affidamento diretto 

 

QUESITI PROVA ORALE SESSIONE 29.11.2022 

13)  
Il riaccertamento ordinario dei residui previsto dal principio contabile della contabilità 
finanziaria: scopo, organi coinvolti e concetto di competenza finanziaria 
La regolarità contributiva dell’affidamento 
Funzioni e responsabilità della dirigenza 
16) 
Il risultato di amministrazione: cos’è, a quale documento è collegato, come è suddiviso e quali 
spese può finanziare 
L’affidamento in house 
L’organo di revisione economico finanziaria del comune 
15)  
Bilancio: principio dell’universalità 
I contratti a corpo e i contratti a misura 
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 
11)  
Fondo garanzia debiti commerciali 
Differenze tra procedura di gara aperta e procedura di gara negoziata 
Le attribuzioni dei consiglieri 
9)  
Fattispecie dei debiti fuori bilancio 
Gli accordi di programma 
Il soccorso istruttorio ai sensi del Codice dei Contratti 
1)  
Concetti di economia e insussistenza 
La concessione di servizi 
Elezione del sindaco nei comuni con più di 15.000 abitanti 
2)  
Utilizzo di entrate a specifica destinazione 
Principio di separazione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione 
Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche 
amministrazioni 
3)  
L’utilizzo del fondo di riserva: quando è possibile e con quali atti 
Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia 
Concussione e peculato 
4)  
Il risultato di amministrazione e la sua composizione 
Scioglimento del consiglio comunale 
Differenza tra società partecipata e società controllata dalla pubblica amministrazione 
5)  
I Pareri dell’Organo di revisione economico finanziaria 
I regolamenti comunali 
Le soglie di rilevanza comunitaria del Codice degli appalti 



12)  
La finanza di progetto o projet financing 
Pareri e visti che vengono apposti sugli atti formati dal comune. 
I regolamenti comunali 
10)  
Caratteristiche della reversale d’incasso 
La sezione “amministrazione trasparente” de sito istituzionale dell’amministrazione pubblica 
La giunta comunale - competenze 
14)  
Debiti fuori bilancio: cosa sono e come possono essere riconosciuti 
La determinazione a contrarre 
Il consiglio comunale - competenze 
6)  
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria. Differenza 
Definizione di Comune 
Programma degli acquisti e programmazione biennale dei lavori pubblici 

 
 
 

QUESITI PROVA ORALE SESSIONE 30.11.2022 

7)  
Il Bilancio Consolidato: scopo e finalità 
Ruolo e funzione del Segretario Comunale 
Bilancio: principio dell’integrità 
16)  
I regolamenti degli enti locali: quali sono i principali e cosa definiscono, quali organi sono 
coinvolti nella loro approvazione 
Il difensore civico 
L’accesso civico a dati e documenti 
15)  
I Fondi iscritti a bilancio. 
La trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche 
Le competenze del sindaco 
11)  
Lavori pubblici di somma urgenza 
Diritti dei Consiglieri 
Il CIG e la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari 
10) 
Le funzioni del Bilancio Consolidato 
Servizi pubblici locali 
Forme associative con particolare riferimento alle convenzioni 
9)  
Il bilancio di previsione: soggetti coinvolti e iter di approvazione 
Doveri e condizione giuridica degli amministratori locali ai sensi del TUEL 
Servizi pubblici locali di rilevanza economica 
4)  
Le principali entrate dei comuni 
La tutela della privacy – i dati personali 
Organi di governo del comune 

3)  
Concetto di copertura finanziaria della spesa 



La procedura aperta 
Le funzioni del Comune 

2)  
Elementi costitutivi dell’impegno di spesa 
I contratti sotto soglia 
Elezione del Sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti 
8) 
Gli agenti contabili interni ed esterni 
il controllo di gestione 
il MEPA e le sue modalità di utilizzo 
5)  
Il servizio di Tesoreria  
La tutela della privacy – i dati sensibili 
Delitti contro la P.A.: la corruzione 
1) 
 La struttura del bilancio di previsione 
IL CONCETTO DI RATIFICA DELL’ATTO AMMINISTRATIVO 
L’INFORMATIVA AI CONTROINTERESSATI NELL’ACCESSO CIVICO 

 
 

QUESITI PROVA ORALE SESSIONE 01.12.2022 

4)  
Le fonti di finanziamento degli investimenti 
I requisiti di partecipazione ad una gara di appalto pubblico 
Le modalità di finanziamento dei debiti fuori bilancio 
5)  
Utilizzo fondo di riserva 
Il Bando di gara – i principali contenuti 
I provvedimenti concessori e autorizzatori 
8)  
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio 
Semplificazione dell’azione amministrativa – Le conferenze di servizi (art. 14 L. 241/1990) 
I pareri sui provvedimenti 
13)  
Variazioni d’urgenza 
Composizione del consiglio comunale 
Principio generale di trasparenza di cui al d. lgs. 33/2013 
10) 
Fonti di finanziamento dei debiti fuori bilancio 
D.Lgs. 33/2013 – Decreto trasparenza –dati aperti e riutilizzo (art. 7 e 7 bis) 
L’annullabilità dell’atto amministrativo 
1) 
Il rendiconto di gestione 
Il RUP – Ruolo e funzioni 
Controlli interni ed esterni 
7) 
Il rendiconto dei contributi straordinari 
D.Lgs. 39/2013 – la normativa inerente l’inconferibilità presso la Pubblica Amministrazione 
Gli istituti generali di semplificazione del procedimento amministrativo 

11) 
Il rendiconto: la relazione sulla gestione 



L’invalidità degli atti amministrativi 
La motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3 L. 241/90) 

16)  
I controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali 
La sanatoria dell’atto amministrativo 
Il piano triennale degli investimenti 
15)  
Il principio della competenza finanziaria potenziata 
d.Lgs. 39/2013 – la normativa inerente l’incompatibilità di incarichi presso la Pubblica 
Amministrazione 
La revoca di un provvedimento amministrativo 
14)  
L’assestamento al Bilancio di Previsione 
Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica 
Il segretario comunale competenze e nomina 

 
 

QUESITI PROVA ORALE SESSIONE 02.12.2022 

4)  
Gli strumenti di programmazione degli enti locali – d.lgs 118/2011 
Determinazioni a contrarre e relative procedure 
Le ordinanze del sindaco 
5)  
Le finalità del bilancio di previsione – D.lgs 118/2011 
Le linee guida dell’ANAC 
PEG: struttura e modalità 
6)  
Principali elementi della nota integrativa al bilancio di previsione – D.lgs 118/2011 
I contratti pubblici: procedure di selezione del contraente 
L’annullamento d’ufficio – art. 21 nonies L. 241/1990 
3) 
Le fideiussioni – art 207 TUEL 
Mozione di sfiducia – art. 52 TUEL 
L’affidamento diretto e il principio di rotazione 
2) 
Le variazioni di bilancio: soggetti che possono approvarle, tipologie e procedure – art. 175 
TUEL 
Funzioni e responsabilità della dirigenza – art. 107 TUEL 
Il responsabile del procedimento e i relativi compiti (art. 5 e art. 6 L. 241/1990) 

 
 
 

QUESITI PROVA ORALE SESSIONE SUPPLETIVA 06.12.2022 

1) 
Il bilancio dell’ente locale: principio dell’unità e universalità 
Ineleggibilità alla carica di sindaco – art. 60 TUEL 
Il principio di rotazione con particolare riferimento alle procedure di affidamento diretto 

 

 


