
Quesiti prova orale: 
 
Traccia n. 1 

1. il procedimento di formazione e approvazione del bilancio di previsione e la relativa 
documentazione 

2. i revisori dei conti 
3. gli impegni di spesa corrente 
4. l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria 
5. il “gruppo amministrazione pubblica” e “il perimetro di consolidamento” 
6. la registrazione in contabilità finanziaria degli incentivi per le funzioni tecniche 
7. la registrazione in contabilità economica dei proventi dal rilascio dei permessi di costruire 
8. l’iter di formazione e approvazione delle tariffe TARI ante e post metodo ARERA 
9. la tassazione dei terreni nell’IMU 
10. le procedure e le soglie di affidamento degli appalti per le forniture di beni e le prestazioni di 

servizi 
11. le forme associative tra enti locali (Capo V del d.lgs. n. 267/2000) 
12. le responsabilità dei dipendenti e il codice di comportamento 

 

Traccia n. 2 
1. il procedimento di formazione e approvazione del rendiconto e la relativa documentazione 
2. gli agenti contabili 
3. gli impegni di spesa in conto capitale 
4. le entrate e le spese non ricorrenti 
5. le principali operazioni contabili necessarie per la redazione del bilancio consolidato 
6. la registrazione in contabilità finanziaria degli ordinativi di pagamento non andati a buon fine 
7. la registrazione in contabilità economica dei contributi per investimenti 
8. le agevolazioni TARI 
9. i rimedi alle violazioni tributarie e gli istituti di prevenzione del contenzioso 
10. le procedure e le soglie di affidamento degli appalti per l’esecuzione di lavori 
11. lo statuto e i regolamenti comunali 
12. il procedimento disciplinare 

 
Traccia n. 3 
1. la programmazione e la gestione del saldo di cassa nel corso dell’esercizio e le principali 

interrelazioni con gli altri aspetti della gestione contabile 
2. il servizio di tesoreria 
3. l’accertamento delle entrate correnti 
4. i servizi per conto terzi 
5. l’iter di approvazione del bilancio consolidato e la relativa documentazione 
6. la registrazione dell’iva sulle fatture attive e passive in contabilità finanziaria e nei registri iva 
7. il fondo svalutazione crediti in contabilità economica 
8. le detassazioni/esenzioni TARI 
9. il contenzioso tributario 
10. i principali tipi di contratto previsti nel d.lgs. n.50/2016 
11. i controlli interni ed esterni 
12. ruolo, funzioni, competenze responsabilità dei dirigenti 
 

Quesiti prova di informatica: 
Traccia n. 1 
Le funzioni di excel e come si utilizza la funzione “cerca verticale” 
Traccia n. 2 
Cosa sono i browser e quale dei seguenti non lo è: explorer, chrome, office, mozilla 
Traccia n. 3 
Cosa sono i sistemi operativi per computer desktop e quale dei seguenti non lo è: windows, 
android, linus, macOS 


