Quesiti per la Prova Preselettiva del
Concorso per DSGA
La risposta corretta è sempre la [a]

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche
[RIF. 3.1001]

Domanda 3.1001
Ai sensi dell'art. 35 della legge 196/2009, chi presenta il rendiconto generale dello Stato alle
Camere?
[a] Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il mese di giugno
[b] Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il mese di gennaio
[c] La Commissione bilancio della Camera, entro il mese di marzo
[d] Il Consiglio di Stato

[RIF. 3.1002]

Domanda 3.1002
Ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 196/2009, gli enti di previdenza:
[a] trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul
territorio nazionale
[b] trasmettono trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul
territorio nazionale
[c] trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
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concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati. Il Dipartimento provvede alla ricodifica
con criteri uniformi per tutto il territorio nazionale
[d] non devono più trasmettere dati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

[RIF. 3.1003]

Domanda 3.1003
Ai sensi dell'art. 7 della legge 20/1994, i componenti del consiglio di presidenza della Corte dei
conti:
[a] nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista
dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati
[b] nominati dal Presidente del Senato decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla
legge e non possono essere né prorogati, né confermati
[c] possono essere sempre prorogati
[d] non possono essere prorogati ma confermati

[RIF. 3.1004]

Domanda 3.1004
L'art. 1 della legge 20/1994 prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti
e alle omissioni commessi con:
[a] dolo o colpa grave
[b] solo dolo
[c] dolo, colpa o negligenza
[d] dolo eventuale

[RIF. 3.1005]

Domanda 3.1005
Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli atti
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del Governo?
[a] Un controllo preventivo di legittimità
[b] Un controllo incidentale
[c] Un controllo successivo e di vigilanza
[d] Un controllo preventivo di costituzionalità

[RIF. 3.1006]

Domanda 3.1006
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica italiana, l'esercizio provvisorio:
[a] del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi
[b] permette di protrarre la gestione finanziaria fino al 31 gennaio successivo allo scopo di
evitare la formazione di residui attivi e passivi
[c] si verifica quando il Parlamento non approva il bilancio entro il 31 gennaio
[d] del bilancio può avere al massimo una durata di due mesi

[RIF. 3.1007]

Domanda 3.1007
Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'impegno delle spese è
assunto:
[a] dal Dirigente Scolastico ed è registrato dal DSGA
[b] dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
[c] dal DSGA sentito il Dirigente Scolastico
[d] dal DSGA ed è registrato dal Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1008]

Domanda 3.1008
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Ai sensi dell'art. 170, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il Documento unico di
programmazione dell'ente locale costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione
del bilancio di previsione?
[a] Sì, costituisce atto presupposto indispensabile
[b] No, i due atti sono separati
[c] No, i due documenti sono coincidenti
[d] No, il Documento unico di programmazione sostituisce il bilancio di previsione

[RIF. 3.1009]

Domanda 3.1009
Ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 196/2009, con il disegno di legge presentato al
Parlamento ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, formulate a legislazione vigente:
[a] possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le
dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente
[b] possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a
legislazione vigente, ma solo se relative all'esercizio successivo
[c] possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a
legislazione vigente, sia relative all'esercizio in corso sia all'esercizio successivo
[d] non si possono proporre variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a
legislazione vigente

[RIF. 3.1010]

Domanda 3.1010
Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione della Repubblica italiana, il controllo di legittimità sugli
atti di Governo viene esercitato:
[a] dalla Corte dei conti
[b] dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] dalla Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] dal Parlamento
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[RIF. 3.1011]

Domanda 3.1011
Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, nell'ambito della ripartizione delle spese in
programmi, le azioni:
[a] sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo
[b] non sono significative sotto il profilo finanziario, ma sono stabili nel tempo
[c] sono significative in quanto raggruppano le risorse finanziarie in aree disomogenee di
intervento
[d] sono significative in quanto corrispondono ad insiemi disomogenei di spesa, sotto il profilo
delle finalità

[RIF. 3.1012]

Domanda 3.1012
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, da quale organo è approvato il Bilancio dello Stato
italiano?
[a] Dalle Camere, con legge
[b] Trattandosi di un documento esclusivamente tecnico, non è approvato da nessun organo
politico
[c] Dal Ragioniere generale dello Stato, con determinazione dirigenziale
[d] Dal Governo, con decreto

[RIF. 3.1013]

Domanda 3.1013
Ai sensi dell'art. 112 del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), quando le stazioni appaltanti
riservano la partecipazione alle procedure di appalto a operatori economici il cui scopo
principale sia l'integrazione di persone con disabilità, si parla di appalti:
[a] riservati
[b] a procedura negoziata
[c] etici
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[d] a procedura aperta

[RIF. 3.1014]

Domanda 3.1014
Ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 196/2009, le spese dello Stato sono ripartite in:
[a] unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione
[b] unità contabili di bilancio, ai fini dell'autorizzazione e della rendicontazione
[c] unità finanziarie semplici, ai fini della gestione e della rendicontazione
[d] elementi base di bilancio, ai fini autorizzatori

[RIF. 3.1015]

Domanda 3.1015
Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le istituzioni
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera?
[a] Sì, ma solo con soggetti esperti per arricchire l'offerta formativa o realizzare specifici
programmi di sperimentazione e ricerca
[b] Sì, ma solo con soggetti interni alla scuola per arricchire l'offerta formativa o realizzare
specifici programmi di sperimentazione e ricerca
[c] No, in nessun caso
[d] Sì, ma solo in determinati settori quali l'informatica e le materie scientifiche

[RIF. 3.1016]

Domanda 3.1016
Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2009, il Documento di economia e finanza:
[a] rientra tra gli strumenti della programmazione
[b] ha sostituito il disegno di legge di bilancio dello Stato

6/371

[c] è un documento da presentare alla Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le
conseguenti deliberazioni parlamentari
[d] deve essere approvato dal Parlamento europeo

[RIF. 3.1017]

Domanda 3.1017
Ai sensi dell'art. 25, comma 7 della legge 196/2009, tra i saldi riportati distintamente nel quadro
generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il ricorso al mercato è pari alla differenza tra:
[a] il totale delle entrate finali e il totale delle spese
[b] il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
[c] il totale di tutte le entrate e il totale di tutte le spese (sia correnti sia in conto capitale),
escluse le operazioni finanziarie
[d] entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate) e delle spese correnti (somma dei primi
due titoli delle spese)

[RIF. 3.1018]

Domanda 3.1018
Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, le variazioni del
programma annuale sono deliberate:
[a] dal Consiglio di istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva
o del Dirigente Scolastico
[b] dal Dirigente Scolastico con decisione motivata, adottata su proposta del Consiglio di istituto
o della Giunta esecutiva
[c] dal Dirigente Scolastico con decisione motivata, adottata su proposta del DSGA o del
Consiglio di istituto
[d] dal Consiglio di istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva
o del DSGA

[RIF. 3.1019]
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Domanda 3.1019
Ai sensi dell'art. 182 del d.lgs. 267/2000, le fasi di gestione della spesa sono rappresentate da:
[a] impegno; liquidazione; ordinazione; pagamento
[b] impegno; ordinazione; cassa
[c] impegno; pagamento
[d] liquidazione; ordinazione

[RIF. 3.1020]

Domanda 3.1020
Cosa si intende, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per "servizi ad alta intensità di
manodopera"?
[a] Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto
[b] Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è superiore al 30% dell'importo totale
del contratto
[c] Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari al 75% dell'importo totale del
contratto
[d] Sono quei servizi nei quali il costo della manodopera è pari al 90% dell'importo totale del
contratto

[RIF. 3.1021]

Domanda 3.1021
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 118/2011, la gestione delle entrate si attua attraverso le fasi:
[a] dell'accertamento, della riscossione e del versamento
[b] dell'accertamento, dell'impegno e della riscossione
[c] della riscossione, della liquidazione e del versamento
[d] della riscossione, del pagamento e della liquidazione
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[RIF. 3.1022]

Domanda 3.1022
Ai sensi dell'art. 21 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il fondo economale per le minute spese
può essere costituito:
[a] in sede di redazione del programma annuale
[b] per l'acquisizione di beni e servizi di elevata entità
[c] per finanziare investimenti in beni immobili
[d] al solo fine di remunerare docenti assunti per far fronte a situazioni di emergenza

[RIF. 3.1023]

Domanda 3.1023
Ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge 196/2009, SIOPE è:
[a] la rilevazione telematica concernente tutti gli incassi e pagamenti effettuati
[b] lo strumento informatizzato di valutazione del personale
[c] il software per lo svolgimento delle gare pubbliche
[d] l'organo di valutazione degli enti pubblici territoriali

[RIF. 3.1024]

Domanda 3.1024
Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, come può essere classificata la Corte dei conti?
[a] Un organo ausiliario dello Stato
[b] L'ufficio informatico del Governo
[c] Un'antica istituzione aristocratica
[d] Un ente pubblico economico

[RIF. 3.1025]
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Domanda 3.1025
Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del decreto interministeriale 129/2018, quando il DSGA cessa dal
suo ufficio, il passaggio di consegne:
[a] avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario
subentrante
[b] avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il Dirigente
Scolastico
[c] è effettuato entro trenta giorni dalla cessazione dall'ufficio
[d] è effettuato entro novanta giorni dalla cessazione dall'ufficio

[RIF. 3.1026]

Domanda 3.1026
Cosa sono i "fondi speciali", così come definiti dall'art. 18 della legge di contabilità e finanza
pubblica (legge 196/2009)?
[a] Risorse destinate a finanziare provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel
corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli
correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF
[b] Risorse destinate a finanziare spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di
cui è noto l'ammontare globale ma di cui occorre definire nel dettaglio la destinazione finale
in termini di scopo e di amministrazione destinataria
[c] Risorse destinate a finanziare spese obbligatorie, la cui dotazione nei capitoli di
destinazione finale risulti insufficiente, e spese impreviste e imprevedibili
[d] Risorse destinate a finanziare provvedimenti legislativi già approvati e iscritte nello stato di
previsione di ciascun Ministero

[RIF. 3.1027]

Domanda 3.1027
Ai sensi dell'art. 20 della legge 196/2009, quale delle seguenti affermazioni, relative al bilancio
di previsione dello Stato, è corretta?
[a] È un bilancio sia di competenza sia di cassa
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[b] È un bilancio solo di competenza
[c] È un bilancio solo di cassa
[d] Le somme iscritte come entrate hanno carattere vincolante

[RIF. 3.1028]

Domanda 3.1028
Ai sensi dell'art. 27 della legge 196/2009, i fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi
perenti previsti, sono istituiti:
[a] per la riassegnazione dei residui passivi della spesa, sia di parte corrente sia in conto
capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa
[b] per far fronte a spese impreviste dovute a residui passivi perenti
[c] per riassegnare le autorizzazioni di cassa derivanti da gestioni precedenti
[d] per effettuare scritture di assestamento relative a fondi non utilizzati

[RIF. 3.1029]

Domanda 3.1029
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994, il controllo della Corte dei conti sulle gestioni fuori
bilancio delle amministrazioni pubbliche:
[a] comprende anche la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni
[b] comprende solo la verifica della legittimità della spesa
[c] non può essere esteso ad una valutazione comparativa dei costi, modi e tempi dello
svolgimento dell'azione amministrativa
[d] è un controllo di carattere preventivo

[RIF. 3.1030]

Domanda 3.1030
Ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 118/2011, gli impegni possono essere assunti oltre il limite dei
rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione?
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[a] No, devono essere assunti entro tale limite
[b] Sì, è possibile
[c] Sì, previa autorizzazione della Ragioneria Generale dello Stato
[d] Dipende dal mese di approvazione del bilancio di previsione

[RIF. 3.1031]

Domanda 3.1031
Ai sensi dell'art. 184, comma 2 del decreto legislativo 267/2000, la liquidazione di una spesa:
[a] compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla
base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore
[b] compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla
base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del debitore
[c] non compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa per evitare
conflitto di interesse
[d] non compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di incasso, onde evitare
conflitto di interesse

[RIF. 3.1032]

Domanda 3.1032
Il principio sancito dall'art. 24, comma 2 della legge 196/2009, secondo il quale tutte le entrate e
le uscite devono essere iscritte in bilancio al lordo di ogni spesa o provento a esse collegate, è
chiamato:
[a] principio d'integrità
[b] principio di universalità
[c] principio di annualità
[d] principio di unicità

[RIF. 3.1033]

Domanda 3.1033
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Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti effettua il controllo sulla
gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendo:
[a] al Parlamento
[b] al Consiglio di Stato
[c] al Ministro dell'Economia e delle Finanze
[d] al Presidente della Repubblica

[RIF. 3.1034]

Domanda 3.1034
Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione della Repubblica Italiana, chi ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica?
[a] La Corte dei conte
[b] Il Tribunale del Lavoro
[c] Il Tribunale Amministrativo Regionale
[d] Il Consiglio di Stato

[RIF. 3.1035]

Domanda 3.1035
La fase della spesa pubblica nella quale l'amministrazione pubblica emette il titolo di spesa per il
pagamento di un certo importo nei confronti di un creditore, è denominata:
[a] ordinazione
[b] liquidazione
[c] impegno
[d] pagamento

[RIF. 3.1036]

Domanda 3.1036
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Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, il collegio dei revisori:
[a] redige verbale di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale
[b] redige verbale di ogni verifica, ispezione e controllo, se effettuata collegialmente
[c] con riferimento alle ispezioni e ai controlli effettuati, redige esclusivamente un verbale per
esercizio finanziario
[d] non redige verbale per l'esame collegiale dei bilanci preventivi

[RIF. 3.1037]

Domanda 3.1037
Ai sensi dell'art. 170, comma 6 del decreto legislativo 267/2000, il Documento unico di
programmazione semplificato è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a:
[a] 5.000 abitanti
[b] 3.000 abitanti
[c] 1.500 abitanti
[d] 10.000 abitanti

[RIF. 3.1038]

Domanda 3.1038
Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 8 del d.P.R. 367/1994, cosa accade nel caso in cui
i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio,
consentite dalla legge, non vengano presentati nei termini prescritti e il funzionario responsabile
non provveda alla consegna entro il termine ultimativo fissato dal magistrato addetto al loro
esame?
[a] Il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle
Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del
rendiconto o del conto
[b] L'Amministrazione i cui rendiconti e gli altri conti amministrativi devono essere presentati
procede all'individuazione di un nuovo funzionario responsabile, il quale dovrà procedere
alla presentazione entro il termine di 60 giorni dall'affidamento dell'incarico
[c] Il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle
Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di individuare un nuovo funzionario
responsabile
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[d] La Corte dei conti, su richiesta del magistrato addetto, procede all'individuazione di un
nuovo funzionario responsabile, il quale dovrà procedere alla presentazione dei rendiconti e
dei conti entro il termine di 60 giorni dall'affidamento dell'incarico

[RIF. 3.1039]

Domanda 3.1039
Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009, il conto del bilancio e il conto del patrimonio di ciascun
ministero sono compilati:
[a] al termine dell'anno finanziario, per cura del direttore del competente ufficio centrale del
bilancio
[b] per tutti i ministeri, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cura del competente
ufficio centrale del bilancio
[c] per tutti i ministeri, dal Ministero della Semplificazione della Pubblica Amministrazione, per
cura del competente ufficio centrale del bilancio
[d] all'inizio dell'anno finanziario, da ogni ministero, per cura del competente ufficio centrale del
bilancio

[RIF. 3.1040]

Domanda 3.1040
Quale soggetto, ai sensi dell'art. 41 del decreto interministeriale 129/2018, predispone i modelli
riguardanti il programma annuale e il conto consuntivo?
[a] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze
[b] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] La Corte dei conti
[d] L'Ufficio Scolastico Regionale per gli istituti scolastici presenti nel proprio territorio di
riferimento

[RIF. 3.1041]
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Domanda 3.1041
Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009, l'esercizio provvisorio di bilancio viene concesso:
[a] esclusivamente per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
[b] dal Governo al Parlamento, senza approvazione di atti normativi
[c] dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite decreto
[d] dal Presidente della Repubblica e per periodi non superiori complessivamente a cinque
mesi

[RIF. 3.1042]

Domanda 3.1042
Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 196/2009, le entrate dello Stato sono ripartite in:
[a] tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti
[b] partite, ai fini della gestione e della rendicontazione
[c] a seconda della natura tributaria o extratributaria
[d] a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero
limitata a uno o a più esercizi finanziari

[RIF. 3.1043]

Domanda 3.1043
Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge 196/2009, lo schema del Programma di stabilità è:
[a] contenuto nella prima sezione del documento di economia e finanza
[b] un documento indipendente inserito nella legge di bilancio dello Stato
[c] contenuto nella seconda sezione del documento di economia e finanza
[d] inserito nel Programma nazionale di riforma

[RIF. 3.1044]
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Domanda 3.1044
Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009, le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, possono essere ripartite in:
[a] articoli
[b] capitoli
[c] titoli
[d] programmi

[RIF. 3.1045]

Domanda 3.1045
Ai sensi dell'art. 1-sexies della legge 20/1994, relativamente alla responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, l'entità del danno all'immagine della Pubblica
Amministrazione derivato da reato accertato con sentenza passata in giudicato si presume,
salva prova contraria, pari:
[a] al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente
[b] alla metà della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente
[c] alla somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal
dipendente
[d] al triplo della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente

[RIF. 3.1046]

Domanda 3.1046
In base all'art. 39 del Regio decreto 1214/1934 e all'art. 100 della Costituzione, il giudizio di
parificazione del rendiconto dello Stato alla legge di bilancio, è effettuato:
[a] dalla Corte dei conti
[b] dal Parlamento
[c] dalla Ragioneria Generale dello Stato
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[d] dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1047]

Domanda 3.1047
Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009 e s.m.i., gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica, relative almeno al triennio successivo, sono
indicati:
[a] nel documento di economia e finanza
[b] in nessuna delle fattispecie previste nelle altre alternative
[c] nella documentazione fornita dall'ISTAT
[d] nella manovra del Ministro del Lavoro

[RIF. 3.1048]

Domanda 3.1048
Ai sensi dell'art. 21 comma 2 della legge 196/2009 e s.m.i., la seconda sezione del disegno di
legge di bilancio espone:
[a] per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto
parlamentare
[b] per l'entrata e per la spesa, a livello aggregato dello Stato, le tipologie di entrata e di spesa
[c] per la spesa e, distintamente per ciascun Ministero, per l'entrata le unità di voto
parlamentare
[d] unicamente le deleghe e le misure quantitative necessarie, distinte per ciascun Ministero

[RIF. 3.1049]

Domanda 3.1049
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, nel caso in cui il DSGA
cessi il suo ufficio, il passaggio di consegne implica una ricognizione materiale dei beni in
contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza:
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[a] del Dirigente Scolastico e del presidente del Consiglio di istituto
[b] del Dirigente Scolastico e del Consiglio di istituto
[c] del presidente del Consiglio di istituto su delega del Dirigente Scolastico
[d] del Consiglio di istituto

[RIF. 3.1050]

Domanda 3.1050
Alla luce dell'art. 179 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., la fase dell'entrata nella quale
l'amministrazione verifica il credito e individua il debitore è definita:
[a] accertamento
[b] riscossione
[c] ordinazione
[d] versamento

[RIF. 3.1051]

Domanda 3.1051
Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., in tema di contabilità pubblica, le somme
accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, rappresentano:
[a] residui attivi
[b] risconti attivi
[c] ratei attivi
[d] poste fuori bilancio

[RIF. 3.1052]

Domanda 3.1052
A norma dell'articolo 55 del decreto interministeriale 129/2018, il nuovo regolamento di
contabilità si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la
procedura di scelta del contraente:
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[a] siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore
[b] siano stati pubblicati antecedentemente alla data della sua entrata in vigore
[c] siano stati pubblicati nel mese precedente la data della sua entrata in vigore
[d] siano stati pubblicati nei dieci giorni precedenti la data della sua entrata in vigore

[RIF. 3.1053]

Domanda 3.1053
L'autorità di audit del programma operativo nazionale 2014/2020 "Per la Scuola – competenze e
ambienti per l'apprendimento" è:
[a] il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
[b] il MIUR
[c] Il Ministero per gli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
[d] il Ministero per lo Sviluppo Economico

[RIF. 3.1054]

Domanda 3.1054
In base alle norme dell'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti
affermazioni sull'affidamento della custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei
laboratori e delle officine è corretta?
[a] L'affidamento deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di
quanto costituisce oggetto di affidamento
[b] Il verbale di affidamento e gli allegati in unico esemplare sono sottoscritti dal Dirigente
Scolastico e dal soggetto affidatario
[c] Il verbale di affidamento è compilato in triplice esemplare mentre gli allegati in unico
esemplare
[d] L'affidamento deve risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal Consiglio di istituto

[RIF. 3.1055]
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Domanda 3.1055
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, gli atti di spesa adottati dalle Amministrazioni centrali
dello Stato:
[a] sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali del bilancio e dall'Ufficio centrale di
ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
[b] non sono assoggettati a controllo da parte dei rispettivi Uffici centrali del bilancio
[c] sono assoggettati solo al controllo dell'Ufficio centrale di ragioneria presso la Prefettura
[d] sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici dei revisori e dall'Ufficio centrale di
ragioneria presso la Corte dei Conti

[RIF. 3.1056]

Domanda 3.1056
Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'unità temporale della
gestione è l'anno finanziario che comincia il:
[a] 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno
[b] 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo
[c] 1° giugno e termina il 31 maggio dell'anno successivo
[d] 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo

[RIF. 3.1057]

Domanda 3.1057
Secondo quanto stabilito dall'art. 1-quater della legge 20/1994 e s.m.i. in tema di azione di
responsabilità, se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti:
[a] valuta le singole responsabilità e condanna ciascuno per la parte che vi ha preso
[b] accertata la responsabilità, condanna tutti coloro che hanno causato il fatto dannoso in
modo eguale
[c] valuta le singole responsabilità e rimette il giudizio al TAR competente
[d] valuta le singole responsabilità e rimette il giudizio al Consiglio di Stato
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[RIF. 3.1058]

Domanda 3.1058
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, il collegio dei revisori redige verbali?
[a] Sì, di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale
[b] No, mai
[c] A discrezione del presidente del collegio dei revisori
[d] Solo se il regolamento del collegio dei revisori lo prevede

[RIF. 3.1059]

Domanda 3.1059
Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa:
[a] colma eventuali deficienze nelle dotazioni delle medesime unità elementari di bilancio
[b] è utilizzato esclusivamente per copertura finanziaria ma non economica
[c] è soggetto all'autorizzazione che certifica l'esistenza di fondi liquidi
[d] può essere utilizzato solo per importi ridotti

[RIF. 3.1060]

Domanda 3.1060
Ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, i prelievi dal fondo di riserva sono disposti:
[a] con provvedimento del Dirigente Scolastico
[b] con provvedimento del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] con delibera dell'Ufficio Scolastico Regionale
[d] con atto dei revisori legali dei conti per la modifica del programma annuale
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[RIF. 3.1061]

Domanda 3.1061
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione finanziaria ed
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche è improntata a criteri di:
[a] efficacia, efficienza ed economicità
[b] equità e solidarietà
[c] redditività, prudenza ed economicità
[d] equilibrio e parità

[RIF. 3.1062]

Domanda 3.1062
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 279/1997, il conto generale del patrimonio dello Stato ha anche il
fine di:
[a] consentire l'individuazione dei beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica
[b] evidenziare le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa
struttura del bilancio di previsione
[c] evidenziare le risultanze della gestione dei finanziamenti ottenuti da terzi
[d] valutare l'efficacia dell'azione dello Stato

[RIF. 3.1063]

Domanda 3.1063
Secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018,
l'affidamento del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine:
[a] deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto costituisce
oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal DSGA e
dall'interessato
[b] deve risultare dalla relazione illustrativa che accompagna il Programma annuale
[c] può essere conferito all'affidatario solo dopo che quest'ultimo abbia presentato la richiesta,
con indicazione dell'oggetto dell'affidamento, al Consiglio d'istituto
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[d] viene conferito dal Consiglio d'istituto sentito il Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1064]

Domanda 3.1064
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari
per specifiche categorie. Quale delle seguenti categorie è espressamente prevista dall'art. 31
del decreto interministeriale 129/2018?
[a] Beni mobili
[b] Beni a fecondità ripetuta
[c] Beni semi-mobili
[d] Beni immateriali

[RIF. 3.1065]

Domanda 3.1065
Ai sensi dell'articolo 61 del R.D. 2440/1923 e s.m.i., al termine dell'esercizio finanziario, le
aperture di credito fatte ai singoli funzionari delegati vengono:
[a] ridotte alla somma effettivamente prelevata
[b] revocate dall'Amministrazione che dispone nuove aperture di credito
[c] sospese dall'Amministrazione che procede al controllo dell'utilizzo dei fondi
[d] sospese dall'istituto bancario presso cui sono state aperte

[RIF. 3.1066]

Domanda 3.1066
Che cosa viene indicato nei fondi speciali della legge di bilancio dello Stato?
[a] Le somme destinate alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede
siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale
[b] Le quote annuali per le leggi di spesa a carattere permanente
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[c] I rifinanziamenti una tantum a sostegno dell'economia
[d] Le somme previste per i rifinanziamenti per le leggi di spesa una tantum in corso di
approvazione

[RIF. 3.1067]

Domanda 3.1067
Ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 267/2000, un ente locale può attivare un prestito obbligazionario?
[a] Sì, nelle forme consentite dalla legge
[b] No, mai
[c] Solo in caso di dichiarazione di stato di emergenza
[d] Solo per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato

[RIF. 3.1068]

Domanda 3.1068
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, dopo che il Dirigente Scolastico comunica
l'avvio della gestione provvisoria all'Ufficio Scolastico Regionale competente, quest'ultimo:
[a] nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario
ad acta
[b] nomina, entro i venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario
ad acta
[c] nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi provvisorio
[d] provvede ad approvare un programma annuale provvisorio in vigore fino all'approvazione di
quello definitivo

[RIF. 3.1069]

Domanda 3.1069
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Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, all'atto del versamento sulla contabilità
speciale intestata all'istituzione scolastica presso la Banca d'Italia, l'istituto cassiere provvede:
[a] alla corretta imputazione delle entrate al pertinente sottoconto fruttifero o infruttifero
[b] al rilascio delle quietanze e alla relativa estinzione delle reversali
[c] ad aggiornare il programma annuale dopo aver imputate le entrate nei relativi conti
patrimoniali
[d] a comunicare all'istituzione scolastica l'origine dei sottoconti dove imputare le entrate
riscosse

[RIF. 3.1070]

Domanda 3.1070
La differenza tra PIL e PIN è costituita:
[a] dagli ammortamenti
[b] dalle esportazioni
[c] dai redditi prodotti all'estero dai cittadini residenti
[d] dal saldo della bilancia commerciale

[RIF. 3.1071]

Domanda 3.1071
Secondo quanto disposto dall'art. 35 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, in che modo Consip S.p.A. abilita i fornitori
al mercato elettronico?
[a] Attraverso appositi capitolati d'oneri di abilitazione suddivisi in apposite categorie e aperti
per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i
requisiti di abilitazione
[b] Attraverso appositi capitolati d'oneri di abilitazione predisposti dal Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti richiedenti informazioni sensibili sul fornitore volte a verificare
che non sussistano cause di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016
[c] Attraverso una procedura regolamentata dalle regole citate volta a verificare l'assenza di
cause di esclusione ex art. 80. d.lgs. 50/2016 e il rispetto del principio di rotazione
[d] Attraverso una procedura regolamentata dalle regole citate al termine della quale il fornitore
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diventa "fornitore qualificato" e può presentare offerte

[RIF. 3.1072]

Domanda 3.1072
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 129/2018, le somme versate sul conto
corrente postale dell'istituzione scolastica:
[a] sono trasferite sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere, con frequenza non
superiore a quindici giorni
[b] rimangono giacenti sul conto corrente postale per un periodo non inferiore a trenta giorni
[c] sono trasferite sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere, con frequenza non
superiore a trenta giorni
[d] rimangono giacenti sul conto corrente postale per un periodo non inferiore a quarantacinque
giorni

[RIF. 3.1073]

Domanda 3.1073
Ai sensi dell'art. 7 della legge 20/1994, i componenti del consiglio di presidenza della Corte dei
conti nominati dai Presidenti delle Camere:
[a] decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né
prorogati, né confermati
[b] non decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge ma attendono l'esito
elettorale
[c] decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e possono essere prorogati
[d] decadono dal loro mandato solo in caso di dimissioni volontarie

[RIF. 3.1074]

Domanda 3.1074
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale deve essere
pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola entro:
[a] quindici giorni dall'approvazione
[b] trenta giorni dall'approvazione
[c] il 31 dicembre dell'anno di riferimento
[d] l'inizio dell'anno scolastico

[RIF. 3.1075]

Domanda 3.1075
Ai sensi dell'art. 24 della legge 196/2009, quale dei seguenti criteri di bilancio NON costituisce
profilo attuativo dell'art. 81 della Costituzione italiana?
[a] Globalità
[b] Integrità
[c] Unità
[d] Universalità

[RIF. 3.1076]

Domanda 3.1076
In base all'articolo 190 del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, i
residui passivi rappresentano:
[a] le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
[b] i crediti ritenuti inesigibili
[c] le somme pagate ma non impegnate entro il termine dell'esercizio
[d] le entrate accertate e non ancora riscosse

[RIF. 3.1077]

Domanda 3.1077
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Ai sensi dell'art. 29 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
patrimoniale delle istituzioni scolastiche, i beni sono descritti:
[a] negli inventari
[b] nel conto del patrimonio
[c] nei giornale del patrimonio
[d] nei partitari

[RIF. 3.1078]

Domanda 3.1078
Nel bilancio dello Stato, il fondo per le spese obbligatorie è un fondo:
[a] di riserva
[b] speciale
[c] ordinario
[d] straordinario

[RIF. 3.1079]

Domanda 3.1079
Il rendiconto generale dello Stato è composto dal conto:
[a] del bilancio e dal conto generale del patrimonio
[b] generale del bilancio
[c] di parificazione
[d] previsionale del bilancio e dal conto generale di parificazione

[RIF. 3.1080]

Domanda 3.1080
In base alle norme dell'art. 34, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, nel caso in cui
la gara per la vendita di materiali fuori uso per cause tecniche sia andata deserta, tali materiali:
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[a] possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo
smaltimento
[b] non possono comunque essere ceduti a titolo gratuito
[c] devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento
[d] devono essere assoggettati a nuova gara

[RIF. 3.1081]

Domanda 3.1081
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni relative al
bilancio dello Stato è corretta?
[a] Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte
[b] Il contenuto della legge di bilancio è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri
[c] Il Governo ogni anno approva con decreto il bilancio presentato dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze
[d] L'esercizio provvisorio del bilancio può durare al massimo dodici mesi

[RIF. 3.1082]

Domanda 3.1082
Ai sensi dell'articolo 40 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, tra i documenti contabili obbligatori rientra:
[a] il giornale di cassa
[b] il libro giornale
[c] il libro delle matricole
[d] la nota integrativa

[RIF. 3.1083]

Domanda 3.1083
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Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, le variazioni al programma
annuale sono deliberate dal Consiglio di istituto con decisione motivata, adottata su proposta:
[a] della Giunta esecutiva o del Dirigente Scolastico
[b] congiunta del Dirigente Scolastico e del DSGA
[c] esclusiva del DSGA
[d] del Collegio dei docenti

[RIF. 3.1084]

Domanda 3.1084
Ai sensi dell'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, qualora più docenti o insegnanti di
laboratorio debbano avvalersi dei medesimi laboratori od officine:
[a] il Dirigente Scolastico individua colui al quale affidarne la direzione
[b] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvede all'affidamento congiunto ai
soggetti interessati, che quindi risultano solidalmente responsabili
[c] il collegio docenti individua colui al quale affidarne la direzione
[d] il Dirigente Scolastico provvede direttamente ad affidarne la custodia e la direzione

[RIF. 3.1085]

Domanda 3.1085
Ai sensi dell'art. 6 della legge 20/1994, le disposizioni di tale legge:
[a] costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
[b] non costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione
[c] costituiscono principi propri ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
[d] non enunciano principi ma criteri di riferimento

[RIF. 3.1086]

Domanda 3.1086
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A norma dell'art. 31, comma 6, del decreto interministeriale 129/2018, le riviste, le pubblicazioni
periodiche in genere e i libri destinati alle biblioteche di classe devono essere iscritti in
inventario?
[a] No, non si inventariano pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità
previste dal regolamento di istituto
[b] Sì, nel generico inventario dei beni mobili
[c] Si inventariano solo i libri destinati alle biblioteche di classe, nell'apposito inventario di
classe dei libri e materiale bibliografico
[d] L'iscrizione in inventario dipende da quanto previsto in merito nel regolamento di istituto

[RIF. 3.1087]

Domanda 3.1087
In base all'articolazione in assi del programma operativo nazionale "Per la Scuola – competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, l'asse "capacità istituzionale e amministrativa" è
finanziato:
[a] dal Fse
[b] dal Fesr
[c] dal Fesr e dal Fse
[d] dal Fesr e dal Fondo di Coesione

[RIF. 3.1088]

Domanda 3.1088
Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, nelle istituzioni scolastiche qual è il
termine entro cui deve avvenire il passaggio di consegne al consegnatario subentrante?
[a] Entro 60 giorni dalla cessazione dell'ufficio
[b] Entro 30 giorni dalla cessazione dell'ufficio
[c] Entro la fine dell'anno finanziario in cui si è verificata la cessazione dell'ufficio
[d] Entro 45 giorni dalla cessazione dell'ufficio

[RIF. 3.1089]
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Domanda 3.1089
A norma dell'art. 42 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni scolastiche adottano le
misure necessarie alla protocollazione e conservazione in formato digitale, per non meno di:
[a] dieci anni
[b] cinque anni
[c] quindici anni
[d] quanto previsto dal Consiglio di Istituto

[RIF. 3.1090]

Domanda 3.1090
Se il PIL in un dato Paese è pari a 200 e il PIN è pari a 180, allora:
[a] gli ammortamenti sono pari a 20
[b] le esportazioni sono pari a 20
[c] le imposte sono pari a 20
[d] le importazioni sono pari a 20

[RIF. 3.1091]

Domanda 3.1091
Ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le partite di giro comprendono:
[a] la dotazione del fondo economale per le minute spese
[b] le spese effettuate per conto di terzi che incidono sulle risultanze economiche del bilancio
[c] la dotazione del fondo di riserva
[d] la dotazione del fondo speciale per le attività didattiche

[RIF. 3.1092]
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Domanda 3.1092
In base alle norme dell'articolo 34, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, i materiali
di risulta, i beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzabili delle istituzioni scolastiche possono
essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche o altri enti pubblici?
[a] Si, i soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali
[b] No, è espressamente vietato
[c] Sì, ogni tipo di bene o materiale
[d] Sì, ma solo nel caso in cui la prima gara sia andata deserta

[RIF. 3.1093]

Domanda 3.1093
Ai sensi dell'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, la custodia del materiale didattico,
tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, è affidata ai docenti utilizzatori o ad insegnanti
di laboratorio, ovvero al personale tecnico:
[a] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, su indicazione vincolante del Dirigente
Scolastico
[b] dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] unicamente al personale tecnico, che opera in osservanza di quanto stabilito in materia nel
regolamento dell'istituzione scolastica
[d] con provvedimento del Consiglio di istituto

[RIF. 3.1094]

Domanda 3.1094
Secondo quanto disposto dall'art. 61 del d.lgs. 50/2016, che si inserisce nel più ampio ambito
delle procedure per l'affidamento dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, nelle
procedure ristrette:
[a] qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'Allegato XIV parte I, lettera B o C a
seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice ai
fini della selezione qualitativa
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[b] le Amministrazioni aggiudicatrici possono invitare a presentare un'offerta solamente il 10%
dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione usando come criterio di
selezione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
[c] il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di sette giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come
mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse
[d] non possono essere presentate offerte il cui valore è superiore a 500.000 euro

[RIF. 3.1095]

Domanda 3.1095
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto finanziario, in relazione
all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale, comprende:
[a] le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere, e le spese di
competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare
[b] le entrate di competenza dell'anno accertate, solo se sono state riscosse e le spese di
competenza dell'anno, solo se sono state impegnate e pagate
[c] le entrate e le spese che hanno fatto registrare un flusso di cassa, non solo di competenza
dell'esercizio in corso
[d] il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio

[RIF. 3.1096]

Domanda 3.1096
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, qualora un componente del collegio dei revisori effettui
una verifica:
[a] deve redigere apposito verbale
[b] non è obbligato a redigere alcun verbale
[c] salvo non vi siano rilievi o eccezioni, non può redigere alcun verbale
[d] sentito il presidente, può redigere verbale su quanto riscontrato

[RIF. 3.1097]
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Domanda 3.1097
Ai sensi dell'art. 1-ter della legge 20/1994, relativamente alla responsabilità dei soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti derivante da deliberazione degli organi
collegiali:
[a] la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole
[b] la responsabilità si imputa a tutti i membri dell'organo collegiale
[c] la responsabilità si imputa a chi ha presieduto l'organo collegiale
[d] vi è responsabilità solidale tra i membri dell'organo collegiale

[RIF. 3.1098]

Domanda 3.1098
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016, la situazione in cui l'amministrazione esercita
congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo pari a quello esercitato sui
propri servizi è definito:
[a] controllo analogo congiunto
[b] joint venture
[c] patto parasociale di controllo
[d] controllo parziale congiunto

[RIF. 3.1099]

Domanda 3.1099
Alla luce dell'art. 7 della legge 196 del 2009 entro quale termine di ogni anno deve essere
presentato al Parlamento il Documento di economia e finanza?
[a] Entro il 10 aprile
[b] Entro il 1° maggio
[c] Entro il 15 maggio
[d] Entro il 1° luglio
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[RIF. 3.1100]

Domanda 3.1100
Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018 sulla gestione patrimoniale delle
istituzioni scolastiche, le funzioni di consegnatario sono svolte:
[a] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] dal Consiglio di istituto
[d] dal Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1101]

Domanda 3.1101
Tra i principi contabili generali, contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, cui si uniformano le
amministrazioni pubbliche, quello dell'annualità prevede che:
[a] il periodo di gestione coincide con l'anno solare
[b] il periodo di gestione coincide con l'anno scolastico
[c] il periodo di gestione è diviso in due semestri
[d] la completa parificazione di entrate e spese sia nell'anno di gestione

[RIF. 3.1102]

Domanda 3.1102
Ai sensi dell'art. 14 del decreto interministeriale 129/2018, l'ordine di incasso per l'istituto
cassiere corredato da una serie di dati che individuano l'operazione è detto:
[a] reversale di incasso e deve essere firmata dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
[b] reversale di incasso e deve essere firmata solo dal Dirigente Scolastico
[c] reversale di pagamento e deve essere firmata dal DSGA
[d] mandato di incasso e deve essere firmato dal Dirigente Scolastico
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[RIF. 3.1103]

Domanda 3.1103
Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, relativamente alla gestione
patrimoniale delle istituzioni scolastiche, il decreto concede ai consegnatari e sub-consegnatari
il potere di delegare le proprie funzioni?
[a] No, ne fa espresso divieto
[b] Sì, ma solo per alcune funzioni
[c] Lo concede solo ai consegnatari
[d] Lo concede solo ai sub-consegnatari

[RIF. 3.1104]

Domanda 3.1104
Ai sensi dell'art. 36 del decreto interministeriale 129/2018, il diritto d'autore sulle opere
dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari
e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta:
[a] all'istituzione scolastica, mentre agli autori è sempre riconosciuto il diritto morale alla
paternità dell'opera
[b] all'autore, che provvede direttamente agli adempimenti prescritti dalla legge per il
riconoscimento del diritto
[c] all'autore, ma è compito dell'istituzione scolastica provvedere agli adempimenti di legge per
il riconoscimento del diritto
[d] all'istituzione scolastica, che assume anche il diritto morale alla paternità dell'opera

[RIF. 3.1105]

Domanda 3.1105
Quali tra le seguenti attività di assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile NON
rientra tra quelle fornite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 54 del decreto interministeriale 129/2018?
[a] Fornire assistenza diretta in loco nella preparazione e redazione dei documenti contabili
obbligatori
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[b] Supportare la gestione di significativi processi di cambiamento nel mondo scolastico, anche
attraverso specifiche attività formative
[c] Fornire risposte tempestive ed efficaci sull'utilizzo delle procedure e delle applicazioni
correlate a tematiche di natura amministrativa, contabile e gestionale
[d] Rilevare e valorizzare la condivisione di buone pratiche amministrative tra le istituzioni
scolastiche

[RIF. 3.1106]

Domanda 3.1106
Come si definiscono, nel bilancio, le somme accertate e non riscosse entro il termine
dell'esercizio, ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000?
[a] Residui attivi
[b] Residui passivi
[c] Residui per impegni latenti
[d] Debiti verso terze economie

[RIF. 3.1107]

Domanda 3.1107
In base alla Costituzione italiana, il ricorso all'indebitamento da parte dello Stato:
[a] è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico
[b] deve essere autorizzato dal Governo, sentita la Banca d'Italia
[c] è consentito solo attraverso l'emissione di titoli di Stato
[d] è sempre consentito

[RIF. 3.1108]

Domanda 3.1108
Ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali hanno potestà
impositiva?
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[a] Sì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe
[b] Sì, potestà impositiva autonoma, ma nel solo campo delle tariffe
[c] Sì, potestà impositiva autonoma, ma nel solo campo delle tasse
[d] No, non hanno potestà impositiva propria

[RIF. 3.1109]

Domanda 3.1109
Ai sensi della legge 196/2009, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di
legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio:
[a] per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di
riferimento
[b] da presentare alle Camere entro il 30 settembre di ogni anno
[c] per mostrare l'evoluzione del bilancio di previsione in diversi scenari macroeconomici futuri
[d] da presentare alle Camere entro il 15 giugno di ogni anno

[RIF. 3.1110]

Domanda 3.1110
Ai sensi dell'articolo 44 del decreto interministeriale 129/2018, il dirigente scolastico può
avvalersi di esperti esterni?
[a] Sì, qualora non siano reperibili tra il personale dell'istituzione scolastica specifiche
competenze professionali, indispensabili per lo svolgimento delle attività negoziali
[b] No, è espressamente vietato dal regolamento contabile
[c] No, in quanto il dirigente scolastico provvede sempre personalmente
[d] No, in quanto il dirigente scolastico non può delegare ad altra persona l'attività negoziale

[RIF. 3.1111]

Domanda 3.1111
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Ai sensi dell'art. 14, comma 7 del d.lgs. 123/2011, in caso di mancata presentazione del
rendiconto amministrativo nel termine previsto, l'ufficio di controllo:
[a] diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione,
e ne informa l'Amministrazione centrale di appartenenza
[b] provvede alla nomina di un altro funzionario delegato per la predisposizione del rendiconto
[c] si sostituisce al funzionario delegato per la predisposizione del rendiconto, e ne informa
l'Amministrazione centrale di appartenenza
[d] invita l'Amministrazione di appartenenza a nominare un nuovo funzionario delegato in
sostituzione del funzionario delegato inadempiente

[RIF. 3.1112]

Domanda 3.1112
I fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti, previsti dall'articolo 27 della legge
196/2009, sono fondi:
[a] speciali istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle
Finanze
[b] di riserva per le spese impreviste
[c] di riserva per le autorizzazioni di cassa
[d] speciali di riserva per le spese obbligatorie

[RIF. 3.1113]

Domanda 3.1113
Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018 il conto consuntivo
corredato della relazione dei revisori dei conti deve essere approvato:
[a] dal Consiglio di Istituto entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce
[b] dalla Giunta Esecutiva entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce
[c] dal Consiglio di Istituto entro il 30 giugno dell'anno successivo cui si riferisce
[d] dalla Giunta Esecutiva entro il 15 giugno dell'anno successivo cui si riferisce

[RIF. 3.1114]
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Domanda 3.1114
Ai sensi dell'articolo 39 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni scolastiche possono
effettuare interventi di manutenzione ordinaria?
[a] Sì, previa delega dell'ente territoriale competente
[b] No, in nessun caso
[c] Sì, anche in assenza di delega dell'ente territoriale competente
[d] Sì, sempre, in quanto è una competenza specifica dell'istituzione scolastica autonoma

[RIF. 3.1115]

Domanda 3.1115
Ai sensi dell'art. 17 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti informazioni è
contenuta nei mandati di pagamento?
[a] I dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della persona abilitata a rilasciare
quietanza
[b] Il foro competente in caso di controversie sull'importo pagato
[c] L'ordine rivolto all'istituto cassiere di incassare una certa somma di denaro
[d] Il numero di protocollo e la data di scadenza

[RIF. 3.1116]

Domanda 3.1116
Ai sensi dell'art. 36 della legge n. 196 del 2009, il conto del bilancio NON comprende:
[a] le attività finanziarie di previsione
[b] le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare
[c] le somme versate in tesoreria
[d] le somme pagate per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione
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[RIF. 3.1117]

Domanda 3.1117
Ai sensi dell'art. 24 della legge 196/2009, il principio dell'integrità del bilancio esprime la
necessità che:
[a] le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio al lordo di qualsiasi onere o provento a esse
collegato
[b] le entrate e le spese vengano ripartite secondo la natura, la causa e gli effetti che esse
comportano sul sistema economico, ponendo un limite alla discrezionalità dei titolari della
gestione
[c] tutte le entrate e le spese siano iscritte in bilancio in modo analitico
[d] le entrate e le uscite siano iscritte in bilancio per l'effettivo importo, compensate con oneri o
proventi a esse collegati

[RIF. 3.1118]

Domanda 3.1118
Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, chi vigila sul regolare e corretto uso
dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale?
[a] Il DSGA
[b] Il presidente del Consiglio di istituto
[c] La Giunta esecutiva
[d] Il Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1119]

Domanda 3.1119
Quale tra le seguenti alternative NON è uno degli assi di intervento individuati dal Programma
operativo nazionale (PON) 2014-2020 adottato dal MIUR secondo quanto definito dall'art. 2
della Decisione della Commissione Europea C(2014) 9952 del 17/12/2014?
[a] Programma di apprendimento
[b] Infrastrutture per l'istruzione
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[c] Assistenza Tecnica
[d] Istruzione

[RIF. 3.1120]

Domanda 3.1120
Ai sensi del d.lgs. 91/2011 (allegato 1, punto 10), il principio che favorisce l'adeguamento degli
stanziamenti di bilancio alle reali esigenze gestionali delle amministrazioni derivanti da
circostanze imprevedibili o straordinari è il principio di:
[a] flessibilità
[b] unitarietà
[c] universalità
[d] competenza

[RIF. 3.1121]

Domanda 3.1121
Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 196/2009, quale delle seguenti voci NON è contemplata nel
testo della legge di bilancio?
[a] Le norme di delega di carattere organizzativo burocratico
[b] Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio
[c] Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali
[d] Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva

[RIF. 3.1122]

Domanda 3.1122
In base all'art. 21 della legge 196/2009, i programmi costituiscono:
[a] le unità di voto parlamentare della spesa
[b] le aggregazioni di due o più missioni
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[c] le spese non rimodulabili all'interno dei singoli stati di previsione
[d] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

[RIF. 3.1123]

Domanda 3.1123
Ai sensi dell'articolo 81 del R.D. 2440/1923, il Dirigente scolastico, in qualità di soggetto
responsabile ad assumere impegni ex articolo 15 del decreto interministeriale 129/2018, deve
rispondere dei danni che derivino all'istituzione scolastica per:
[a] sua colpa o negligenza o per l'inosservanza degli obblighi a lui demandati nell'esercizio
delle funzioni attribuite
[b] suo dolo eventuale o colpa cosciente
[c] sua negligenza ovvero dolo
[d] sua negligenza ovvero colpa cosciente

[RIF. 3.1124]

Domanda 3.1124
Ai sensi della legge 196/2009, relativamente ai principi contabili generali descritti nell'allegato 1,
ai fini del principio della significatività, un'informazione è qualitativamente significativa quando:
[a] è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati,
presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate
precedentemente
[b] è relativa a un importo pari a una percentuale di almeno il 5% del totale dell'attivo del
bilancio al quale si riferisce
[c] è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi
esclusivamente passati
[d] è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi
esclusivamente presenti, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate
precedentemente

[RIF. 3.1125]
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Domanda 3.1125
In base all'art. 4 del decreto interministeriale 129/2018, relativamente all'unità temporale della
gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche:
[a] dopo il termine dell'anno finanziario, non possono essere effettuati accertamenti di entrate e
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto
[b] l'anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo
[c] dopo il termine dell'anno finanziario, sono ammessi impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto, se effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo
[d] l'anno finanziario ha durata di 12 mesi e viene stabilito dalle Regioni, in concomitanza con la
definizione del calendario scolastico

[RIF. 3.1126]

Domanda 3.1126
Ai sensi dell'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, il conto consuntivo dopo
l'approvazione è pubblicato:
[a] entro quindici giorni, nel Portale unico dei dati della scuola e nel sito dell'istituzione
medesima, sezione amministrazione trasparente
[b] entro trenta giorni, nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente
[c] entro trenta giorni, nel Portale unico dei dati della scuola
[d] nel bollettino ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale e messo a disposizione di chiunque
ne faccia richiesta

[RIF. 3.1127]

Domanda 3.1127
Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ai fini della qualificazione delle stazioni
appaltanti, fa parte dei requisiti premianti:
[a] la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara
[b] l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano
archivi detenuti o gestiti dall'ANAC
[c] il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori
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[d] il sistema di formazione e aggiornamento del personale

[RIF. 3.1128]

Domanda 3.1128
Secondo quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, qual è l'importo soglia sotto il quale le
stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di
forniture e servizi?
[a] 40.000 euro
[b] 20.000 euro
[c] 50.000 euro
[d] 10.000 euro

[RIF. 3.1129]

Domanda 3.1129
Ai sensi dell'art. 16 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, secondo quale delle seguenti modalità
possono avvenire i pagamenti?
[a] Possono essere effettuati a mezzo della carta di credito, con immediata contabilizzazione
[b] Possono essere ordinati con mandati tratti sull'istituto cassiere, con contabilizzazione
posticipata
[c] Possono essere ordinati con mandati tratti sull'istituto scolastico, con contabilizzazione
posticipata
[d] Possono essere effettuati con ordinativi cartacei tratti sull'istituto cassiere, con
contabilizzazione posticipata

[RIF. 3.1130]

Domanda 3.1130
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, i titoli di Stato detenuti da un istituto
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scolastico sono iscritti in inventario:
[a] al prezzo di borsa o al loro valore nominale, in funzione di quale sia quello inferiore tra i due
[b] al prezzo di borsa o al loro valore nominale, in funzione di quale sia quello superiore tra i
due
[c] in ogni caso al prezzo di borsa
[d] in ogni caso al valore nominale

[RIF. 3.1131]

Domanda 3.1131
Nel MePA l'importo minimo di consegna è:
[a] la soglia che vincola il fornitore ad accettare un ordine diretto relativo ai beni/servizi da lui
offerti a catalogo
[b] il valore minimo della quantità complessiva di beni/servizi che il fornitore è obbligato a offrire
a catalogo
[c] l'importo minimo di beni/servizi da consegnare con prenotazione elettronica
[d] l'importo minimo di beni/servizi da consegnare con prenotazione cartacea

[RIF. 3.1132]

Domanda 3.1132
L'art. 1 comma 1-bis della legge 20/1994 dispone espressamente che, nel giudizio di
responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei conti, nel valutare il comportamento
dei dipendenti pubblici:
[a] fermo restando il potere di riduzione, deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti
dall'amministrazione
[b] può, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, tenere conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione
[c] non può in alcun caso tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione
[d] può, nei casi previsti dalla legge, tenere conto dei vantaggi conseguiti solo
dall'amministrazione di appartenenza
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[RIF. 3.1133]

Domanda 3.1133
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 123/2011, quale soggetto valuta e verifica la regolarità dei sistemi
contabili?
[a] Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
[b] Il Dipartimento finanziario di ciascun Ministero, per gli enti ad esso afferenti
[c] La Corte dei conti
[d] La Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1134]

Domanda 3.1134
Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 367/1994, quale dei seguenti organi dello Stato può determinare
programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali il controllo delle competenti ragionerie
sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati è esercitato a campione?
[a] Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto motivato
[b] La Corte dei conti
[c] La Direzione generale del Tesoro
[d] Il dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il
funzionario delegato

[RIF. 3.1135]

Domanda 3.1135
Ai sensi dell'art. 20 della legge 196/2009, il bilancio di previsione dello Stato:
[a] è un bilancio sia di competenza sia di cassa
[b] è un bilancio solo di competenza
[c] è un bilancio solo di cassa
[d] nessuna delle altre alternative è corretta

49/371

[RIF. 3.1136]

Domanda 3.1136
Ai sensi dell'articolo 14, comma 6-bis della legge 196/2009, i dati SIOPE delle amministrazioni
pubbliche:
[a] sono gestiti dalla Banca d'Italia e sono di tipo aperto e liberamente accessibili secondo
modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
[b] sono gestiti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e sono di tipo aperto ma non
liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze
[c] sono gestiti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e sono di tipo chiuso ma
liberamente accessibili secondo modalità definite con decreto del MIUR stesso
[d] non sono liberamente accessibili

[RIF. 3.1137]

Domanda 3.1137
In base all'articolo 22, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il prospetto delle spese per il
personale e per i contratti d'opera:
[a] è un documento allegato al conto consuntivo
[b] è una posta contabile del conto consuntivo
[c] è una posta contabile del conto finanziario
[d] rileva ai fini dell'assestamento al programma annuale

[RIF. 3.1138]

Domanda 3.1138
Quale tra i seguenti provvedimenti legislativi istituisce il piano triennale per l'offerta formativa?
[a] La legge 107/2015
[b] La legge 296/2009
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[c] Il d.l. 44/2001
[d] Il decreto interministeriale 129/2018

[RIF. 3.1139]

Domanda 3.1139
In base all'art. 10 del d.lgs. 297/1994, il compito di deliberare il bilancio preventivo e il conto
consuntivo spetta:
[a] al Consiglio di circolo o di istituto
[b] alla giunta esecutiva
[c] al Consiglio di intersezione
[d] al Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1140]

Domanda 3.1140
Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 196 del 2009, la gestione finanziaria dello Stato si svolge in
base:
[a] al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa
[b] al bilancio annuale di previsione redatto esclusivamente in termini di cassa
[c] all'ultimo rendiconto approvato
[d] alla legge che approva il rendiconto

[RIF. 3.1141]

Domanda 3.1141
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, fatti salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalla vigente normativa, e la possibilità di
ricorrere alle centrali di committenza, le stazioni appaltanti prive di qualificazione possono
procedere in autonomia nell'acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari, per appalti di
importo inferiore a:
51/371

[a] 40.000 euro
[b] 150.000 euro
[c] 175.000 euro
[d] 350.000 euro

[RIF. 3.1142]

Domanda 3.1142
Cosa si intende con "residui attivi"?
[a] Entrate accertate ma non ancora riscosse
[b] Entrate non accertate ma già riscosse
[c] Spese già impegnate e non ancora ordinate
[d] Spese ordinate ma non ancora impegnate

[RIF. 3.1143]

Domanda 3.1143
Secondo quanto stabilito dall'articolo 37, comma 5, del d.lgs. 50/2016, qual è l'organo chiamato
ad adottare il decreto con cui sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione
dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e a stabilire i criteri e le modalità per
la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo
di provincia?
[a] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata
[b] Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico
[c] Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici
[d] Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione parlamentare
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e sentito il parere del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti

[RIF. 3.1144]
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Domanda 3.1144
Nel bilancio dello Stato, secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa
imposta sarà pari a 500 euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 50 euro,
bisognerà iscrivere:
[a] un'entrata per 500 euro e una spesa per 50 euro
[b] un'entrata per 450 euro
[c] solo un'entrata per 500 euro
[d] solo un'entrata per 550 euro

[RIF. 3.1145]

Domanda 3.1145
Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la liquidazione della spesa è
effettuata:
[a] dal DSGA
[b] dal Presidente del Consiglio di Istituto
[c] dal DSGA previa approvazione del Consiglio di istituto
[d] dal Dirigente Scolastico ed è registrata dal DSGA

[RIF. 3.1146]

Domanda 3.1146
A norma dell'articolo 40 del decreto interministeriale 129/2018, chi è il responsabile della tenuta
della contabilità, delle necessarie registrazioni
e degli adempimenti fiscali?
[a] Il direttore dei servizi generali e amministrativi
[b] L'assistente amministrativo appositamente delegato dal DSGA
[c] Il dirigente scolastico
[d] Il collegio dei revisori dei conti

53/371

[RIF. 3.1147]

Domanda 3.1147
A norma dell'articolo 50 del decreto interministeriale 129/2018, ciascun Ufficio scolastico
regionale, per le finalità connesse al controllo di regolarità amministrativa e contabile ed alla
nomina dei revisori dei conti aggrega le istituzioni scolastiche del territorio di propria
competenza in:
[a] ambiti territoriali di revisione
[b] reti di scopo per la revisione
[c] reti interregionali di revisione
[d] distretti provinciali di revisione

[RIF. 3.1148]

Domanda 3.1148
Secondo quanto disposto dall'art. 81 del RD 2440/1923, la responsabilità del Dirigente
Scolastico per l'assunzione di impegni cessa a seguito della registrazione da parte del DSGA?
[a] No, la responsabilità del Dirigente Scolastico non cessa
[b] Sì, la responsabilità del Dirigente Scolastico cessa in quanto viene trasferita in capo al
DSGA
[c] Sì, purché la registrazione da parte del DSGA avvenga nel termine di 15 giorni
dall'assunzione dell'impegno
[d] Sì, salvo il caso in cui è in corso la sostituzione del DSGA

[RIF. 3.1149]

Domanda 3.1149
Ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle
istituzioni scolastiche, nei registri partitari:
[a] si annotano sia le operazioni di accertamento o di impegno sia quelle di incasso o di
pagamento
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[b] si annotano solo le operazioni di accertamento o di impegno
[c] si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni della spesa
[d] si aprono tanti conti quante sono le aggregazioni dell'entrata

[RIF. 3.1150]

Domanda 3.1150
Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 367/1994, qual è la giacenza massima del conto corrente postale
che può essere aperto a favore di alcune categorie di dipendenti assegnati all'ufficio centrale o
periferico di appartenenza per il pagamento di spese di modesto ammontare?
[a] Non superiore a 5.164,57 euro (dieci milioni di lire)
[b] Non superiore a 2.582,28 euro (cinque milioni di lire)
[c] Non superiore a 3.615,20 euro (sette milioni di lire)
[d] Compreso tra 1.529,37 e 3.615,20 euro (tra tre milioni e sette milioni di lire)

[RIF. 3.1151]

Domanda 3.1151
Ai sensi dell'art. 17 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, i mandati di pagamento:
[a] sono firmati dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] sono firmati dal Dirigente Scolastico e vidimati dall'istituto cassiere
[c] devono essere controfirmati dai soggetti creditori
[d] sono firmati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi su mandato del Consiglio di
istituto

[RIF. 3.1152]

Domanda 3.1152
Il fornitore, per l'abilitazione al MePA, deve essere in possesso del certificato di iscrizione al
REC?
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[a] No, ai fini dell'abilitazione al singolo bando MePA è richiesta solo l'iscrizione alla CCIAA
[b] No, ma solo se il REC è scaduto da non più di sei mesi
[c] Sì, il certificato REC in corso di validità è sempre richiesto
[d] No, ma solo se il REC è scaduto da non più di un anno

[RIF. 3.1153]

Domanda 3.1153
Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 123/2011, quale organo all'interno di un organismo pubblico
deve, come proprio dovere ai sensi di legge, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la
struttura del bilancio e le prospettive di riassorbimento affinché venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio?
[a] Il collegio dei revisori dei conti e sindacale
[b] Il nucleo di valutazione
[c] L'organo interno di revisione
[d] Nessun organo viene incaricato dalla normativa a questo incarico

[RIF. 3.1154]

Domanda 3.1154
Secondo quanto disposto dall'art. 12 del d.P.R. 367/1994, è possibile modificare i dati delle
evidenze informatiche relativi ai conti amministrativi o giudiziali, dopo la presentazione dei conti
stessi, alla cui resa si è provveduto mediante strumenti informatici?
[a] Sì, ma non senza il concorso dell'organo competente a riceverli
[b] No, ma è possibile, entro 30 giorni dalla resa, provvedere alla resa di nuovi conti
amministrativi o giudiziali volti a sostituire quelli resi in precedenza
[c] Sì, ma solo a seguito di autorizzazione da parte della Corte dei conti
[d] No, non è possibile procedere alla loro modifica in alcun caso

[RIF. 3.1155]

Domanda 3.1155
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Come è definito lo strumento di programmazione che deve essere presentato dal Governo nel
quale si illustrano, tra gli altri, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni
economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo?
[a] Documento di economia e finanza
[b] Documento di stabilità
[c] Nota di aggiornamento al bilancio di previsione
[d] Documento programmatico di bilancio

[RIF. 3.1156]

Domanda 3.1156
Chi, a norma dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, svolge le funzioni di
consegnatario all'interno dell'istituzione scolastica?
[a] Il DSGA
[b] Il Dirigente Scolastico
[c] Un funzionario delegato
[d] Il presidente del Consiglio di istituto

[RIF. 3.1157]

Domanda 3.1157
Quale dei seguenti provvedimenti legislativi ha introdotto nell'ordinamento italiano la "legge di
contabilità e finanza pubblica"?
[a] Legge 31/12/2009, n. 196
[b] Legge 5/8/1978, n. 468
[c] Legge 23/8/1988, n. 362
[d] Legge 31/12/2006, n. 196

[RIF. 3.1158]
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Domanda 3.1158
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la delibera di approvazione del programma
annuale è adottata dal Consiglio di istituto entro:
[a] il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
[b] il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento
[c] il 30 giugno dell'anno di riferimento
[d] il 31 gennaio dell'anno di riferimento

[RIF. 3.1159]

Domanda 3.1159
Ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009, i programmi rappresentano:
[a] aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati definiti in
termini di prodotti e di servizi finali
[b] le poste contabili dell'attivo e del passivo sulle quali si forma la legge di bilancio dello Stato
[c] le unità di voto parlamentare determinate con riferimento alla tipologia di entrata
[d] i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti alle unità organizzative di primo
livello dei Ministeri

[RIF. 3.1160]

Domanda 3.1160
Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 286/1999, le Pubbliche Amministrazioni:
[a] nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a verificare efficacia,
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi
e risultati
[b] nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a verificare efficacia,
efficienza e redditività dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra
aspettative della popolazione e risorse impiegate
[c] si dotano di strumenti adeguati a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'attività
economica del territorio di riferimento
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[d] non sono tenute a verificare l'economicità dell'azione amministrativa al fine di non
pregiudicarne l'efficacia

[RIF. 3.1161]

Domanda 3.1161
Ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 174/2016, chi provvede alla riscossione dei crediti liquidati dalla
Corte dei conti con decisione definitiva a carico dei responsabili per danno erariale?
[a] L'Amministrazione o l'ente titolare del credito
[b] Il pubblico Ministero territorialmente competente
[c] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso un funzionario a ciò delegato
[d] Il Servizio di tesoreria dello Stato territorialmente competente

[RIF. 3.1162]

Domanda 3.1162
I compensi e i rimborsi spettanti ai revisori dei conti ai sensi dell'art. 49 del decreto
interministeriale 129/2018 sono liquidati e pagati:
[a] dall'istituzione scolastica individuata come capofila nell'ambito territoriale
[b] da tutte le istituzioni scolastiche sottoposte alla loro attività di controllo in proporzione ai
servizi effettivamente goduti
[c] direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] dai Comuni nei quali sono site le istituzioni scolastiche sottoposte alla loro attività di
controllo

[RIF. 3.1163]

Domanda 3.1163
Ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, può essere legittimo un debito fuori
bilancio di un ente locale che derivi dalla copertura di disavanzi di aziende speciali?
[a] Sì, a determinate condizioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti
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costitutivi
[b] Sì, se di modesta entità
[c] Sì, lo è sempre, a meno che si riscontrino gravi irregolarità nella costituzione o gestione
dell'azienda speciale
[d] No, mai

[RIF. 3.1164]

Domanda 3.1164
Il conto di disponibilità del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il servizio di tesoreria è
detenuto presso:
[a] la Banca d'Italia
[b] il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] l'Agenzia delle Entrate
[d] la Presidenza del Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1165]

Domanda 3.1165
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, qualora il conto
consuntivo non sia approvato entro il 10 giugno, il Dirigente Scolastico deve darne
comunicazione:
[a] ai revisori dei conti e all'Ufficio Scolastico Regionale
[b] solo ai revisori dei conti
[c] solo all'Ufficio Scolastico Regionale
[d] solo tramite pubblicazione sul sito dell'istituzione scolastica

[RIF. 3.1166]

Domanda 3.1166
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto del patrimonio indica:
[a] la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio,
e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine
dell'esercizio
[b] la consistenza degli elementi economici attivi e passivi al termine dell'esercizio, al netto di
tutte le relative variazioni e del totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti
[c] la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, a eccezione dei crediti e dei debiti,
che rientrano nel conto finanziario
[d] solo il totale complessivo delle entrate e delle uscite di competenza dell'anno risultanti alla
fine dell'esercizio

[RIF. 3.1167]

Domanda 3.1167
Ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria
ordinaria delle scuole sono individuati con:
[a] decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] decreto del Ministro dell'Interno
[c] la legge di bilancio dello Stato
[d] decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1168]

Domanda 3.1168
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 123/2011, ai revisori presso enti e organismi pubblici:
[a] si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387
del Codice Civile
[b] non si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo
2387 del Codice Civile
[c] si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti da apposito
regolamento ministeriale
[d] si applicano i soli requisiti di professionalità previsti dalle norme deontologiche dell'ordine
professionale di riferimento
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[RIF. 3.1169]

Domanda 3.1169
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dei controlli interni della Pubblica
Amministrazione, il controllo di gestione verifica, tra gli altri elementi:
[a] l'efficienza dell'azione amministrativa
[b] la legittimità dell'azione amministrativa
[c] l'adeguatezza dei piani dell'indirizzo politico
[d] le prestazioni del personale dirigente

[RIF. 3.1170]

Domanda 3.1170
Ai sensi dell'art. 14, comma 11 della legge 196/2009, se un'amministrazione pubblica non
trasmette quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati
concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati:
[a] non potrà effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato
[b] la Ragioneria generale dello Stato potrà sostituirla in tale trasmissione
[c] non potrà effettuare versamenti sui conti aperti presso la tesoreria dello Stato
[d] il Ministero afferente potrà sostituirla in tale trasmissione

[RIF. 3.1171]

Domanda 3.1171
Ai sensi dell'art. 33 del decreto interministeriale 129/2018, il materiale e i beni iscritti in
inventario mancanti per furto o per causa di forza maggiore o divenuti inservibili all'uso sono:
[a] eliminati dall'inventario con provvedimento del Dirigente Scolastico
[b] eliminati dall'inventario con provvedimento del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] eliminati dall'inventario con provvedimento del Consiglio di istituto
[d] mantenuti in inventario, ma con l'inserimento di un'apposita notazione
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[RIF. 3.1172]

Domanda 3.1172
La Corte dei conti NON è chiamata a giudicare con giurisdizione contenziosa, ai sensi dell'art.
44 del R.D. 1214/1934 e s.m.i., sui conti:
[a] dei funzionari delegati
[b] dei tesorieri
[c] dei cassieri
[d] degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro
pubblico

[RIF. 3.1173]

Domanda 3.1173
Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, l'affidamento della
custodia del materiale didattico tecnico e scientifico, dei laboratori dei gabinetti e delle officine:
[a] deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal DSGA e dal soggetto al quale viene
affidata la custodia dei beni
[b] avviene verbalmente
[c] deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal DSGA e dal Dirigente Scolastico
[d] deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dal soggetto al
quale viene affidata la custodia dei beni

[RIF. 3.1174]

Domanda 3.1174
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 e dell'art. 178 R.D. 827/1924, la Corte dei conti ha
giurisdizione nei giudizi riguardanti:
[a] la responsabilità amministrativa e la responsabilità contabile
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[b] solo la responsabilità contabile
[c] la responsabilità disciplinare e la responsabilità dirigenziale
[d] solo la responsabilità dirigenziale

[RIF. 3.1175]

Domanda 3.1175
Ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti affermazioni
relative alla responsabilità della gestione delle istituzioni scolastiche è corretta?
[a] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende con autonomia operativa ai
servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il personale
assegnato
[b] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei relativi risultati
[c] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi assicura la gestione unitaria dell'istituzione
scolastica
[d] Il Dirigente Scolastico non può impartire direttive di massima al Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi in merito ai servizi amministrativi dell'istituzione scolastica

[RIF. 3.1176]

Domanda 3.1176
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 20/1994, le sezioni riunite della Corte dei conti:
[a] possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario,
individuati per categorie e amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per
un periodo determinato
[b] possono, senza necessità di esplicitarne la motivazione, stabilire che singoli atti di notevole
rilievo sociale, individuati per categorie e amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame
della Corte per un periodo indeterminato
[c] non possono sottoporre a esame atti diversi da quelli elencati dalla legge
[d] possono stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie e
Amministrazioni regionali, siano sottoposti all'esame del Parlamento
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[RIF. 3.1177]

Domanda 3.1177
Ai sensi dell'art. 25 del decreto interministeriale 129/2018, nel caso in cui alle istituzioni
scolastiche siano annesse aziende agrarie o speciali prive di autonomia e personalità giuridica
propria aventi finalità didattiche e formative:
[a] può essere aperto presso l'istituto che gestisce il servizio di cassa dell'istituzione scolastica
un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda
[b] gli eventuali utili derivanti dall'attività dell'azienda vengono accantonati nelle riserve
dell'istituzione scolastica
[c] non vi è distinzione tra le scritture contabili dell'azienda e quelle dell'istituzione scolastica
[d] i beni delle aziende agrarie o speciali sono iscritti nell'inventario dell'azienda stessa

[RIF. 3.1178]

Domanda 3.1178
Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
finanziaria delle istituzioni scolastiche:
[a] è vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, fatte salve alcune previsioni
riguardanti ad esempio i convitti annessi alle istituzioni stesse
[b] è sempre vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale
[c] è di regola ammessa la gestione di fondi al di fuori del programma annuale, salvo alcuni
casi particolari
[d] la gestione di fondi al di fuori del programma annuale è ammessa solo in caso di aziende
speciali annesse alle istituzioni stesse

[RIF. 3.1179]

Domanda 3.1179
Ai sensi dell'art. 29 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
patrimoniale delle istituzioni scolastiche, quali norme si osservano per i beni appartenenti al
patrimonio dello Stato e degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni stesse?
[a] Le disposizioni del Codice Civile e quelle impartite dagli enti medesimi
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[b] Le disposizioni del Codice della Pubblica Amministrazione
[c] Le norme del decreto interministeriale 129/2018
[d] Le disposizioni della Ragioneria Generale dello Stato

[RIF. 3.1180]

Domanda 3.1180
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 20/1994, il controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti si esercita:
[a] esclusivamente sugli atti, non aventi forza di legge, elencati dal medesimo comma
[b] in via esemplificativa ma non esaustiva sugli atti elencati dal medesimo comma
[c] sugli atti che la Corte ritiene significativi, senza obbligo di motivazione
[d] sugli atti che la Corte ritiene significativi, con obbligo di motivazione

[RIF. 3.1181]

Domanda 3.1181
Ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione italiana, la legge:
[a] assicura l'indipendenza della Corte dei Conti e dei suoi componenti di fronte al Governo
[b] dispone che la Corte dei Conti è gerarchicamente subordinata al Ministro della Giustizia
[c] dispone che la Corte dei Conti è alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri
[d] dispone che la Corte dei Conti è subordinata al Ministero dell'economia e delle finanze

[RIF. 3.1182]

Domanda 3.1182
Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa
preesistente sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei cosiddetti settori speciali (acqua,
energia, trasporti e servizi postali)?
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[a] La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26
febbraio 2014
[b] La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26
febbraio 2014
[c] La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014
[d] La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014

[RIF. 3.1183]

Domanda 3.1183
Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, nel caso di particolare
complessità e di dislocazione dell'istituzione scolastica su più plessi, il Dirigente Scolastico può
nominare:
[a] uno o più sub-consegnatari
[b] uno o più impiegati sostituti del consegnatario
[c] uno o più consegnatari
[d] un solo sub-consegnatario di supporto al consegnatario

[RIF. 3.1184]

Domanda 3.1184
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione provvisoria avviata dal
Dirigente Scolastico, a causa della mancata approvazione del programma annuale nei termini
previsti:
[a] è realizzata, nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma
annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio
[b] deve terminare entro 30 giorni dall'avvio
[c] non consente di realizzare alcuna operazione economicamente rilevante né di spesa né di
entrata
[d] è realizzata, nel limite del 5% degli stanziamenti di spesa definiti nel programma annuale
non approvato per l'esercizio di riferimento
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[RIF. 3.1185]

Domanda 3.1185
Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa
preesistente italiana e europea sugli appalti pubblici?
[a] La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26
febbraio 2014
[b] La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014
[c] La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014
[d] La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014

[RIF. 3.1186]

Domanda 3.1186
In base alla legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il risparmio
pubblico è pari al risultato differenziale:
[a] tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
[b] delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
[c] fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
[d] tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di
prestiti

[RIF. 3.1187]

Domanda 3.1187
Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni relative
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all'affidamento del servizio di cassa è corretta?
[a] Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della determinazione a contrarre, possono derogare
agli schemi di atti di gara adottati dal MIUR per l'affidamento del servizio di cassa, con
espressa motivazione
[b] Le istituzioni scolastiche non possono derogare agli schemi di atti di gara adottati dal MIUR
per l'affidamento del servizio di cassa
[c] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze può adottare in via esclusiva schemi di atti di gara
per l'affidamento del servizio di cassa
[d] In assenza degli strumenti di acquisto e di negoziazione per l'affidamento del servizio di
cassa, ai fini dell'affidamento il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi può stipulare
un'apposita convenzione alle migliori condizioni del mercato

[RIF. 3.1188]

Domanda 3.1188
I valori mobiliari rientranti tra i beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche,
secondo l'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018 sono iscritti nel relativo inventario:
[a] in ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta
[b] in ordine decrescente in base al valore di mercato
[c] in ordine crescente in base al valore di mercato
[d] per tipologia e grado di rischio crescente

[RIF. 3.1189]

Domanda 3.1189
Secondo l'art. 25 della legge 196/2009, come vengono classificate le entrate dello Stato?
[a] In titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti
[b] In tipologie, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti
[c] In missioni
[d] In azioni elementari di bilancio, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria o
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che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione
di crediti o dall'accensione di prestiti

[RIF. 3.1190]

Domanda 3.1190
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle
omissioni commessi:
[a] con dolo o con colpa grave
[b] con colpa anche lieve
[c] con il solo dolo, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali
[d] con il solo dolo, ferma restando la sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali

[RIF. 3.1191]

Domanda 3.1191
L'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, NON prevede che il DSGA:
[a] deleghi le proprie funzioni ad altri soggetti
[b] curi la manutenzione dei beni mobili
[c] verifichi il regolare adempimento delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti
con gli affidatari delle forniture dei beni
[d] distribuisca gli oggetti di cancelleria

[RIF. 3.1192]

Domanda 3.1192
Qual è il termine entro cui, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016, gli agenti contabili sono
tenuti a presentare il conto giudiziale all'Amministrazione di appartenenza?
[a] 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della
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gestione, salvo il diverso termine previsto dalla legge
[b] 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della
gestione, salvo il diverso termine previsto dalla legge
[c] 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della
gestione, salvo il diverso termine previsto dalla legge
[d] 30 giorni dal ricevimento della richiesta di invio ricevuta dall'Amministrazione di
appartenenza

[RIF. 3.1193]

Domanda 3.1193
Ai sensi dell'art. 221 del R.D. 827/1924, tutte le entrate dello Stato passano per i seguenti stadi:
[a] accertamento, riscossione, versamento
[b] accertamento, impegno, riscossione
[c] impegno, riscossione, versamento
[d] accertamento, impegno, versamento

[RIF. 3.1194]

Domanda 3.1194
Ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale dei seguenti è un documento
contabile obbligatorio?
[a] Il programma annuale
[b] Il piano triennale dell'offerta formativa
[c] Il rendiconto finanziario
[d] Il rendiconto della gestione

[RIF. 3.1195]

Domanda 3.1195
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Ai sensi dell'art. 14 del decreto interministeriale 129/2018, le reversali di incasso sono firmate:
[a] dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
[b] dal Dirigente Scolastico e dal presidente del Consiglio di istituto
[c] dal presidente del Consiglio di istituto e dal DSGA
[d] dai membri della Giunta esecutiva e dal DSGA

[RIF. 3.1196]

Domanda 3.1196
Osservando il conto delle Amministrazioni pubbliche, se uno Stato presenta un avanzo primario
allora:
[a] le entrate totali sono superiori alle uscite totali, al netto degli interessi passivi
[b] lo Stato presenta anche un saldo di parte corrente positivo
[c] è diminuita la spesa per interessi pagata dallo Stato
[d] le entrate totali sono superiori alle uscite totali, compresi gli interessi passivi

[RIF. 3.1197]

Domanda 3.1197
Ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il Consiglio di istituto verifica:
[a] le disponibilità finanziarie dell'istituto almeno una volta durante l'esercizio finanziario
[b] lo stato di attuazione del programma annuale almeno quattro volte durante l'esercizio
finanziario
[c] lo stato di attuazione del programma annuale con apposita delibera di assestamento da
adottarsi entro il 31 dicembre
[d] che il Dirigente Scolastico abbia adottato entro il 31 agosto l'apposita delibera di
assestamento al programma annuale

[RIF. 3.1198]
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Domanda 3.1198
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale organo propone il programma
annuale e la relazione illustrativa al Consiglio di istituto per l'approvazione?
[a] La Giunta esecutiva
[b] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] Il Dirigente Scolastico
[d] L'Organismo di supervisione strategica

[RIF. 3.1199]

Domanda 3.1199
Quale organo, ai sensi dell'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, è chiamato a tenere e
curare l'inventario dell'istituzione scolastica?
[a] Il DSGA
[b] Il Dirigente Scolastico
[c] Il Consiglio d'istituto
[d] I revisori dei conti

[RIF. 3.1200]

Domanda 3.1200
Ai sensi dell'art. 27 della legge 196/2009, un residuo passivo può essere eliminato:
[a] per perenzione amministrativa
[b] solo per esecuzione delle voci
[c] a seguito di parificazione finanziaria
[d] solo per assestamento strutturale

[RIF. 3.1201]
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Domanda 3.1201
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, quando avviene
l'autorizzazione all'accertamento delle entrate previste nel programma annuale?
[a] Al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto
[b] Al momento dell'approvazione del conto consuntivo
[c] Al 30 giugno dell'anno cui il programma annuale si riferisce
[d] Senza necessità di atti approvativi, al 31 dicembre dell'anno cui il programma annuale si
riferisce

[RIF. 3.1202]

Domanda 3.1202
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario,
di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti,
è definito:
[a] rischio di disponibilità
[b] rischio operativo
[c] rischio contrattuale
[d] ribasso di gara

[RIF. 3.1203]

Domanda 3.1203
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, le risorse finanziarie delle istituzioni
scolastiche possono derivare da finanziamenti di enti o altri soggetti privati non vincolati a
specifiche destinazioni?
[a] Sì e le istituzioni scolastiche provvedono ad allocarle autonomamente
[b] No, devono essere vincolati a specifiche destinazioni
[c] No, le istituzioni scolastiche non possono ricevere finanziamenti da privati
[d] Sì, purché i soggetti privati siano fondazioni o associazioni senza scopo di lucro
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[RIF. 3.1204]

Domanda 3.1204
Cosa dispone l'art. 11 del decreto interministeriale 129/2018 nel caso in cui la realizzazione di
un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria?
[a] Il Dirigente Scolastico può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci per
cento della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del fondo di riserva
[b] Il Dirigente Scolastico, sentito il parere vincolante del DSGA, può ordinare la spesa
eccedente
[c] Il Dirigente Scolastico delibera la sospensione del progetto o la sua interruzione a seconda
dello stato di avanzamento del progetto nei limiti del dieci per cento delle attività svolte
[d] Il Dirigente Scolastico delibera in ogni caso l'interruzione del progetto

[RIF. 3.1205]

Domanda 3.1205
Ai sensi dell'articolo 11 del decreto interministeriale 129/2018, a chi spetta la realizzazione del
programma annuale?
[a] Al dirigente scolastico, nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di cui
all'articolo 25 del d.lgs. 165/2001
[b] Al direttore dei servizi generali e amministrativi, su disposizione del dirigente scolastico
[c] Al consiglio di istituto, sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico
[d] Alla giunta esecutiva, sentito il direttore dei servizi generali e amministrativi

[RIF. 3.1206]

Domanda 3.1206
Ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo 267/2000, la Giunta dell'ente locale presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione entro il:
[a] 15 novembre di ciascun anno
[b] 15 settembre di ciascun anno
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[c] 31 ottobre di ciascun anno
[d] 31 dicembre di ciascun anno

[RIF. 3.1207]

Domanda 3.1207
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, la descrizione dettagliata degli obiettivi
da realizzare e della destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del programma
triennale dell'offerta formativa e l'esposizione sintetica dei risultati della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche sono:
[a] contenute in una relazione illustrativa allegata al programma annuale
[b] riportate nel bilancio di previsione
[c] inviate ogni sei mesi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] parte integrante della nota integrativa al programma annuale

[RIF. 3.1208]

Domanda 3.1208
Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di:
[a] contabilità pubblica
[b] giustizia penale
[c] interessi privati
[d] giudizi di costituzionalità delle leggi

[RIF. 3.1209]

Domanda 3.1209
Quando cessano, ai sensi dell'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, le responsabilità
connesse all'affidamento in custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e
delle officine?
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[a] Con la riconsegna al DSGA di quanto affidato
[b] La responsabilità di quanto affidato perdura fino a che non venga affidato a un nuovo
affidatario
[c] Cessano con la fine dell'affidamento, ossia al massimo dopo 3 mesi dall'affidamento
[d] Cessano con la fine dell'affidamento, ossia al massimo dopo 6 mesi dall'affidamento

[RIF. 3.1210]

Domanda 3.1210
Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi sono presentati
all'ufficio di controllo competente entro il:
[a] venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il
diverso termine previsto per le Prefetture
[b] trentesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il
diverso termine previsto per le Questure
[c] quindicesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il
diverso termine previsto per le Prefetture
[d] decimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, salvo il diverso
termine previsto per gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate

[RIF. 3.1211]

Domanda 3.1211
Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale è
predisposto dal:
[a] Dirigente Scolastico, con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria
[b] Dirigente Scolastico senza intervento del DSGA
[c] Dirigente Scolastico con la collaborazione del presidente del Consiglio d'istituto
[d] presidente della Giunta esecutiva

[RIF. 3.1212]

77/371

Domanda 3.1212
Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 118/2011, la riscossione consiste nel:
[a] materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle
somme dovute all'ente
[b] trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente
[c] perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva
[d] calcolo, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione, di quanto
dovuto al creditore dell'ente

[RIF. 3.1213]

Domanda 3.1213
Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009, nel bilancio dello Stato, le entrate sono ripartite in
categorie a seconda:
[a] della natura dei cespiti
[b] dell'oggetto
[c] della provenienza
[d] del tipo di spese che sono destinate a coprire

[RIF. 3.1214]

Domanda 3.1214
Ai sensi della legge 196/2009, in base al principio di integrità del bilancio dello Stato, se a
un'entrata pari a 200 si collegano spese per 10, in bilancio si iscrive:
[a] un'entrata per 200 e una spesa per 10
[b] un'entrata per 190
[c] un'entrata per 210
[d] una spesa per 200 e un'entrata per 10

[RIF. 3.1215]
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Domanda 3.1215
Cosa sono le spese di adeguamento del fabbisogno di cui all'art. 21 della legge 196/2009?
[a] Spese non predeterminate legislativamente, che sono quantificate tenendo conto delle
esigenze dell'Amministrazione
[b] Spese necessarie per l'emissione di titoli di Stato
[c] Spese per interessi su titoli di Stato poliennali
[d] Spese non predeterminate, collegate all'andamento dal ciclo economico e valutate in base
alle variazioni del tasso di inflazione

[RIF. 3.1216]

Domanda 3.1216
Nella legge di bilancio dello Stato, in base al quadro di classificazione predisposto dalla
ragioneria generale dello Stato, le entrate sono ripartite in:
[a] quattro titoli: entrate tributarie; entrate extra-tributarie; alienazione e ammortamento di beni
patrimoniali e riscossione di crediti; accensione di prestiti
[b] due titoli: entrate tributarie; entrate extra-tributarie
[c] tre titoli: entrate tributarie; alienazioni di beni; accensione di prestiti
[d] cinque titoli: entrate tributarie; entrate extra-tributarie; alienazioni di beni; ammortamento di
beni; riscossione di crediti

[RIF. 3.1217]

Domanda 3.1217
In contabilità nazionale, cosa si intende con l'acronimo SEC?
[a] Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
[b] Saldo d'esercizio contabile
[c] Stanza europea di compensazione
[d] Saldo d'esercizio di compensazione
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[RIF. 3.1218]

Domanda 3.1218
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, i fondi derivanti da da finanziamenti
dell’Unione europea sono allocati autonomamente dall'istituzione scolastica:
[a] sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni
[b] qualora l'importo sia inferiore a 1.000 euro
[c] su deliberazione all'unanimità del consiglio di istituto
[d] in caso di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni

[RIF. 3.1219]

Domanda 3.1219
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche tenute
all'approvazione del bilancio di previsione o del budget economico devono approvarlo entro il:
[a] 31 dicembre dell'anno precedente
[b] 30 novembre dell'anno precedente
[c] 31 gennaio dell'anno a cui i documenti si riferiscono
[d] 30 settembre dell'anno precedente

[RIF. 3.1220]

Domanda 3.1220
Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 123/2011, la relazione degli uffici di controllo inviata a ciascuna
Amministrazione interessata sulle principali irregolarità riscontrate nell'esercizio del controllo
preventivo e successivo relativo all'anno precedente, è inviata anche:
[a] alla Corte dei conti, nonché all'Ispettorato generale di finanza
[b] alla Corte costituzionale, nonché alla Banca d'Italia
[c] all'Agenzia delle Entrate e al Comitato Regionale di Controllo
[d] alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché alla Corte dei conti
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[RIF. 3.1221]

Domanda 3.1221
Secondo quanto disposto dall'art. 46 delle regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, il mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione mette a disposizione dei soggetti aggiudicatori gli strumenti di ordine diretto e
richiesta di offerta per:
[a] acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario e concludere nell'ambito del mercato
elettronico contratti con i fornitori abilitati al MEPA
[b] acquisti al di sopra della soglia di rilievo comunitario e concludere nell'ambito del mercato
elettronico contratti con i fornitori abilitati al MEPA
[c] un periodo di tempo limitato che dura fino alla conclusione del contratto con uno dei fornitori
che ha ottenuto l'abilitazione al MEPA
[d] un periodo di tempo illimitato che accompagna il soggetto aggiudicatore per tutte le forniture
di beni e servizi indipendentemente dall'importo del contratto

[RIF. 3.1222]

Domanda 3.1222
Ai sensi dell'art. 32 della legge 196/2009, l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato può
essere concesso con decreto?
[a] No, deve essere concesso per legge
[b] Sì, con decreto del Presidente della Repubblica
[c] Sì, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
[d] Sì, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1223]

Domanda 3.1223
Ai sensi dell'articolo 52 del decreto interministeriale 129/2018, a quali principi si attengono i
revisori dei conti?
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[a] Ai principi di programmazione, continuità e campionamento
[b] Ai principi dell'unicità e della universalità
[c] Ai principi dell'uniformità e integrità
[d] Ai principi di buon andamento e razionalizzazione

[RIF. 3.1224]

Domanda 3.1224
Secondo quanto stabilito dall'art. 34 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, la Richiesta di offerta (RDO) è:
[a] uno strumento di negoziazione mediante il quale il soggetto aggiudicatore invia l'invito a
offrire ai fornitori da lui selezionati tra quelli abilitati al mercato elettronico, secondo le
modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle regole in oggetto
[b] uno strumento di comunicazione con il gestore del mercato elettronico per avanzare la
richiesta di accesso al mercato e presentare la propria offerta per un bando di gara indetto
da un soggetto aggiudicatore
[c] l'elenco dei criteri, sulla base dei quali il soggetto aggiudicatore intende valutare le offerte,
che deve essere esplicitato all'interno del bando di gara o della lettera d'invito
[d] l'elenco dei prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche richiesti al fornitore dal
soggetto aggiudicatore ed esplicitati nel bando di gara o nella lettera d'invito

[RIF. 3.1225]

Domanda 3.1225
Ai sensi dell'art. 14 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della riscossione delle
entrate di pertinenza delle istituzioni scolastiche, quali delle seguenti informazioni è contenuta
nelle reversali di incasso?
[a] L'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere e la sua provenienza contraddistinta
da apposito codice
[b] Le generalità del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] Il nome e il cognome o la denominazione del creditore
[d] Gli ordini rivolti all'istituto cassiere di versare una certa somma di denaro
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[RIF. 3.1226]

Domanda 3.1226
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i componenti del collegio dei revisori e sindacale:
[a] possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente
[b] non possono procedere ad atti di ispezione individualmente
[c] non possono procedere ad atti di controllo individualmente
[d] non possono procedere ad atti di ispezione e controllo

[RIF. 3.1227]

Domanda 3.1227
La strategia del Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020 adottato dal MIUR al fine di
rafforzare il sistema dell'istruzione e della formazione è contraddistinta da una forte integrazione
tra gli interventi finanziati da:
[a] Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo sociale europeo (FSE)
[b] Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di coesione (FC)
[c] Fondo di coesione (FC) e Fondo sociale europeo (FSE)
[d] Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

[RIF. 3.1228]

Domanda 3.1228
Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, NON si iscrivono
nell'apposito inventario in ordine cronologico con numerazione progressiva e ininterrotta con
l'indicazione di tutti gli elementi atti a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la
quantità o il numero lo stato di conservazione e l'eventuale rendita:
[a] i beni immobili
[b] i beni di valore storico-artistico
[c] i libri
[d] i beni mobili
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[RIF. 3.1229]

Domanda 3.1229
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, qualora il conto
consuntivo non sia approvato entro il 10 giugno, l'Ufficio Scolastico Regionale :
[a] nomina un commissario ad acta che deve approvarlo entro 15 giorni dalla nomina
[b] provvede all'approvazione del conto consuntivo in autonomia
[c] approva il conto consuntivo, sentito un commissario ad acta precedentemente nominato
[d] provvede a rimuovere il Consiglio di Istituto

[RIF. 3.1230]

Domanda 3.1230
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono effettuare atti di ispezione?
[a] Sì, individualmente o collegialmente
[b] No, salvo in caso di commissariamento dell'ente di riferimento
[c] No, salvo in caso di liquidazione dell'ente di riferimento
[d] No, in nessun caso

[RIF. 3.1231]

Domanda 3.1231
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo corredato della
relazione dei revisori dei conti è trasmesso:
[a] al Consiglio di istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui
si riferisce
[b] al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che lo approva entro il 30 aprile
dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[c] al Dirigente Scolastico, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello
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cui si riferisce
[d] al Dirigente Scolastico, che lo approva entro la chiusura dell'esercizio finanziario

[RIF. 3.1232]

Domanda 3.1232
Ai sensi del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio pubblico, cosa
rappresentano i residui passivi?
[a] La differenza tra le spese in fase di impegno e le spese pagate
[b] La differenza tra le spese di previsione e le spese di competenza
[c] La differenza tra le spese liquidate e quelle pagate
[d] La differenza tra le spese correnti e le spese in conto capitale

[RIF. 3.1233]

Domanda 3.1233
Ai sensi dell'art. 16 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la liquidazione della spesa è effettuata:
[a] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla base dei titoli e dei documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori
[b] dal Dirigente Scolastico sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto
dei creditori
[c] dall'istituto cassiere sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei
creditori
[d] dal servizio di liquidazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1234]

Domanda 3.1234
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, le risorse assegnate dallo Stato a
un'istituzione scolastica, costituenti la dotazione finanziaria di istituto:
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[a] sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione
[b] sono destinate solo a finanziare programmi pluriennali e acquisizione di beni patrimoniali
[c] possono essere utilizzate in tutto o in parte anche per altre finalità, previa autorizzazione del
MIUR
[d] costituiscono riserve indisponibili

[RIF. 3.1235]

Domanda 3.1235
Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, il rendiconto generale dello Stato contiene
l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti
ambientali?
[a] Sì, in apposito allegato
[b] No, non contiene questo dettaglio
[c] Sì, ma solo se le risultanze superano determinati limiti
[d] Sì, ma solo in caso di emergenza ambientale avvenuta nell'esercizio al quale il rendiconto si
riferisce

[RIF. 3.1236]

Domanda 3.1236
Secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto interministeriale 129/2018, quale organo
dell'istituzione scolastica, nell'ambito delle proprie funzioni, è responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] Il DSGA, in autonomia
[c] Il Consiglio d'istituto
[d] La Giunta esecutiva

[RIF. 3.1237]

Domanda 3.1237
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Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, quali sono i beni non
più utilizzabili che possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni
scolastiche?
[a] I beni non più utilizzabili per fini istituzionali
[b] I beni non riciclabili
[c] I beni con un valore d'uso residuo superiore a 500 euro
[d] I beni fuori uso per cause tecniche

[RIF. 3.1238]

Domanda 3.1238
Quale organo dello Stato, ai sensi dell'art. 38 della legge di contabilità e di finanza pubblica n.
196 del 2009, trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze il rendiconto generale
parificato per la successiva presentazione alle Camere?
[a] La Corte dei conti
[b] La Banca d'Italia
[c] Il Servizio centrale di Tesoreria
[d] Il Ragioniere generale dello Stato

[RIF. 3.1239]

Domanda 3.1239
Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009, nel processo di formazione del rendiconto generale
dello Stato, prima dell'approvazione finale da parte del Parlamento, il rendiconto generale deve
essere:
[a] redatto dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da
ogni Ministero e trasmesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Corte dei conti
per la parificazione
[b] parificato dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei singoli rendiconti compilati da
ogni Ministero e trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] redatto collegialmente dai Ministri con portafoglio e successivamente trasmesso alla
Ragioneria generale dello Stato per la parificazione
[d] parificato sulla base dei singoli rendiconti compilati da ogni Ministero e trasmesso
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successivamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1240]

Domanda 3.1240
In base alla disciplina dettata dall'articolo 39 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle
seguenti affermazioni relative alla manutenzione degli edifici scolastici e alle loro pertinenze è
corretta?
[a] Le istituzioni scolastiche possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili e
urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze,
nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche
[b] Le istituzioni scolastiche non possono mai effettuare interventi di manutenzione
straordinaria delle pertinenze degli edifici scolastici
[c] Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli
immobili acquisiti solo con fondi derivanti da attività proprie
[d] Ogni operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria o interventi, indifferibili e urgenti
di piccola manutenzione devono essere autorizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 3.1241]

Domanda 3.1241
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli
atti adottati dagli enti e organismi pubblici è svolto:
[a] dai collegi dei revisori dei conti e sindacali
[b] dal Ministero di riferimento
[c] esclusivamente dall'Organismo interno di vigilanza
[d] dal Nucleo di valutazione

[RIF. 3.1242]

Domanda 3.1242
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Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i prelievi dal fondo di riserva
sono disposti con provvedimento:
[a] del Dirigente Scolastico e comunicati al Consiglio di istituto nella prima riunione utile per la
conseguente modifica del programma annuale
[b] del DSGA e comunicati al Consiglio di istituto nella prima riunione utile per la variazione del
programma annuale
[c] del DSGA e comunicati alla Giunta esecutiva nella prima riunione utile per la variazione del
programma annuale
[d] del DSGA e comunicati al Dirigente Scolastico prima della riunione per la variazione del
programma annuale

[RIF. 3.1243]

Domanda 3.1243
Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita un controllo:
[a] preventivo di legittimità sugli atti del Governo
[b] successivo di legittimità costituzionale sugli atti dei singoli Ministeri
[c] preventivo di opportunità sui regolamenti governativi
[d] successivo di merito sui regolamenti emanati dal Governo

[RIF. 3.1244]

Domanda 3.1244
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica Italiana, in Italia, l'esercizio provvisorio
del bilancio dello Stato ha durata massima di:
[a] quattro mesi
[b] sei mesi
[c] un anno
[d] un mese

[RIF. 3.1245]
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Domanda 3.1245
Ai sensi della legge 20/1994, i decreti che approvano contratti attivi delle Amministrazioni dello
Stato, escluse le aziende autonome, sono soggetti al controllo della Corte dei conti?
[a] Sì, di qualunque importo, al controllo preventivo di legittimità
[b] No, sono soggetti al controllo solo i contratti di appalto d'opera
[c] No, sono soggetti al controllo solo i contratti passivi
[d] Sì, se di importo superiore a un certo valore stabilito in ambito UE per i contratti pubblici

[RIF. 3.1246]

Domanda 3.1246
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, le risorse assegnate dallo Stato,
costituenti la dotazione finanziaria di istituto, possono essere destinate allo svolgimento delle
attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie delle istituzioni stesse:
[a] poiché sono senza vincolo di destinazione
[b] in quanto costituiscono un fondo di riserva per attività di orientamento a carattere
straordinario
[c] poiché costituiscono la dotazione organica di istituto
[d] in quanto rappresentano entrate a carattere straordinario assegnate a istituzioni scolastiche
prive di personalità giuridica

[RIF. 3.1247]

Domanda 3.1247
Ai sensi dell'articolo 1 della legge 20/1994, è esclusa la gravità della colpa:
[a] quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede
di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione
nell'esercizio del controllo
[b] quando il responsabile è dipendente di ruolo dell'amministrazione
[c] quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato non registrato in
sede di controllo preventivo, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo
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[d] quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto non registrato in sede di
controllo successivo

[RIF. 3.1248]

Domanda 3.1248
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel caso in cui il parere dei revisori dei
conti non sia favorevole al programma annuale per rilevata mancanza di regolarità contabile:
[a] l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti ma non
è obbligata a recepirle
[b] il programma annuale si considera non conforme e deve essere nuovamente predisposto e
deliberato dagli organi competenti
[c] l'istituzione scolastica è obbligata a recepire le osservazioni formulate e le discute in seno al
Collegio dei docenti
[d] l'istituzione scolastica può ricorrere contro il parere non favorevole e richiedere un nuovo
parere da revisori dei conti diversi dai precedenti

[RIF. 3.1249]

Domanda 3.1249
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, ai fini del controllo di gestione quali elementi, tra i
seguenti, NON vengono definiti da ciascuna Amministrazione Pubblica?
[a] I criteri per la valutazione dei dirigenti
[b] Le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed
economicità dell'azione amministrativa
[c] Le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili
[d] L'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
Amministrazione o a singole unità organizzative

[RIF. 3.1250]
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Domanda 3.1250
In base all'articolo 4 del decreto interministeriale 129/2018, relativamente alla gestione
finanziaria delle istituzioni scolastiche, in quale occasione si intende autorizzato l'accertamento
delle entrate?
[a] Con l'approvazione del programma annuale, per le entrate ivi previste
[b] In un momento successivo all'approvazione del programma annuale, sia per le entrate
previste sia per quelle non previste, nel momento in cui sono incassate
[c] In un momento successivo all'approvazione del programma annuale, ma solo per le entrate
previste nel momento in cui sorge il credito
[d] Con l'approvazione del rendiconto finanziario della gestione, per le entrate ivi previste

[RIF. 3.1251]

Domanda 3.1251
Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, deve essere predisposta
una scheda illustrativa finanziaria:
[a] per ogni destinazione di spesa inserita nel programma annuale per la realizzazione del
piano triennale dell'offerta formativa
[b] per ogni destinazione di spesa da effettuare con le minute spese
[c] per ogni destinazione di spesa connessa con il Piano di Miglioramento dell'istituzione
scolastica
[d] per ogni proposta di spesa da effettuare per l'attuazione del Rapporto di autovalutazione

[RIF. 3.1252]

Domanda 3.1252
Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche tenute
all'approvazione del bilancio consolidato devono approvarlo entro il:
[a] 30 settembre dell'anno successivo
[b] 30 novembre dell'anno precedente
[c] 30 settembre dell'anno precedente
[d] 31 dicembre dell'anno successivo
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[RIF. 3.1253]

Domanda 3.1253
Ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di appalto NON può essere
soggetta al ribasso d'asta?
[a] Oneri relativi alla sicurezza
[b] Progettazione
[c] Direzione lavori
[d] Manodopera a cottimo

[RIF. 3.1254]

Domanda 3.1254
Ai sensi dell'art. 47 del decreto interministeriale 129/2018, gli accordi di rete tra istituzioni
scolastiche aventi a oggetto la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili,
ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e
agli acquisti, a favore di quale organo possono prevedere la delega delle relative funzioni?
[a] Del dirigente dell'istituzione scolastica individuata come "capofila"
[b] Del DSGA dell'istituzione scolastica individuata come "capofila"
[c] Di una commissione costituita all'uopo composta dai DSGA di tutte istituzioni scolastiche
parti dell'accordo di rete
[d] Di un procuratore individuato di comune accordo dai dirigenti delle istituzioni scolastiche
parti dell'accordo di rete tra quelli indicati nella lista redatta annualmente dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 3.1255]

Domanda 3.1255
Ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 118/2011, una società si considera
partecipata da un ente locale se l'ente dispone di una quota di voti esercitabili in assemblea pari
o superiore al:
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[a] 20%, o al 10% se si tratta di una società quotata
[b] 10%, o al 5% se si tratta di una società quotata
[c] 30%, o al 10% se si tratta di una società quotata
[d] 20%, o al 5% se si tratta di una società quotata

[RIF. 3.1256]

Domanda 3.1256
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è
composto:
[a] dal conto finanziario e dal conto del patrimonio
[b] dal solo conto finanziario
[c] dal solo conto del patrimonio
[d] dal conto finanziario e dalla situazione amministrativa

[RIF. 3.1257]

Domanda 3.1257
Ai sensi dell'art. 37 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti affermazioni sui
diritti di proprietà industriale prodotti nello svolgimento delle attività scolastiche NON è corretta?
[a] L'autore dell'opera può sempre intraprendere autonomamente, e indipendentemente dal
Consiglio di istituto, iniziative finalizzate allo sfruttamento economico dell'opera stessa
[b] All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico
del diritto di proprietà industriale
[c] Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per
l'acquisto del diritto di proprietà industriale dell'istituto
[d] Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal Consiglio di
istituto

[RIF. 3.1258]
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Domanda 3.1258
Ai sensi della Costituzione italiana, tra i cosiddetti "organi ausiliari" figura:
[a] la Corte dei conti
[b] la Corte Costituzionale
[c] il Consiglio Superiore della Magistratura
[d] il Parlamento

[RIF. 3.1259]

Domanda 3.1259
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità solo sugli atti:
[a] stabiliti dalla legge 20/1994
[b] stabiliti dalla stessa Corte dei conti
[c] di variazione del bilancio dello Stato, aventi forma di decreto
[d] aventi carattere economico, compiuti dalla Pubblica Amministrazione

[RIF. 3.1260]

Domanda 3.1260
Ai sensi dell'art. 1, c.17 e c. 136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche:
[a] anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle
famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa,
che sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola
[b] anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte del Ministero, assicurano
la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati
nel Portale unico dei dati della scuola
[c] non devono mai pubblicare su siti accessibili senza credenziali i piani triennali dell'offerta
formativa, che sono invece pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola da parte del
Ministero
[d] non sono coinvolti in azioni attive inerenti la pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa
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[RIF. 3.1261]

Domanda 3.1261
Ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009, nell'ambito del bilancio dello Stato, ciascuno stato di
previsione:
[a] riporta il budget dei costi della relativa Amministrazione
[b] è formulato solo in base al principio di cassa
[c] non riporta la nota integrativa
[d] non riporta il budget dei costi della relativa Amministrazione

[RIF. 3.1262]

Domanda 3.1262
Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, qual è la durata massima di un accordo quadro per gli
appalti nei settori ordinari che viene concluso da una stazione appaltante?
[a] 4 anni
[b] 5 anni
[c] 8 anni
[d] 2 anni

[RIF. 3.1263]

Domanda 3.1263
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 123/2011, per analisi e valutazione della spesa si intende:
[a] l'attività sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie
e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di
efficienza ed efficacia
[b] l'analisi e la valutazione dell'efficacia della risorse finanziarie ovvero il rapporto tra risorse
finanziarie e output conseguiti
[c] esclusivamente il calcolo di indicatori di efficienza ed efficacia della programmazione e della
gestione delle risorse finanziarie e risultati conseguiti dai programmi di spesa
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[d] l'analisi effettiva delle entrate e delle uscite ed in risultati conseguiti, finalizzata al
miglioramento esclusivamente del grado di efficienza

[RIF. 3.1264]

Domanda 3.1264
Ai sensi dell'art. 148 del d.lgs 267/2000 (TUEL – Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli
Enti Locali), le sezioni regionali della Corte dei conti esercitano:
[a] controlli esterni sulla gestione degli enti locali
[b] controlli sia esterni sia interni sulla gestione degli enti locali
[c] controllo sulla contabilità e sui bilanci delle sole aziende autonome
[d] controlli interni sulla gestione degli enti locali

[RIF. 3.1265]

Domanda 3.1265
Ai sensi dell'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, chi assume le responsabilità
connesse alla custodia e conservazione del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei
laboratori e delle officine nei limiti di quanto affidato?
[a] L'affidatario assume tutte le responsabilità
[b] Il Dirigente Scolastico assume tutte le responsabilità
[c] Il DSGA in solido con il Dirigente Scolastico
[d] L'affidatario in solido con il DSGA

[RIF. 3.1266]

Domanda 3.1266
Ai sensi della legge 196/2009, il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce:
[a] a un periodo triennale e si compone di due sezioni
[b] a un periodo triennale e si compone di tre sezioni
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[c] a un periodo quinquennale e si compone di tre sezioni
[d] ai dodici mesi successivi

[RIF. 3.1267]

Domanda 3.1267
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) della legge 196/2009 in quale documento sono contenuti
gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo:
[a] nel documento di economia e finanza
[b] nel piano esecutivo di gestione
[c] nel disegno di legge del bilancio dello Stato
[d] nel piano economico quinquennale

[RIF. 3.1268]

Domanda 3.1268
Secondo quanto disposto dall'art. 51 del d.lgs. 50/2016, per quale motivo le stazioni appaltanti
suddividono gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali?
[a] Per favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese
[b] Al fine di poter attivare per ogni lotto una procedura di controllo
[c] Al fine di suddividere nel tempo lo svolgimento dei lavori, servizi o forniture
[d] Al fine di raggiungere una diversificazione dei possibili fornitori di lavori, servizi o forniture

[RIF. 3.1269]

Domanda 3.1269
Ai sensi dell'art. 38-septies della legge 196/2009, la metodologia generale del bilancio di
genere, ai fini della rendicontazione, viene definita:
[a] con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei
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bilanci degli enti territoriali
[b] con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Presidente del
Consiglio dei Ministri, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli
enti territoriali
[c] con atto del dirigente competente, senza necessità di ulteriori provvedimenti ministeriali
[d] senza necessità di atti formali

[RIF. 3.1270]

Domanda 3.1270
Ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, i contratti relativi ai servizi di ristorazione scolastica sono
aggiudicati:
[a] esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, fatto salvo quanto disposto dalla
disciplina dei contratti "sotto soglia"
[b] sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
dell'elemento prezzo o del costo, fatto salvo quanto disposto dalla disciplina dei "contratti
soglia"
[c] mediante affidamento diretto purché siano rispettati i principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento
[d] attraverso l'utilizzo di uno a scelta dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa
purché il criterio sia indicato nel bando di gara

[RIF. 3.1271]

Domanda 3.1271
Ai sensi dell'art. 21, comma 17 della legge 196/2009, entro 10 giorni dalla pubblicazione della
legge di bilancio, i Ministri:
[a] assegnano le risorse ai responsabili della gestione
[b] definiscono i criteri per l'assegnazione delle risorse ai dirigenti generali responsabili della
gestione
[c] stabiliscono le quote di risorse da trasferire ai dirigenti
[d] ricevono le richieste di assegnazione di risorse da parte dei responsabili della gestione
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[RIF. 3.1272]

Domanda 3.1272
Nella procedura di eliminazione dei beni dall'inventario di cui all'articolo 33 del decreto
interministeriale 129/2018, l'avvenuto accertamento dell'inesistenza delle cause di
responsabilità amministrativa corredato con adeguata motivazione deve essere contenuto:
[a] nel provvedimento del dirigente
[b] nel provvedimento di discarico inventariale a cura del DSGA
[c] nella relazione sulle circostanze che hanno determinato la sottrazione dei beni redatta dal
DSGA
[d] nella relazione della commissione interna per la valutazione del valore dei beni fuori uso

[RIF. 3.1273]

Domanda 3.1273
In base al nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), quali soggetti sono ammessi alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici?
[a] Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi
[b] Gli imprenditori individuali, purché non artigiani
[c] I consorzi ordinari di concorrenti purché costituiti in forma di società commerciali
[d] Le società purché costituite in forma di società di capitali

[RIF. 3.1274]

Domanda 3.1274
Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale è
approvato con delibera:
[a] del Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce
[b] del Consiglio di Istituto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce
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[c] della Giunta esecutiva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[d] del Consiglio di Istituto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce

[RIF. 3.1275]

Domanda 3.1275
Ai sensi dell'art. 34 della legge 196/2009, quali soggetti impegnano e ordinano le spese?
[a] I dirigenti, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio
[b] L'organo collegiale politico di governo
[c] I tesorieri, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio
[d] I componenti degli organi di vigilanza e controllo, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio

[RIF. 3.1276]

Domanda 3.1276
Quale, tra le seguenti direttive europee, recepita dal d.lgs. 50/2016, innova la normativa
preesistente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione?
[a] La direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26
febbraio 2014
[b] La direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014
[c] La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014
[d] La direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 15
maggio 2014

[RIF. 3.1277]

Domanda 3.1277
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018 e dei principi contabili generali di cui
all'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, il principio per cui i dati contabili devono rappresentare le reali
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condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria, evitando
la sopravvalutazione e la sottovalutazione delle singole poste è detto di:
[a] veridicità
[b] trasparenza
[c] universalità
[d] chiarezza

[RIF. 3.1278]

Domanda 3.1278
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli
atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche è svolto:
[a] rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione
centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza
[b] esclusivamente dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione
centrale
[c] esclusivamente dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato
[d] esclusivamente dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di
competenza

[RIF. 3.1279]

Domanda 3.1279
Ai sensi dell'art. 55 del R.D. 1214/1934, nella parte relativa ai giudizi di conto e di responsabilità
della Corte dei conti, il presidente della competente sezione giurisdizionale o un consigliere da
lui delegato, sentito il pubblico Ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la
somma da pagare all'Erario:
[a] quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo
non superiore a euro 5.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da
parte del contabile
[b] quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo
non superiore a euro 10.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione
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da parte del contabile
[c] quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo
compreso tra euro 2.000 e euro 5.000, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata
accettazione da parte del contabile
[d] ogni volta in cui dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti
d'importo compreso tra euro 2.000 e euro 5.000

[RIF. 3.1280]

Domanda 3.1280
Quale competenza attribuisce alla Corte dei conti il d.lgs. n. 165/2001 in materia di verifica degli
andamenti della spesa per il personale delle Pubbliche Amministrazioni?
[a] La Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle Pubbliche Amministrazioni,
utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni
[b] La Corte dei conti esercita un controllo successivo di legittimità e di merito su ogni
provvedimento di spesa per il personale
[c] La Corte dei conti esercita un controllo su tutti i provvedimenti di spesa per il personale che
devono essere trasmessi dalle P.A. entro due giorni alla Corte dei conti, la quale ha potere
di annullamento anche retroattivo
[d] La Corte dei conti esercita un controllo successivo di legittimità e di merito su ogni
provvedimento di spesa per il personale delle Amministrazioni controllate

[RIF. 3.1281]

Domanda 3.1281
Secondo quanto disposto dall'art. 175 del TFUE relativamente all'obiettivo del rafforzamento
della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione Europea, fatte salve le misure decise
nell'ambito delle altre politiche dell'UE, quali organi sono chiamati a compiere le azioni
specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei fondi strutturali europei?
[a] Il Parlamento europeo e il Consiglio, previa consultazione del Comitato economico e sociale
e del Comitato delle Regioni
[b] La Commissione europea e il Consiglio, su proposta del Parlamento europeo sentito il
parere del Comitato economico e sociale
[c] Il Parlamento europeo e il Consiglio, sentito il parere della Corte dei conti europea
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[d] La Commissione europea, di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni

[RIF. 3.1282]

Domanda 3.1282
Ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. 267/2000, per gli enti locali, i prelevamenti dal fondo di riserva:
[a] sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre
di ciascun anno
[b] sono di competenza dell'organo consiliare e non sono soggetti a vincoli temporali
[c] sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 ottobre di
ciascun anno
[d] sono di competenza dell'organo consiliare e possono essere deliberati sino al 31 dicembre
di ciascun anno

[RIF. 3.1283]

Domanda 3.1283
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi:
[a] devono essere redatti secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze
[b] possono essere redatti in formato libero
[c] possono essere redatti anche secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze, in alternativa a quelli previsti dal d.lgs. 123/2011
[d] sono redatti sempre secondo lo schema previsto nell'allegato del d.lgs. 123/2011

[RIF. 3.1284]

Domanda 3.1284
Secondo quanto disposto dall'art. 45, comma 1, lett. d) del decreto interministeriale 129/2018,
qual è il limite massimo per l'impegno complessivo annuale che le istituzioni scolastiche
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possono assumere per il rimborso dei mutui e l'impegno per canoni di contratti di locazione
finanziaria?
[a] Il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio
[b] Il terzo della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo biennio
[c] Il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo biennio
[d] Il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo anno

[RIF. 3.1285]

Domanda 3.1285
Nell'accertamento della responsabilità in materia di contabilità pubblica, la Corte dei conti può
sindacare nel merito delle scelte discrezionali?
[a] No, lo esclude espressamente l'art. 1 della legge n. 20/1994
[b] Sì, in ogni caso
[c] Sì, limitatamente alle situazioni espressamente previste all'art. 1 della legge n. 20/1994
[d] Sì, nei casi di dolo

[RIF. 3.1286]

Domanda 3.1286
Ai sensi dell'art. 2 della legge 20/1994, la prescrizione del danno erariale è:
[a] quinquennale
[b] annuale
[c] ventennale
[d] settennale

[RIF. 3.1287]

Domanda 3.1287
Secondo la disciplina di cui all'art. 150 del R.D. 827/1924, è possibile modificare il rendiconto
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generale una volta che sia stato chiuso e approvato per legge?
[a] No, non può essere modificato in nessuna delle sue parti
[b] Sì, purché sul merito della questione oggetto di modifica si sia espressa la Corte dei conti in
modo favorevole alla modifica
[c] Sì, ma solamente se la richiesta di modifica da parte dell'Amministrazione responsabile
perviene alla Corte dei conti entro il termine di tre mesi dall'approvazione per legge del
rendiconto generale
[d] Sì, ma la legge che approva il rendiconto modificato non si configurerà come una legge di
abrogazione della legge di approvazione del precedente rendiconto generale, bensì come
una deroga

[RIF. 3.1288]

Domanda 3.1288
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la delibera di approvazione del programma
annuale può essere adottata dal Consiglio di istituto nel caso di mancata acquisizione del
parere di regolarità contabile dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione
stessa?
[a] Sì, il Consiglio di istituto può adottare la delibera di approvazione
[b] No, in tal caso viene attivata la gestione provvisoria, ma non oltre i trenta giorni
[c] Sì, ma la delibera di approvazione riguarda solo la parte delle entrate
[d] Sì, ma in tale caso la delibera di approvazione è adottata dalla Giunta esecutiva

[RIF. 3.1289]

Domanda 3.1289
Ai sensi dell'art. 154, comma 2 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) tra i compiti attribuiti all'Osservatorio
sulla finanza e la contabilità degli enti locali rientra anche la sperimentazione di nuovi modelli
contabili?
[a] Sì, rientra tra i compiti
[b] No, non rientra tra i compiti
[c] No, a meno che sia appositamente autorizzato dal Ministro
[d] Sì, unitamente all'erogazione finanziamenti regionali
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[RIF. 3.1290]

Domanda 3.1290
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito
alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità
ordinaria e speciale:
[a] sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
[b] non sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
[c] sono sottoposti solo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
[d] sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità contabile ma non amministrativa

[RIF. 3.1291]

Domanda 3.1291
Tra i seguenti atti normativi che hanno costituito le tappe del percorso di autonomia
dell'istituzione scolastica, quale conferisce la personalità giuridica alle istituzioni scolastiche?
[a] La legge 59/1997
[b] La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3
[c] La legge 107/2015
[d] Il decreto interministeriale 129/2018

[RIF. 3.1292]

Domanda 3.1292
Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), quali tra i seguenti contratti sono sottratti all'applicazione
del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)?
[a] I contratti di lavoro
[b] Tutti i contratti nei settori del gas e dell'energia termica
[c] I contratti di appalto, forniture o servizi
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[d] Tutti i contratti nel settore dei servizi postali

[RIF. 3.1293]

Domanda 3.1293
Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera c), della legge 196/2006, a fini dell'approvazione
parlamentare e dell'accertamento dei cespiti, le entrate dello Stato sono ripartite in:
[a] tipologie
[b] titoli
[c] categorie
[d] ricorrenti e non ricorrenti

[RIF. 3.1294]

Domanda 3.1294
Secondo quanto disposto dall'articolo 26 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni
scolastiche possono svolgere attività di progettazione e vendita di beni e servizi a favore di terzi
al fine di:
[a] soddisfare specifiche esigenze didattiche e formative
[b] attivare percorsi di servizio civile
[c] agevolare i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento
[d] acquisire risorse umane aggiuntive rispetto al personale ATA

[RIF. 3.1295]

Domanda 3.1295
Lo Stato italiano assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto
delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico?
[a] Sì, è previsto dalla Costituzione
[b] Sì, è previsto dal Trattato costitutivo dell'Unione Europea
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[c] Solo negli anni nei quali viene emesso il decreto presidenziale di richiesta della redazione di
un bilancio
[d] No

[RIF. 3.1296]

Domanda 3.1296
Secondo quanto disposto dall'art. 21 del d.lgs. 165/2001, al dirigente della Pubblica
Amministrazione al quale sia stata accertata la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul
rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi
fissati dall'Amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:
[a] è decurtata la retribuzione di risultato, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità
della violazione di una quota fino all'80%
[b] viene revocato l'incarico, sentito il parere del Comitato dei garanti
[c] è sospesa la retribuzione di risultato fino al raggiungimento, vagliato dal Comitato dei
garanti, dei suddetti standard quantitativi e qualitativi fissati dall'Amministrazione
[d] viene dato un termine di 3 mesi a partire dalla data di accertamento di mancato rispetto dei
suddetti standard quantitativi e qualitativi per raggiungerli

[RIF. 3.1297]

Domanda 3.1297
Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le variazioni del programma annuale, che
si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma
sono:
[a] deliberate dal Consiglio di istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta
esecutiva o del Dirigente Scolastico
[b] approvate dal Dirigente Scolastico su proposta motivata del Consiglio di istituto
[c] deliberate dalla Giunta esecutiva con decisione motivata, previo parere favorevole dei
revisori legali dei conti
[d] deliberate dalla Giunta esecutiva con decisione motivata, adottata su proposta del Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi o del Dirigente Scolastico
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[RIF. 3.1298]

Domanda 3.1298
In base all'art. 100 della Costituzione italiana, se la Corte dei conti rileva un'illegittimità in un atto
del Governo, a quale organo deve riferire direttamente?
[a] Alle Camere
[b] Alla magistratura ordinaria perché sanzioni l'illegittimità del provvedimento
[c] Alla Corte Costituzionale
[d] Al Senato

[RIF. 3.1299]

Domanda 3.1299
In conformità a quanto previsto dall'art. 49 del decreto interministeriale 129/2018, ai revisori dei
conti spetta un compenso:
[a] annuo, determinato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a cui si aggiunge il rimborso delle
spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia
[b] mensile, determinato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, compreso il rimborso delle spese
di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia
[c] triennale, determinato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, a cui si aggiunge il rimborso delle
spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in materia
[d] mensile, determinato a seguito di attività negoziale tra l'istituzione scolastica e i revisori dei
conti, a cui si aggiunge il rimborso delle spese di missione, secondo le disposizioni vigenti in
materia

[RIF. 3.1300]

Domanda 3.1300
Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento UE 1304/2013, di quanto è aumentato il

110/371

tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario nel caso in cui quest'ultimo sia
interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione transnazionale o a una
combinazione di entrambe?
[a] 10 punti percentuali, ma non può superare il limite del 100%
[b] 5 punti percentuali, ma non può superare il limite del 50%
[c] 10 punti percentuali, ma non può superare il limite del 50%
[d] 15 punti percentuali, ma non può superare il limite del 75%

[RIF. 3.1301]

Domanda 3.1301
Ai sensi dell'art. 33 della legge 196/2009, ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio
dello Stato:
[a] il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge entro il mese di
giugno di ciascun anno
[b] il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge entro il mese di
marzo di ciascun anno
[c] viene emesso un decreto attuativo da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze
[d] il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge entro il mese di
gennaio di ciascun anno

[RIF. 3.1302]

Domanda 3.1302
Ai sensi dell'art. 24, comma 2 della legge 196/2009 sulla base del principio di integrità tutte le
entrate:
[a] devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di eventuali spese ad
esse annesse
[b] devono essere iscritte in bilancio al netto delle spese di riscossione e di eventuali spese ad
esse annesse
[c] devono essere iscritte in bilancio riducendo le spese sostenute
[d] devono essere iscritte in bilancio al netto delle spese sostenute nell'esercizio finanziario
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[RIF. 3.1303]

Domanda 3.1303
Ai sensi dell'art. 50 del R.D. 1214/1934, se nell'esame del conto la Corte dei conti osservi che
siano imputabili delitti contro la fede pubblica, ne riferisce al Ministro della Giustizia e a quello
da cui dipende l'agente per mezzo:
[a] del procuratore generale
[b] del funzionario che ha accertato i fatti
[c] del Governo
[d] del pubblico Ministero

[RIF. 3.1304]

Domanda 3.1304
Ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, il programma annuale è:
[a] un documento contabile obbligatorio
[b] un allegato al bilancio di esercizio
[c] la descrizione dei costi previsti per lo svolgimento delle attività pianificate nell'anno
finanziario
[d] il documento di budget redatto annualmente dal DSGA

[RIF. 3.1305]

Domanda 3.1305
Secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto interministeriale 129/2018 per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, i mandati di pagamento sono firmati:
[a] dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
[b] dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio d'istituto
[c] dal DSGA e dai revisori dei conti
[d] dal DSGA e dal Consiglio d'istituto
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[RIF. 3.1306]

Domanda 3.1306
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, per i conti giudiziali:
[a] il controllo di regolarità amministrativa e contabile è successivo
[b] il controllo di regolarità amministrativa e contabile è concomitante
[c] non sono necessari controlli di regolarità amministrativa
[d] non sono necessari controlli di regolarità contabile

[RIF. 3.1307]

Domanda 3.1307
Qual è la fonte normativa che ha stabilito e disciplina il modello di formulario per il documento di
gara unico europeo?
[a] Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016
[b] Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 560/2017, che stabilisce le modalità e
i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione
per l'edilizia e le infrastrutture
[c] Il Regolamento delegato (UE) 2017/2367 della Commissione europea del 18 dicembre 2017
[d] La Direttiva comunitaria 2014/24/EU, recepita nel territorio dello Stato attraverso l'art. 40 del
d.lgs. 50/2016

[RIF. 3.1308]

Domanda 3.1308
Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 118/2011, con riferimento alle modalità di codificazione delle
transazioni elementari:
[a] è vietata l'adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui sia espressamente
previsto
[b] è consentita l'adozione del criterio della prevalenza, salvo i casi in cui sia espressamente
vietato
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[c] è consentito assumere impegni sui conti di riserva
[d] non è vietata l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro per conto terzi

[RIF. 3.1309]

Domanda 3.1309
Secondo quanto disposto dall'art. 38 del decreto interministeriale 129/2018, quando può
avvenire, nel rispetto dell'articolo 1, comma 22, della legge 107/2015, la concessione in uso a
terzi dei locali dell'edificio scolastico?
[a] Sia durante i periodi di attività didattica, purché ciò sia compatibile con finalità educative,
formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni scolastiche,
sia durante i periodi di sospensione dell'attività didattica
[b] Esclusivamente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica
[c] Esclusivamente durante i periodi di attività didattica, purché ciò sia compatibile con finalità
educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni
scolastiche
[d] Esclusivamente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica e in ogni caso per un
periodo non superiore a 30 giorni

[RIF. 3.1310]

Domanda 3.1310
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-sexies, della legge 20/1994, nel giudizio di responsabilità,
l'entità del danno all'immagine della pubblica Amministrazione derivante dalla commissione di
un reato contro la stessa pubblica Amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato
si presume:
[a] salvo prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilità illecitamente percepita dal dipendente
[b] senza possibilità di prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore
patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente
[c] pari al triplo della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente
percepita dal dipendente
[d] compensato con il rimborso delle spese legali
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[RIF. 3.1311]

Domanda 3.1311
Secondo quanto stabilito dall'art. 149 del R.D. 827/1924, in quanti esemplari devono essere
trasmessi alla Corte dei conti il rendiconto generale finanziario e quello patrimoniale?
[a] Rispettivamente tre esemplari e un esemplare
[b] Rispettivamente un esemplare e tre esemplari
[c] Rispettivamente due e tre esemplari
[d] Deve essere trasmesso solo il rendiconto generale finanziario in due esemplari

[RIF. 3.1312]

Domanda 3.1312
Secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
24 febbraio del 2000, quale tra le seguenti alternative NON è una delle funzioni attribuite a
Consip S.p.A.?
[a] Assistere le singole Amministrazioni centrali e periferiche, nonché le restanti Pubbliche
Amministrazioni, nella realizzazione dei rispettivi rendiconti finanziari nonché dei conti del
bilancio e dei conti del patrimonio
[b] Rendere disponibile, utilizzando le reti telematiche, alle diverse Amministrazioni un bollettino
periodico relativo alle attività svolte in attuazione del decreto citato
[c] Garantire un'attività di supporto a richiesta su specifiche esigenze della Pubblica
Amministrazione in ordine alle attività espressamente attribuite alla Società
[d] Comunicare alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché alle restanti
Pubbliche Amministrazioni, la conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro, nonché
le relative condizioni, stipulate a norma di legge, con gli strumenti ritenuti idonei e,
comunque, utilizzando strumenti informatici

[RIF. 3.1313]

Domanda 3.1313
Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, qual è l'importo massimo della garanzia definitiva che
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l'appaltatore deve costituire per la sottoscrizione del contratto nel caso di procedure di gara
realizzate in forma aggregata da centrali di committenza?
[a] Il 10% dell'importo contrattuale
[b] Nel caso in oggetto non è richiesto il rilascio di una garanzia per la sottoscrizione del
contratto
[c] Il 2% dell'importo contrattuale
[d] Il 5% dell'importo contrattuale

[RIF. 3.1314]

Domanda 3.1314
Ai sensi dell'art. 37, comma 2 della legge 196/2009, il rendiconto generale dell'esercizio
scaduto:
[a] viene trasmesso alla Corte dei conti, per cura del Ragioniere Generale dello Stato
[b] viene trasmesso alla Corte di Cassazione
[c] è messo a disposizione della Corte d'Appello di Roma, per cura del Ragioniere Generale
dello Stato
[d] è depositato in Banca d'Italia

[RIF. 3.1315]

Domanda 3.1315
Ai sensi dell'art. 28 della legge 196/2009 nel bilancio dello Stato è istituito, nella parte corrente,
un fondo di riserva:
[a] destinato alla copertura di spese impreviste
[b] provvisorio e stornato prima della redazione finale del bilancio
[c] destinato a coprire esclusivamente residui passivi perenti
[d] destinato a coprire esclusivamente spese obbligatorie

[RIF. 3.1316]
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Domanda 3.1316
Quale fonte legislativa, tra quelle di seguito elencate, indica gli atti sui quali la Corte dei conti
esercita un controllo preventivo di legittimità?
[a] Legge 14/1/1994, n. 20
[b] D.lgs. 3/2/1993, n. 29
[c] Legge 5/8/1978, n. 468
[d] Legge 7/8/1990 n. 241

[RIF. 3.1317]

Domanda 3.1317
Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009, gli obiettivi programmatici, definiti in coerenza con
quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento,
sono indicati:
[a] nel documento di economia e finanza
[b] nel documento di parificazione
[c] nella relazione sull'economia e la finanza pubblica
[d] nella relazione del Ragioniere generale

[RIF. 3.1318]

Domanda 3.1318
Quale dei seguenti NON è un organo dell'ONU?
[a] Corte dei conti
[b] Segretariato
[c] Consiglio di sicurezza
[d] Assemblea generale

[RIF. 3.1319]
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Domanda 3.1319
Come sono ripartite le partecipazioni in Consip S.p.A.?
[a] La società è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
[b] La società è partecipata al 50% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e al 50% da
Lombardia Informatica S.p.A.
[c] La società è partecipata al 100% dal Ministero dell'Interno
[d] La società è partecipata al 20% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'80% da
Amministrazioni locali

[RIF. 3.1320]

Domanda 3.1320
Ai sensi dell'art. 23, comma 2, e dell'art. 5, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018,
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i
revisori dei conti devono esprimere il loro parere:
[a] sul conto consuntivo e sul programma annuale
[b] solo sul conto consuntivo
[c] sul conto di Tesoreria
[d] sul piano dei conti

[RIF. 3.1321]

Domanda 3.1321
Secondo quanto disposto dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito dei contratti di appalto per
lavori, servizi e forniture, il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che
versa nelle ipotesi di conflitto di interesse:
[a] è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni
[b] è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante e la sua partecipazione alla
procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni è sottoposta al controllo di un
esperto indipendente
[c] è chiamato ad astenersi dalla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni
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solamente nel caso in cui versa in un conflitto di interesse di tipo finanziario
[d] è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante che valuterà se escluderlo o meno
dalla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni

[RIF. 3.1322]

Domanda 3.1322
A norma dell'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, l’elenco dei revisori dei conti
comprende una apposita sezione nella quale
possono chiedere di essere iscritti:
[a] revisori legali esterni all'amministrazione per l’attribuzione degli incarichi residuati dopo la
nomina di tutti i dipendenti aventi titolo
[b] revisori asseverati interni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attribuzione di
incarichi residuali
[c] revisori legali esterni all'amministrazione per l’attribuzione degli incarichi per le sole
Province autonome di Trento e Bolzano
[d] revisori legali esterni all'amministrazione per l'attribuzione di tutti gli incarichi da revisori dei
conti per le istituzioni scolastiche

[RIF. 3.1323]

Domanda 3.1323
L'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle istituzioni
scolastiche, prevede che della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli
adempimenti fiscali sia responsabile:
[a] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] il Direttore Scolastico
[c] il revisore legale dei conti
[d] l'ufficio di contabilità generale

[RIF. 3.1324]
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Domanda 3.1324
Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti
affermazioni sul regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari delle istituzioni
scolastiche è corretta?
[a] Ciascuna istituzione scolastica approva, con delibera del Consiglio di istituto, il proprio
regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari
[b] Il regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche è
dettato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] Ciascuna istituzione scolastica redige un proprio regolamento per la gestione del patrimonio
e degli inventari che viene approvato dal relativo Ufficio Scolastico Regionale
[d] Ciascuna istituzione scolastica redige un proprio regolamento per la gestione del patrimonio
e degli inventari che viene approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze

[RIF. 3.1325]

Domanda 3.1325
Dove è istituita in Italia la Tesoreria centrale?
[a] Presso la Banca d'Italia
[b] Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] Presso la CONSOB
[d] Presso l'IVASS

[RIF. 3.1326]

Domanda 3.1326
Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. 123/2011, gli atti adottati dalle amministrazioni periferiche
organizzate su base interprovinciale o interregionale:
[a] sono sottoposti all'ufficio di controllo territorialmente competente rispetto alla sede dell'ufficio
che ha adottato l'atto
[b] non sono sottoposti, di norma, a controllo
[c] sono sottoposti all'ufficio di controllo della provincia o regione più rappresentativa in termini
finanziari
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[d] sono sottoposti all'ufficio di controllo della provincia o regione più rappresentativa in termini
di abitanti

[RIF. 3.1327]

Domanda 3.1327
Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs 267/2000, quale, tra i seguenti elementi, NON viene elencato
come parte della finanza dei comuni?
[a] Trasferimenti europei
[b] Tasse e diritti per servizi pubblici
[c] Trasferimenti regionali
[d] Imposte proprie

[RIF. 3.1328]

Domanda 3.1328
Secondo quanto disposto dall'art. 15 del d.P.R. 367/1994, in merito alle procedure di spesa
dello Stato, per l'esecuzione di spese di modesto ammontare disposte nell'ambito delle proprie
competenze e responsabilità, i funzionari delegati sono autorizzati ad aprire in favore di
dipendenti:
[a] di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza,
un conto corrente postale contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare del conto, il
nominativo e la qualità del dipendente abilitato a emettere gli assegni
[b] di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di appartenenza,
un'apertura di credito presso l'istituto bancario per il quale prestano servizio
[c] di qualifica non superiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di
appartenenza un conto corrente postale contenente l'espressa menzione dell'ufficio titolare
del conto, il nominativo e la qualità del dipendente abilitato ad emettere gli assegni
[d] di qualifica non superiore alla sesta, assegnati all'ufficio centrale o periferico di
appartenenza un conto corrente bancario, presso l'istituto bancario presso cui prestano
servizio

[RIF. 3.1329]
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Domanda 3.1329
Ai sensi dell'art. 610 del regio decreto 827/1924, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il
conto giudiziale della loro gestione, tra gli altri:
[a] tutti gli agenti dell'amministrazione dello Stato che sono incaricati delle riscossioni e dei
pagamenti
[b] tutti i funzionari e impiegati dello Stato
[c] tutti i funzionari delle altre Pubbliche Amministrazioni delegati a pagare spese sopra
aperture di credito
[d] i rappresentanti degli enti locali

[RIF. 3.1330]

Domanda 3.1330
Secondo quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 50/2016, dove sono indicate le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali che le stazioni appaltanti devono inserire nei documenti di
gara relativi all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva per contribuire
al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione?
[a] Nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e dalla disciplina di cui all'art. 144 dello stesso decreto
[b] Esclusivamente nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
[c] All'interno di linee guida emanate annualmente tramite decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare
[d] Non sono previste specifiche tecniche e clausole contrattuali che le stazioni appaltanti
devono inserire nei documenti di gara relativi all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della
ristorazione collettiva in virtù dell'autonomia negoziale riconosciuta alle stazioni appaltanti

[RIF. 3.1331]

Domanda 3.1331
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è
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predisposto:
[a] dal DSGA entro il 15 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[b] dal Dirigente Scolastico entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[c] dal DSGA entro il 15 marzo dell'esercizio cui si riferisce
[d] dal Dirigente Scolastico entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce

[RIF. 3.1332]

Domanda 3.1332
Ai sensi dell'art. 11-quater del decreto legislativo 118/2011, una società nella quale un ente
locale possiede la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea è considerata società
controllata da quest'ultimo?
[a] Sì, ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato
[b] Sì, ma solo nelle assemblee straordinarie
[c] No, salvo il caso in cui tutti gli amministratori siano nominati dall'ente locale
[d] No, salvo il caso in cui oltre un terzo degli amministratori sia nominato dall'ente locale

[RIF. 3.1333]

Domanda 3.1333
Ai sensi dell'art. 1 c. 136 della legge 107/2015:
[a] è istituito il Portale unico dei dati della scuola
[b] è soppresso il Portale unico dei dati della scuola
[c] è istituito il Portale unico comunale dei dati della scuola, per i comuni con oltre 5.000 abitanti
[d] è istituito il Portale unico dei dati dell'istruzione

[RIF. 3.1334]

Domanda 3.1334
Ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 167/2000 la fase della spesa nella quale l'Amministrazione
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accerta il diritto acquisito del creditore e la somma certa e liquida da corrispondere è definita:
[a] liquidazione
[b] impegno
[c] ordinazione
[d] pagamento

[RIF. 3.1335]

Domanda 3.1335
Ai sensi dell'art. 39 del decreto interministeriale 129/2018, nei casi di interventi, indifferibili e
urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze,
nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche, le
istituzioni scolastiche:
[a] possono procedere al loro affidamento e anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli
interventi, dandone immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso
[b] possono procedere al loro affidamento solo dopo aver ottenuto il consenso da parte
dell'ente locale competente, il quale sarà responsabile del pagamento
[c] hanno la possibilità, nell'ambito della loro autonomia negoziale, di selezionare il fornitore del
servizio a cui affidare tali manutenzioni scegliendo da un elenco predisposto dall'ente locale
competente, che sarà responsabile del pagamento
[d] possono procedere al loro affidamento e danno giustificazione della spesa sostenuta in un
documento formale da allegare alla relazione illustrativa che accompagna il programma
annuale

[RIF. 3.1336]

Domanda 3.1336
L'integrazione e il consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato, con il
controllo dei relativi flussi di Tesoreria competono al:
[a] dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, appartenente al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
[b] dipartimento del tesoro appartenente al Ministero dell'Economia
[c] CIPE
[d] dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, appartenente al Ministero dell'Economia
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[RIF. 3.1337]

Domanda 3.1337
Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018 recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, NON si iscrivono nel relativo
inventario in ordine cronologico con numerazione progressiva e ininterrotta con l'indicazione di
tutti gli elementi atti a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero
lo stato di conservazione e l'eventuale rendita:
[a] i veicoli
[b] i valori mobiliari
[c] il materiale bibliografico
[d] i beni di valore storico-artistico

[RIF. 3.1338]

Domanda 3.1338
Quanta parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprietà
industriale di opere prodotte nello svolgimento dell'attività scolastica spetta all'autore o ai
coautori dell'opera, secondo quanto disciplinato dall'art. 37 del decreto interministeriale
129/2018?
[a] La metà dei proventi
[b] Due terzi dei proventi
[c] All'autore o ai coautori spetta una royalty definita nel programma annuale
[d] Il 25% dei proventi

[RIF. 3.1339]

Domanda 3.1339
Ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 174/2016, Codice di giustizia contabile, l'ordinanza succintamente
motivata, quando viene pronunciata in udienza, è:
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[a] inserita nel processo verbale
[b] scritta in calce al processo verbale
[c] scritta in foglio separato dal processo verbale
[d] comunicata elettronicamente attraverso la notifica tramite PEC

[RIF. 3.1340]

Domanda 3.1340
Ai sensi dell'art. 25, comma 7, lett. d) della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del
bilancio dello Stato, il ricorso al mercato è pari al risultato differenziale:
[a] fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
[b] tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie ed il totale delle spese correnti
[c] delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
[d] tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di
prestiti

[RIF. 3.1341]

Domanda 3.1341
Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, cosa deve riportare
l'inventario dei beni immobili?
[a] Il titolo di provenienza, i dati catastali, il valore e l'eventuale rendita annua, l'eventuale
esistenza di diritti a favore di terzi, la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale
[b] L'ordine cronologico, con numerazione progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti
gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza,
il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e la
eventuale rendita
[c] Soltanto il valore e la rendita annua
[d] Soltanto i codici identificativi per la provenienza

[RIF. 3.1342]
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Domanda 3.1342
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, nelle procedure di inventario i beni
acquistati si valutano:
[a] al prezzo di fattura
[b] al prezzo di produzione
[c] al prezzo di cessione
[d] al prezzo di stima

[RIF. 3.1343]

Domanda 3.1343
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge 196/2009 le entrate dello Stato sono suddivise
in:
[a] titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti
[b] capitoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti
[c] titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano
dall'acquisto e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o
dall'accensione di prestiti
[d] capitoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra-tributaria, o che provengano
dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla concessione di crediti o dalla
remissione di prestiti

[RIF. 3.1344]

Domanda 3.1344
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dell'istituzione del controllo
di gestione, ciascuna amministrazione pubblica deve definire:
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[a] la frequenza di rilevazione delle informazioni
[b] il titolo di studio richiesto agli addetti alla funzione di controllo
[c] il potere ispettivo dei singoli addetti alla funzione di controllo
[d] le retribuzioni aggiuntive degli addetti alla funzione di controllo

[RIF. 3.1345]

Domanda 3.1345
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 123/2011, l'agente della riscossione fornisce:
[a] annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma
aggregata, del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo
[b] semestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma
aggregata, del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo
[c] trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze la valutazione, di regola in forma
dettagliata, del grado di liquidità dei crediti erariali iscritti a ruolo
[d] mensilmente alla Banca d'Italia la valutazione, di regola in forma dettagliata, del grado di
liquidità dei crediti erariali iscritti a ruolo

[RIF. 3.1346]

Domanda 3.1346
Nel bilancio dello Stato, secondo la ripartizione delle entrate, la natura tributaria, ai sensi dell'art.
25 della legge 196/2009, è desumibile leggendo:
[a] i titoli del bilancio
[b] i capitoli del bilancio
[c] i paragrafi del bilancio
[d] gli storni del bilancio

[RIF. 3.1347]

Domanda 3.1347
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Cosa sono gli "oneri inderogabili" di cui all'art. 21, comma 5 della legge 196/2009?
[a] Le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione,
determinati da leggi e altri atti normativi
[b] Le spese il cui importo è predeterminato da una legge
[c] Le spese fisse
[d] Le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo

[RIF. 3.1348]

Domanda 3.1348
Secondo quanto indicato nel Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020, il processo di
preparazione della programmazione 2014-2020 si è definito:
[a] nell'ambito del dialogo tra la Commissione e gli Stati membri per la predisposizione
dell'Accordo di partenariato e dei Programmi e prende avvio dalla posizione della
Commissione contenuta nel Position Paper
[b] attraverso il dialogo tra la Commissione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
individuando, per ogni obiettivo proposto, i punti critici nel territorio e gli obiettivi interni per il
raggiungimento della coesione sociale
[c] attraverso gli accordi tra il Consiglio e gli Stati membri per la predisposizione del Position
Paper e dei programmi e prende avvio dalle disposizioni di cui all'Accordo di partenariato
[d] attraverso il dialogo tra il Consiglio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, individuando,
per ogni obiettivo proposto, le azioni da intraprendere sul territorio e gli organi competenti ad
attuarle

[RIF. 3.1349]

Domanda 3.1349
Dal consolidamento tra i flussi generati dal Bilancio dello Stato e quelli relativi alla gestione di
tesoreria statale, si origina:
[a] il Conto di cassa del settore statale
[b] il Conto economico delle Amministrazioni pubbliche
[c] il saldo della parte corrente del conto economico
[d] il Conto di patrimonio del settore statale
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[RIF. 3.1350]

Domanda 3.1350
Secondo quanto disposto dall'art. 13, paragrafo 3, del Regolamento EU 1304/2013, quali sono
le condizioni che devono sussistere affinché le spese sostenute al di fuori dell'Unione siano
ammissibili al finanziamento dell'FSE, fino a un limite del 3% della dotazione di un programma
operativo dell'FSE o della parte dell'FSE di un programma operativo multifondo?
[a] Le spese devono riguardare l'obiettivo tematico "promuovere un'occupazione sostenibile e
di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" o l'obiettivo tematico "investire
nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e
l'apprendimento permanente" e il pertinente comitato di sorveglianza abbia dato il suo
consenso all'operazione o al tipo di operazioni interessate
[b] Le spese devono essere state comunicate al pertinente comitato di sorveglianza il quale è
chiamato ad esprimersi entro 10 giorni in senso favorevole o contrario sull'ammissibilità
della spesa proposta al finanziamento dell'FSE
[c] Le spese devono riguardare l'obiettivo tematico "investire nell'istruzione, nella formazione e
nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente", non
devono superare il valore dello 0,05% del valore complessivo dell'FSE e, affinché siano
ammissibili, il competente comitato di sorveglianza è chiamato a verificare che la loro
ammissione non determini il superamento della capienza dell'FSE
[d] Le spese devono riguardare l'obiettivo tematico "rafforzare la capacità istituzionale delle
autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'Amministrazione pubblica
efficiente" o l'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente", non devono superare il
valore dello 0,05% del valore complessivo dell'FSE e, affinché siano ammissibili, il
competente comitato di sorveglianza è chiamato a verificare che la loro ammissione non
determini il superamento della capienza dell'FSE

[RIF. 3.1351]

Domanda 3.1351
Secondo quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. 50/2016, dove e in che misura è fissato l'importo
della garanzia nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza?
[a] L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara o nell'invito nella misura massima del
2% del prezzo base
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[b] L'importo della garanzia è fissato nel bando di gara o nell'invito nella misura massima
dell'1% del prezzo base
[c] L'importo della garanzia è fissato nell'offerta presentata dal fornitore nella misura massima
dell'1% del prezzo base
[d] L'importo della garanzia è fissato nell'offerta presentata dal fornitore nella misura ritenuta
idonea da quest'ultimo

[RIF. 3.1352]

Domanda 3.1352
Ai sensi dell'articolo 9 della legge 196/2009, il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale
di Riforma:
[a] sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europa entro il 30
aprile
[b] sono presentati al Parlamento europeo entro il 31 marzo
[c] sono redatti secondo il principio di continuità con l'esercizio finanziario precedente
[d] sono presentati alle Commissioni parlamentari prima dell'invio al Consiglio europeo

[RIF. 3.1353]

Domanda 3.1353
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016, una società sulla quale l'amministrazione esercita
controllo analogo è definita:
[a] società in house
[b] azienda municipalizzata
[c] società in home
[d] controllata indiretta

[RIF. 3.1354]

Domanda 3.1354
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Secondo la contabilità di Stato, i risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e
dimostrati nel rendiconto generale dello Stato che è costituito da due parti:
[a] dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio
[b] dalle attività e dalle passività finanziarie
[c] dalle attività e dalle passività patrimoniali
[d] dal conto dei residui attivi e dei residui passivi

[RIF. 3.1355]

Domanda 3.1355
Ai sensi dell'art. 170 del d.lgs. 267 del 2000, la Giunta dell'ente locale presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni entro il:
[a] 31 luglio di ciascun anno
[b] 31 gennaio di ciascun anno
[c] 31 maggio di ciascun anno
[d] 31 marzo di ciascun anno

[RIF. 3.1356]

Domanda 3.1356
Quale tra le seguenti alternative NON è una fonte dei fondi con cui le istituzioni scolastiche
procedono all'affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili acquisiti secondo l'art. 39
del decreto interministeriale 129/2018?
[a] Finanziamenti bancari
[b] Eredità
[c] Legati
[d] Donazioni

[RIF. 3.1357]

Domanda 3.1357
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In base all'art. 103 della Costituzione italiana, la Corte dei conti:
[a] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge
[b] ha giurisdizione per la tutela nei confronti della P.A. degli interessi legittimi
[c] non ha poteri giurisdizionali
[d] è organo di giustizia amministrativa di secondo grado

[RIF. 3.1358]

Domanda 3.1358
Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.lgs. 50/2016, ai fini della qualificazione delle stazioni
appaltanti, fa parte dei requisiti premianti:
[a] la valutazione positiva dell'ANAC in materia di attuazione di misure di prevenzione dei rischi
di corruzione e promozione della legalità
[b] il numero di gare svolte nel quinquennio
[c] il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori
[d] il sistema di formazione e aggiornamento del personale

[RIF. 3.1359]

Domanda 3.1359
Ai sensi dell'art. 13-bis del d.lgs. 123/2011, unitamente alla rendicontazione del personale le
Amministrazioni:
[a] forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono,
entro trenta giorni, a ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo
[b] forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono,
entro dieci giorni, a ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo
[c] inviano il supporto magnetico attestante i pagamenti stipendiali, dal quale possano essere
estratti tutti i dettagli necessari agli uffici di controllo
[d] predispongono una certificazione della corrispondenza tra quanto pagato e quanto
contrattualmente dovuto

[RIF. 3.1360]
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Domanda 3.1360
Ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 50/2016, qual è l'organo che gestisce il sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza?
[a] L'Autorità nazionale anticorruzione
[b] La Consip S.p.A.
[c] Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
[d] Il Consiglio superiore del lavori pubblici

[RIF. 3.1361]

Domanda 3.1361
Il saldo primario, nel bilancio dello Stato, è:
[a] la differenza tra le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche, escluse le spese per
interessi sul debito
[b] il saldo di parte corrente
[c] la differenza tra le entrate tributarie e la spesa pubblica
[d] la differenza tra entrate complessive e uscite complessive comprese le spese per interessi
passivi

[RIF. 3.1362]

Domanda 3.1362
Ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 97/2003, quale dei seguenti documenti NON rappresenta il
processo di pianificazione, programmazione e budget degli enti pubblici?
[a] Il rendiconto generale
[b] La relazione programmatica
[c] Il bilancio pluriennale
[d] Il budget (finanziario ed economico) dei centri di responsabilità di primo livello
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[RIF. 3.1363]

Domanda 3.1363
Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, in caso di assenza degli strumenti di
acquisto e di negoziazione eventualmente predisposti da Consip S.p.A., d'intesa con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'affidamento del servizio di cassa viene effettuato
mediante:
[a] le procedure a evidenza pubblica con le modalità stabilite dalla normativa vigente
[b] affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori economici
[c] procedura negoziata, previa consultazione del Consiglio d'istituto
[d] procedura negoziata, previa consultazione del Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1364]

Domanda 3.1364
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, qualora sia iscritto
nel programma annuale un disavanzo di amministrazione:
[a] il Consiglio di istituto deve illustrare i criteri per riassorbirlo nella deliberazione del
programma annuale
[b] il Consiglio di istituto deve darne avviso all'Ufficio Scolastico Regionale e ai revisori
[c] il direttore dei servizi generali ed amministrativi deve darne avviso all'Ufficio Scolastico
Regionale e ai revisori
[d] la Giunta esecutiva deve illustrare i criteri per riassorbirlo nella deliberazione del programma
annuale

[RIF. 3.1365]

Domanda 3.1365
Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, il collaudo finale o la verifica di conformità, nell'ambito
degli appalti di lavori pubblici, deve essere eseguito:
[a] non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere
per i quali il termine può essere elevato sino a un anno
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[b] entro 15 giorni dalla fine lavori o, in caso di particolare complessità delle opere, entro 60
giorni
[c] non oltre 2 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità delle opere
per i quali il termine può essere elevato sino a 6 mesi
[d] contestualmente al saldo finale e comunque entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori

[RIF. 3.1366]

Domanda 3.1366
Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, il rendiconto generale dello Stato è composto da:
[a] conto del bilancio e conto generale del patrimonio
[b] conto amministrativo del bilancio e stato del patrimonio
[c] conto giudiziale del patrimonio e bilancio di previsione
[d] conto amministrativo del bilancio e conto giudiziale del patrimonio

[RIF. 3.1367]

Domanda 3.1367
Ai sensi dell'art. 83 del R.D. 2440/1923, i funzionari amministrativi, incaricati di assumere
impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e i
funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito sono sottoposti alla
giurisdizione:
[a] della Corte dei conti
[b] del TAR
[c] della Commissione tributaria
[d] del giudice di pace

[RIF. 3.1368]

Domanda 3.1368
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, a ciascuna destinazione di spesa
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compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F, è allegata una scheda
illustrativa finanziaria:
[a] predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] predisposta dal Collegio dei docenti
[c] nella quale sono indicati i titoli di approvazione
[d] nella quale sono indicati i giustificativi

[RIF. 3.1369]

Domanda 3.1369
Ai sensi dell'art. 189 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) le somme accertate e non riscosse entro il
termine dell'esercizio:
[a] costituiscono residui attivi
[b] costituiscono residui passivi
[c] sono inserite nelle spese correnti
[d] costituiscono crediti fuori bilancio

[RIF. 3.1370]

Domanda 3.1370
Ai sensi dell'articolo 21 del decreto interministeriale 129/2018, quale organo stabilisce la
consistenza massima del fondo minute spese?
[a] il consiglio di istituto, con apposita delibera
[b] Il dirigente scolastico
[c] Il direttore dei servizi generali e amministrativi
[d] la giunta esecutiva, su proposta del dirigente scolastico

[RIF. 3.1371]

Domanda 3.1371
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Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'ordinativo di incasso deve
contenere la codifica SIOPE?
[a] Sì, deve contenerla
[b] No, è sufficiente l'indicazione del debitore e l'ammontare della somma da riscuotere
[c] Sì, in alternativa alla causale
[d] Può contenerla se occorre evitare ambiguità

[RIF. 3.1372]

Domanda 3.1372
In base all'art. 100 della Costituzione italiana, la Corte dei conti, in merito ai risultati dei riscontri
eseguiti, riferisce direttamente:
[a] alle Camere
[b] al Consiglio di Stato
[c] al Presidente della Repubblica
[d] al Consiglio Superiore della Magistratura

[RIF. 3.1373]

Domanda 3.1373
Ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. 50/2016, con quali mezzi viene garantita la promozione
dell'efficienza e della qualità dell'attività della stazione appaltante?
[a] Con linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione
flessibile, comunque denominati, adottati dall'ANAC
[b] Attraverso il possesso da parte della stazione appaltante della certificazione di qualità di cui
all'art. 87 del d.lgs. 50/2016
[c] Attraverso il diritto di accesso agli atti ex art. 53 del d.lgs. 50/2016, garantito dalla stazione
appaltante
[d] Attraverso decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui vengono definiti,
per il singolo bando di gara o avviso di indizione di gara, i criteri di efficienza

[RIF. 3.1374]
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Domanda 3.1374
In base al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la Corte dei conti europea è
composta da:
[a] un cittadino per ciascuno Stato membro
[b] venti membri, eletti dal Parlamento europeo
[c] dieci membri
[d] due cittadini per ciascuno Stato membro, uno effettivo e uno supplente

[RIF. 3.1375]

Domanda 3.1375
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità:
[a] è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla
legge
[b] tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese a esse connesse, a
eccezione delle spese di riscossione
[c] tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre
eventuali spese ad esse connesse
[d] tutte le spese devono essere iscritte al netto di eventuali entrate a esse connesse

[RIF. 3.1376]

Domanda 3.1376
Secondo quanto stabilito dall'art. 37 del decreto interministeriale 129/2018, chi è chiamato a
deliberare circa lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale prodotti nello
svolgimento delle attività scolastiche?
[a] Il Consiglio d'istituto
[b] Il Dirigente Scolastico in autonomia
[c] Il DSGA in autonomia
[d] Il DSGA previo parere del Dirigente Scolastico
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[RIF. 3.1377]

Domanda 3.1377
Nell'ambito del sistema di contabilità economica dello Stato, gli interessi che lo Stato prevede di
corrispondere o ha corrisposto nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni, attuato
prevalentemente con l'emissione di titoli del debito pubblico, si definiscono:
[a] oneri per il finanziamento dello Stato
[b] costi dislocati
[c] fondi da assegnare
[d] costi delle amministrazioni centrali dello Stato

[RIF. 3.1378]

Domanda 3.1378
In base all'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, l'incarico di revisore dei conti
comprende, tra l'altro:
[a] il controllo sulle attività in conto terzi, le aziende agrarie e speciali, e i convitti annessi alle
istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale
[b] il controllo sulle attività in conto produzione, le sole aziende agrarie vitivinicole e i convitti
annessi alle istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale
[c] l'accertamento patrimoniale sulle aziende agrarie e speciali, e i convitti annessi alle
istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale
[d] l'accertamento patrimoniale sulle attività commerciali delle aziende speciali e dei convitti
annessi alle istituzioni scolastiche incluse nell'ambito territoriale

[RIF. 3.1379]

Domanda 3.1379
Ai sensi dell'art. 31-bis della legge 196/2009, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare le
informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari?
[a] Sì, in conformità della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio
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[b] Sì, ma solo se questi fondi superano un determinato ammontare
[c] Hanno l'obbligo di farlo, ma la forma è libera
[d] No, vi è divieto

[RIF. 3.1380]

Domanda 3.1380
Ai sensi dell'art. 194 del d.lgs 267/2000, quale organo può riconoscere la legittimità di taluni
debiti fuori bilancio di un Comune?
[a] Il Consiglio comunale
[b] La Giunta comunale
[c] Il dirigente competente
[d] Il Ragioniere capo

[RIF. 3.1381]

Domanda 3.1381
Ai sensi dell'art. 24 del decreto interministeriale 129/2018 (Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) ai fini dell'armonizzazione dei flussi
informativi:
[a] le istituzioni scolastiche adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e
l'analisi delle spese e dei rendimenti dell'attività amministrativa
[b] l'Ufficio Scolastico Regionale adotta misure organizzative da applicare alle istituzioni
scolastiche per la rilevazione e l'analisi delle spese e dei rendimenti dell'attività
amministrativa
[c] i revisori dei conti adottano le misure organizzative necessarie per valutare l'efficacia
dell'attività amministrativa
[d] le istituzioni scolastiche stabiliscono e tengono costantemente aggiornate le linee guida di
indirizzo per la rilevazione dei risultati didattici conseguiti

[RIF. 3.1382]
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Domanda 3.1382
Fra i seguenti provvedimenti normativi, qual è la fonte per la responsabilità dirigenziale?
[a] Il d.lgs. 165/2001
[b] Il d.lgs. 174/2016
[c] Il d.l. 44/2001
[d] la l. 196/2009

[RIF. 3.1383]

Domanda 3.1383
L'impresa pubblica agisce prevalentemente:
[a] secondo le norme del diritto privato
[b] secondo le norme del diritto pubblico
[c] in base ad apposite leggi speciali
[d] secondo i regolamenti

[RIF. 3.1384]

Domanda 3.1384
In base all'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, due revisori dei conti, in
rappresentanza del MEF e del MIUR:
[a] effettuano il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche
statali
[b] monitorano lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità di una istituzione
scolastica
[c] monitorano costantemente lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi da
parte di una istituzione scolastica
[d] effettuano il riscontro di regolarità amministrativa presso le istituzioni scolastiche statali e
paritarie
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[RIF. 3.1385]

Domanda 3.1385
Secondo quanto previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016, nel caso di affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, cosa inseriscono
i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti?
[a] Specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale
impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di
settore di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2015, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea
[b] Specifiche clausole che ribadiscano i diritti e i doveri di cui il personale impiegato è titolare,
nel rispetto della Carta di Nizza
[c] Specifiche clausole che riportino il codice etico a cui il personale impiegato è chiamato a
uniformarsi
[d] Specifiche clausole che prevedano la durata oraria massima della prestazione lavorativa di
ogni soggetto facente parte del personale impiegato

[RIF. 3.1386]

Domanda 3.1386
Agli effetti delle responsabilità di cui sono titolari gli agenti della riscossione, questi ultimi, in
conformità a quanto disposto dall'art. 621 del R.D. 827/1924, devono unire al proprio conto
giudiziale, al momento della presentazione un elenco nominativo dei debitori:
[a] dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta
richiesta da parte della Corte dei conti o dalla ragioneria centrale
[b] dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta
richiesta da parte dell'Amministrazione centrale
[c] dai quali non abbiano ricevuto le somme dovute con indicazione separata di quelli le cui
somme erano dovute durante l'anno da quelli le cui somme sono da riscuotere l'anno
seguente
[d] dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, laddove ne sia fatta
richiesta da parte della tesoreria centrale o dalla ragioneria centrale

[RIF. 3.1387]
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Domanda 3.1387
Ai sensi dell'art. 25 della legge 196/2009 le unità elementari di bilancio:
[a] sono una ripartizione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato
[b] non sono una ripartizione delle spese del bilancio dello Stato
[c] non sono una ripartizione delle entrate del bilancio dello Stato
[d] non sono mai ripartite in articoli

[RIF. 3.1388]

Domanda 3.1388
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti e
organismi pubblici:
[a] escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione
vigilante
[b] incluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione
vigilante
[c] sono nominati dalla Presidenza della Regione di appartenenza
[d] sono sempre nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1389]

Domanda 3.1389
Secondo quanto disposto dall'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, qualora più docenti
o insegnanti di laboratorio devono avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti chi ne
assume la direzione?
[a] Un soggetto tra i docenti utilizzatori o gli insegnanti di laboratorio, ovvero personale tecnico
individuato dal Dirigente Scolastico, a cui quest'ultimo ne affida la direzione
[b] Il docente o insegnante che ne farà un utilizzo maggiore, in termini di ore
[c] Il DSGA
[d] Il Presidente del Consiglio d'istituto
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[RIF. 3.1390]

Domanda 3.1390
Secondo quanto disposto dall'art. 29 del decreto interministeriale 129/2018 in tema di istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, attraverso quale
organo ciascuna istituzione scolastica approva con delibera il proprio regolamento per la
gestione del patrimonio e degli inventari?
[a] Attraverso il Consiglio d'istituto
[b] Attraverso la Giunta esecutiva
[c] Attraverso il Dirigente Scolastico
[d] Attraverso il DSGA

[RIF. 3.1391]

Domanda 3.1391
Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2009, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di
finanza pubblica sono da presentare alle Camere entro:
[a] il mese di gennaio
[b] il 15 novembre
[c] il mese di marzo
[d] il mese di giugno

[RIF. 3.1392]

Domanda 3.1392
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le entrate accertate e non
riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono:
[a] residui attivi da ricomprendersi tra le disponibilità del conto del patrimonio
[b] residui passivi da iscrivere tra le passività del conto del patrimonio
[c] ratei attivi da iscrivere tra le disponibilità del conto del patrimonio
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[d] risconti passivi da ricomprendersi tra le disponibilità del conto del patrimonio

[RIF. 3.1393]

Domanda 3.1393
Ai sensi dell'articolo 30 del decreto interministeriale 129/2018 sulla gestione patrimoniale delle
istituzioni scolastiche, quale delle seguenti funzioni NON è svolta dal Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi?
[a] Nominare uno o più impiegati incaricati della sostituzione del consegnatario in caso di
assenza o di impedimento temporaneo
[b] Conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica
[c] Distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo
[d] Curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento
degli uffici

[RIF. 3.1394]

Domanda 3.1394
A norma dell'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, l’incarico di revisore dei conti ha
durata:
[a] triennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale
[b] quinquennale, non rinnovabile
[c] biennale, rinnovabile una sola volta per lo stesso ambito territoriale
[d] triennale, rinnovabile due volte per lo stesso ambito territoriale

[RIF. 3.1395]

Domanda 3.1395
Ai sensi dell'allegato 1 alla legge 196/2009, nell'ambito del bilancio pubblico, il principio di
bilancio della annualità:
[a] indica il periodo temporale di riferimento delle cifre esposte in bilancio
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[b] stabilisce che nel bilancio devono trovare rappresentazione tutte le entrate e tutte le spese
riguardanti l'attività finanziaria dello Stato
[c] è stato superato dall'introduzione del bilancio pluriennale
[d] esclude l'utilizzo dell'anno solare come periodo di riferimento

[RIF. 3.1396]

Domanda 3.1396
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, quale, tra le seguenti affermazioni riferite al
raggruppamento temporaneo, è ERRATA?
[a] Il raggruppamento temporaneo non può essere costituito mediante scrittura privata
[b] Il raggruppamento temporaneo può essere costituito anche mediante scrittura privata
[c] Il raggruppamento temporaneo presenta un'unica offerta
[d] Il raggruppamento temporaneo è costituito allo scopo di partecipare alla procedura di
affidamento di uno specifico contratto pubblico

[RIF. 3.1397]

Domanda 3.1397
A quale tra i seguenti principi, ai sensi dell'art. 52 del decreto interministeriale 129/2018, NON si
attengono i revisori dei conti nell'esercizio della loro funzione e nei rapporti con le istituzioni
scolastiche?
[a] Neutralità
[b] Programmazione
[c] Continuità
[d] Campionamento

[RIF. 3.1398]

Domanda 3.1398
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
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sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il disavanzo di
amministrazione presunto relativo all'esercizio finanziario precedente, deve essere iscritto:
[a] tra le spese in termini di competenza del programma annuale in una posta a sé stante
[b] tra le entrate in termini di cassa del programma annuale in una posta a sé stante
[c] nel passivo del conto del patrimonio
[d] nel fondo di riserva

[RIF. 3.1399]

Domanda 3.1399
Il testo dell'articolo 30, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che,
qualora il DSGA sia affetto da temporaneo impedimento:
[a] venga sostituito da uno o più impiegati nominati dal Dirigente Scolastico con proprio
provvedimento
[b] venga sostituito da uno o più impiegati nominati dal DSGA con proprio provvedimento
[c] subentri eventualmente uno dei sub consegnatari nominati dal Dirigente Scolastico su
indicazione del DSGA
[d] subentri temporaneamente, nelle funzioni di consegnatario proprie del DSGA, un qualsiasi
impiegato della scuola

[RIF. 3.1400]

Domanda 3.1400
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni periferiche
dello Stato:
[a] sono assoggettati al controllo dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo la rispettiva
competenza
[b] non sono assoggettati al controllo da parte della Ragioneria dello Stato
[c] sono assoggettati al controllo dalla Ragioneria centrale dello Stato
[d] sono assoggettati a controllo esclusivamente dal Monopolio dello Stato

148/371

[RIF. 3.1401]

Domanda 3.1401
Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 196 del 2009, durante l'esercizio provvisorio, la gestione del
bilancio:
[a] è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di
bilancio quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa
necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di
pagamenti frazionati in dodicesimi
[b] è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di
bilancio quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, senza alcuna eccezione
[c] non consente spese
[d] è consentita fino al trenta per cento della spesa prevista da ciascuna unità elementare di
bilancio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti parziali

[RIF. 3.1402]

Domanda 3.1402
Quali sono i termini che ciascun Ministero e, successivamente, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze devono rispettare ai sensi dell'art. 37 della l. 196/2009 ai fini della parificazione del
rendiconto generale dello Stato?
[a] Ciascun Ministero deve trasmettere il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla
propria Amministrazione entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario al
Ministero dell'Economia e delle Finanze che, non più tardi del 31 maggio trasmette il
rendiconto generale dell'esercizio scaduto alla Corte dei conti
[b] Ciascun Ministero deve trasmettere il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla
propria Amministrazione entro 30 giorni dal termine dell'anno finanziario al Ministero
dell'Economia e delle Finanze che, non più tardi del 31 maggio trasmette il rendiconto
generale dell'esercizio scaduto alla Corte dei conti
[c] Ciascun Ministero deve trasmettere il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla
propria Amministrazione entro il 15 aprile successivo al termine dell'anno finanziario al
Ministero dell'Economia e delle Finanze che, non più tardi del 30 aprile trasmette il
rendiconto generale dell'esercizio scaduto alla Corte dei conti
[d] Ciascun Ministero deve trasmettere il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla
propria Amministrazione entro il 3 mesi dal termine dell'anno finanziario al Ministero
dell'Economia e delle Finanze che, entro il termine di 60 giorni, trasmette il rendiconto
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generale dell'esercizio scaduto alla Corte dei conti

[RIF. 3.1403]

Domanda 3.1403
Secondo quanto disposto dall'art. 215 del d.lgs. 174/2016, relativo al recupero del credito
erariale in via amministrativa, è possibile per il debitore rateizzare il pagamento o il recupero del
credito?
[a] Sì, a seguito della richiesta del debitore
[b] Sì, purché l'importo sia superiore a euro 5.000
[c] Sì, purché l'importo sia compreso tra 5.000 e 10.000 euro
[d] Sì, purché il piano per la rateizzazione non superi i 36 mesi

[RIF. 3.1404]

Domanda 3.1404
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'attività di verifica del
programma annuale avviene sulla base di una relazione che evidenzia le entrate accertate, gli
impegni assunti e i pagamenti eseguiti, predisposta:
[a] dal Dirigente Scolastico e dal DSGA
[b] esclusivamente dal DSGA
[c] esclusivamente dal Dirigente Scolastico
[d] dai revisori dei conti

[RIF. 3.1405]

Domanda 3.1405
Ai sensi dell'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, quante e quali sono le categorie di
inventario in cui si iscrivono i beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche?
[a] Sei: beni mobili, beni di valore storico-artistico, libri e materiale bibliografico, valori mobiliari,
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veicoli e natanti, beni immobili
[b] Dieci: beni mobili, beni di valore storico-artistico, opere d'ingegno, libri e materiale
bibliografico, attrezzature sportive e ludiche, diritti su invenzioni e scoperte, valori mobiliari,
vettovaglie e nutrimenti, veicoli e natanti, beni immobili
[c] Otto: beni mobili, beni di valore storico-artistico, opere d'ingegno, libri e materiale
bibliografico, diritti su invenzioni e scoperte, valori mobiliari, veicoli e natanti, beni immobili
[d] Tre: beni mobili, valori mobiliari, beni immobili

[RIF. 3.1406]

Domanda 3.1406
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 118 del 2011, i programmi "rappresentano gli
aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni".
Questa affermazione:
[a] è corretta
[b] non è corretta
[c] è corretta se al termine "missioni" si sostituisce il termine "ripartizioni"
[d] è corretta se al termine "missioni" si sostituisce il termine "competenze"

[RIF. 3.1407]

Domanda 3.1407
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e dei principi contabili generali di
cui all'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, il principio per cui tutte le tutte le entrate e tutte le spese
nonché gli elementi patrimoniali e finanziari della gestione devono essere iscritti nella
documentazione amministrativo contabile, fatte salve specifiche deroghe normative, è detto
principio di:
[a] universalità
[b] veridicità
[c] unità
[d] attendibilità
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[RIF. 3.1408]

Domanda 3.1408
Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016, le società a controllo pubblico predispongono specifici
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale?
[a] Sì, e ne informano l'assemblea
[b] No, non è necessario
[c] Sì, e l'esito di tale valutazione non viene condivisa con l'assemblea
[d] No, è vietato dalla normativa

[RIF. 3.1409]

Domanda 3.1409
Secondo quanto disposto dall'articolo 28 del decreto interministeriale 129/2018, l'attività di
gestione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati viene disciplinata:
[a] dalla normativa vigente in materia di contabilità e finanza pubblica e da apposito
regolamento, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione e sottoposto
all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] dalla normativa di cui al d.lgs. 50/2016, artt. 100 e ss. in tema di esecuzione dei contratti di
appalto per lavori servizi e forniture
[c] nel Programma annuale all'inizio di ogni anno finanziario
[d] con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

[RIF. 3.1410]

Domanda 3.1410
Ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 129/2018, le risorse finanziare derivanti da
entrate proprie:
[a] possono essere autonomamente allocate dalle istituzioni scolastiche, sempre che non si
tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni
[b] non possono essere autonomamente allocate dalle istituzioni scolastiche,anche se non si
tratta di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni
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[c] possono essere autonomamente allocate dalle istituzioni scolastiche, secondo le
disposizioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[d] possono essere autonomamente allocate dalle istituzioni scolastiche, secondo le
disposizioni della giunta esecutiva

[RIF. 3.1411]

Domanda 3.1411
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei
rendiconti amministrativi, gli uffici di controllo:
[a] non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. I
funzionari delegati rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota
[b] caricano i rendiconti con riserva di controllo successivo
[c] caricano i rendiconti con riserva, inviando contestualmente al superiore gerarchico del
funzionario delegato nota di osservazione, con obbligo di risposta entro trenta giorni dal
ricevimento della predetta nota
[d] presentano al superiore gerarchico del funzionario delegato richiesta di procedura
disciplinare per il funzionario stesso, con obbligo di riscontro entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta

[RIF. 3.1412]

Domanda 3.1412
Ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti:
[a] non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici
[b] possono intervenire nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi
pubblici
[c] intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti pubblici, se non costituiti
come organismi
[d] devono intervenire nella gestione e nell'amministrazione attiva degli organismi pubblici

[RIF. 3.1413]
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Domanda 3.1413
Qual è la fonte normativa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del d.lgs. 50/2016,
definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei metodi e degli
strumenti elettronici presso le stazioni appaltanti, le Amministrazioni concedenti e gli operatori
economici?
[a] Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 560/2017, che stabilisce le
modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di
modellazione per l'edilizia e le infrastrutture
[b] Il Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, come modificato dal d.lgs. 217/2017
[c] La legge 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
[d] Il decreto del Ministero degli Interni 242/2016, che istituisce una commissione con il compito
di individuare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà di metodi e
strumenti elettronici specifici

[RIF. 3.1414]

Domanda 3.1414
Ai sensi dell'art. 52 del R.D. 1214/1934, si menziona la facoltà di riduzione del danno:
[a] per i giudizi di fronte alla Corte dei conti
[b] per i giudizi civili
[c] per i procedimenti disciplinari
[d] per i procedimenti che riguardano la responsabilità dirigenziale

[RIF. 3.1415]

Domanda 3.1415
Ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 267/2000, in tema di contabilità pubblica, le somme impegnate e
non pagate entro il termine dell'esercizio, rappresentano:
[a] residui passivi
[b] risconti passivi
[c] ratei passivi
154/371

[d] poste fuori bilancio

[RIF. 3.1416]

Domanda 3.1416
Secondo quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. 50/2016, come vengono definiti i corrispettivi che
le stazioni appaltanti utilizzano per individuare gli importi posti a base di gara dell'affidamento di
contratti per lo svolgimento di attività di progettazione interna e esterna alle Amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici?
[a] Vengono prese come riferimento le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni e delle attività approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, DM 17 giugno 2017
[b] Vengono definiti annualmente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che, annualmente,
aggiorna le proprie linee guida
[c] Vengono stabili dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto 31
gennaio 2018, su proposta della direzione generale del personale e degli affari generali e
sentito il parere dell'ANAC
[d] Vengono stabili dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto 12
febbraio 2018, sentito il parere dell'ANAC

[RIF. 3.1417]

Domanda 3.1417
Ai sensi dell'art. 38-septies della legge 196/2009, il Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
[a] avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione
del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini
[b] non può occuparsi di sperimentazioni contabili
[c] non può occuparsi di sperimentazioni di bilancio
[d] pubblica ogni anno il bilancio di genere nel proprio sito istituzionale, sezione Trasparenza

[RIF. 3.1418]
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Domanda 3.1418
In base all'articolo 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, qualora il Consiglio di istituto non deliberi
sul conto consuntivo entro il 10 giugno, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione immediata:
[a] ai revisori dei conti e all'Ufficio Scolastico Regionale
[b] ai revisori dei conti e al Ministero dell'economia e finanze
[c] al direttore regionale dei servizi generali e amministrativi
[d] ai revisori dei conti e alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

[RIF. 3.1419]

Domanda 3.1419
Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012,
quali sono le condizioni affinché le Amministrazioni Pubbliche siano esentate
dall'approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati per la categoria merceologica
telefonia fissa e telefonia mobile?
[a] Che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali
[b] Che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, indipendentemente dall'importo
[c] Che conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali
[d] Che conseguano ad approvvigionamenti o a procedure negoziate, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali

[RIF. 3.1420]
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Domanda 3.1420
Cosa accade, ai sensi dell'art. 37 del decreto interministeriale 129/2018, qualora il Consiglio
d'istituto, dietro invito dell'autore o di uno dei coautori dell'opera prodotta nello svolgimento
dell'attività scolastica a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico dell'opera
stessa, non provveda entro il termine prescritto dalla legge?
[a] L'autore o il coautore che ha effettuato l'invito può autonomamente intraprendere tali attività
[b] L'autore o il coautore, laddove voglia intraprendere autonomamente tali attività, deve darne
comunicazione scritta al Consiglio d'istituto
[c] L'autore o il coautore che ha effettuato l'invito deve rinnovare l'invito al Dirigente Scolastico
[d] Decade la possibilità di sfruttare economicamente l'opera

[RIF. 3.1421]

Domanda 3.1421
Con il disegno di legge di assestamento di bilancio possono essere proposte, ai sensi dell'art.
33 della legge 196/2009, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a
legislazione vigente?
[a] Sì, limitatamente all'esercizio in corso
[b] Sì, purché relative alle stesse unità di voto
[c] No, in tale situazione non è consentito l'assestamento di bilancio
[d] Sì, mediante l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare le spese correnti

[RIF. 3.1422]

Domanda 3.1422
Ai sensi dell'art. 1 della legge 720/1984, secondo il sistema di tesoreria unica cui sono
assoggettate le istituzioni scolastiche, devono essere depositati sui sottoconti infruttiferi della
contabilità speciale presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):
[a] i finanziamenti provenienti dall'accensione di mutui
[b] i proventi da cessioni di beni patrimoniali
[c] i proventi provenienti dalle gestioni speciali
[d] i proventi da erogazione di servizi verso terzi
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[RIF. 3.1423]

Domanda 3.1423
Ai sensi dell'art. 29 del decreto interministeriale 129/2018, il regolamento per la gestione del
patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche è:
[a] approvato da ogni istituzione scolastica, con delibera del Consiglio d'istituto, nel rispetto di
quanto previsto dalle norme vigenti in materia
[b] approvato da ogni istituzione scolastica attraverso delibera dei revisori dei conti su proposta
del DSGA, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia
[c] approvato da ogni istituzione scolastica con delibera della Giunta esecutiva su proposta del
DSGA, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia
[d] redatto dal Dirigente Scolastico e approvato dal DSGA con delibera, all'interno di ogni
istituzione scolastica, sentito il parere vincolante dei revisori dei conti, nel rispetto di quanto
previsto dalle norme vigenti in materia

[RIF. 3.1424]

Domanda 3.1424
Ai sensi dell'articolo 29 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
patrimoniale delle istituzioni scolastiche, i beni che ne costituiscono il patrimonio si distinguono
in:
[a] immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme del Codice Civile
[b] immobili, mobili, immobili registrati e mobili registrati secondo le norme del Codice Civile
[c] immobili, mobili registrati secondo le norme del Codice Civile e finanziari
[d] immobili, mobili, immobili registrati secondo le norme del Codice Civile e finanziari

[RIF. 3.1425]

Domanda 3.1425
Ai sensi dell'articolo 15 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, gli impegni possono eccedere lo
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stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale e nelle
eventuali variazioni apportate al medesimo?
[a] No, in nessun caso
[b] Sì, nel limite del cinque per cento dello stanziamento
[c] Sì, nel limite del dieci per cento dello stanziamento
[d] Sì, previa autorizzazione del Consiglio di istituto

[RIF. 3.1426]

Domanda 3.1426
Ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 118 del 2011, quale atto costituisce la fase della
spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva?
[a] L'impegno
[b] La liquidazione
[c] La ricognizione
[d] L'obbligazione

[RIF. 3.1427]

Domanda 3.1427
Ai sensi del Piano operativo nazionale (PON) 2014-2020, Sezione 2, paragrafo 2.A, quale tra le
seguenti alternative è uno degli obiettivi specifici della priorità d'investimento 10.i "Ridurre e
prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione
prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non
formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione"?
[a] Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e valutazione delle scuole e
di innovazione della didattica
[b] Miglioramento del servizio di orientamento scolastico all'istruzione superiore
[c] Valorizzazione delle competenze trasversali degli allievi
[d] Miglioramento delle infrastrutture scolastiche

[RIF. 3.1428]
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Domanda 3.1428
Secondo quanto disposto dall'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, come avviene il
passaggio di consegne quando il DSGA cessa dal suo ufficio di consegnatario?
[a] Mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante,
in presenza del Dirigente Scolastico e del presidente del Consiglio d'istituto
[b] Mediante consegna di un documento formale, sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai
revisori dei conti, in cui sono riportati i valori effettivi dei beni e la loro eventuale variazione
di valore dall'ultimo inventario effettuato
[c] Mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante,
in presenza di un membro del Consiglio d'istituto e dei revisori dei conti
[d] Mediante affiancamento del consegnatario subentrante per un periodo di 3 mesi che
decorre a partire dall'assegnazione della funzione

[RIF. 3.1429]

Domanda 3.1429
Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009, nell'iter di formazione del rendiconto generale dello
Stato, qual è il soggetto che redige i prospetti riassuntivi del conto del bilancio, in base ai dati
forniti dai singoli ministeri?
[a] La Ragioneria generale dello Stato
[b] La Corte dei conti
[c] Il CIPE
[d] Il Ministero dell'Interno

[RIF. 3.1430]

Domanda 3.1430
Ai sensi dell'art. 234 del d.lgs. 267/2000, da quale organo sono eletti o nominati i revisori dei
conti nei Comuni, nelle Province e nelle Città metropolitane?
[a] Dal Consiglio comunale, provinciale o della città metropolitana
[b] Dal Presidente della Regione di riferimento
[c] Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
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[d] Dal Sindaco o dal Presidente

[RIF. 3.1431]

Domanda 3.1431
A norma dell'articolo 14 del d.m. 714/2019, concernente criteri e parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa (ex lege
440/1997), alle scuole assegnatarie dei finanziamenti:
[a] viene erogato un contributo iniziale pari al 50 per cento dell'importo dovuto
[b] viene erogato un contributo iniziale pari al 30 per cento dell'importo dovuto
[c] viene erogato un contributo iniziale pari al 75 per cento dell'importo dovuto
[d] viene erogato un contributo iniziale pari al 25 per cento dell'importo dovuto

[RIF. 3.1432]

Domanda 3.1432
Gli avvisi pubblici emanati per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete,
dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa (ex lege 440/1997) prevedono che:
[a] non sono prese in considerazione candidature di istituzioni scolastiche che presentino
irregolarità di tipo amministrativo contabile e/o la mancata approvazione del bilancio
consuntivo negli ultimi due anni
[b] non sono prese in considerazione candidature di istituzioni scolastiche che presentino
irregolarità di tipo amministrativo contabile e/o la mancata approvazione del bilancio
consuntivo negli ultimi tre anni
[c] non sono prese in considerazione candidature di istituzioni scolastiche che presentino
irregolarità di tipo amministrativo contabile e/o la mancata approvazione del bilancio
consuntivo nell'ultimo anno
[d] sono prese in considerazione candidature di istituzioni scolastiche che presentino
irregolarità di tipo amministrativo contabile, sanate con dichiarazione dei revisori dei conti

[RIF. 3.1433]
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Domanda 3.1433
Secondo il testo dell'art. 43, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, per le istituzioni
scolastiche è vietato:
[a] stipulare contratti aleatori
[b] aderire ad accordi di rete
[c] aderire a piattaforme di finanziamento collettivo
[d] partecipare a progetti internazionali

[RIF. 3.1434]

Domanda 3.1434
Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, il Rendiconto generale dello Stato:
[a] riassume e dimostra i risultati della gestione dell'anno finanziario
[b] è distinto in conto economico e conto del patrimonio
[c] non necessita di essere presentato alle Camere
[d] considera i soli flussi finanziari che si sono effettivamente realizzati nell'anno

[RIF. 3.1435]

Domanda 3.1435
Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 196 del 2009, al fine di favorire il monitoraggio completo delle
entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere attraverso:
[a] ordinativi informatici
[b] ordinativi manuali
[c] la banca dati SIOPE gestita dal Ministero delle Infrastrutture
[d] comunicazioni PEC

[RIF. 3.1436]
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Domanda 3.1436
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, al fine di attribuire una
valorizzazione ai beni iscritti in inventario, si valutano, al prezzo di costo:
[a] i beni prodotti nell'istituto
[b] i beni acquistati
[c] i beni acquisiti al termine di una procedura di locazione finanziaria
[d] i titoli di Stato

[RIF. 3.1437]

Domanda 3.1437
In base alle norme dell'art. 34 del decreto interministeriale 129/2018 sulla vendita di materiali di
risulta, beni fuori uso, beni obsoleti e beni non più utilizzabili delle istituzioni scolastiche, tali beni
sono ceduti:
[a] con provvedimento del Dirigente Scolastico
[b] senza determinarne ex ante il valore
[c] al valore di inventario, al lordo degli ammortamenti
[d] in ogni caso sulla base del valore dell'usato per beni simili

[RIF. 3.1438]

Domanda 3.1438
In base alla disciplina dettata dall'art. 39 del decreto interministeriale 129/2018 relativa alla
manutenzione degli edifici scolastici, le istituzioni scolastiche:
[a] possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell'ente territoriale
competente
[b] non possono anticipare i fondi necessari all'esecuzione degli interventi
[c] possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa
autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] possono procedere all'affidamento di interventi, indifferibili e urgenti, di piccola
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manutenzione, previa autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale

[RIF. 3.1439]

Domanda 3.1439
Ai sensi dell'art. 15 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, formano impegni sugli stanziamenti di
competenza:
[a] le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate
[b] le somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni perfezionate o presunte
[c] le somme pagate dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni perfezionate o presunte
[d] le sole somme pagate dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni giuridicamente
perfezionate

[RIF. 3.1440]

Domanda 3.1440
Ai sensi dell'art. 21 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la consistenza massima del fondo
economale per le minute spese è stabilita:
[a] dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita
autonoma delibera
[b] dal Dirigente Scolastico, con apposita autonoma delibera
[c] dall'Ufficio Scolastico Regionale, spetta poi a ciascuna scuola fissare l'importo massimo di
ogni spesa
[d] dal Consiglio di istituto dopo l'approvazione del programma annuale, con apposita
autonoma delibera

[RIF. 3.1441]

Domanda 3.1441
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Per l'aggregazione delle istituzioni scolastiche in ambiti territoriali di revisione, a norma
dell'articolo 50 del decreto interministeriale 129/2018, NON si tiene conto:
[a] degli indirizzi di studio attivati nelle istituzioni scolastiche
[b] della dimensione complessiva dei flussi finanziari amministrati
[c] della vicinanza e/o del facile collegamento tra le diverse sedi
[d] della situazione geografica e ambientale in cui gli istituti operano

[RIF. 3.1442]

Domanda 3.1442
Ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i Comuni possono rilasciare:
[a] a mezzo di deliberazione dell'organo consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di
mutui destinati a investimenti
[b] a mezzo di deliberazione dell'organo esecutivo, garanzia fideiussoria per l'assunzione di
mutui destinati a investimenti
[c] a mezzo di determinazione dell'organo esecutivo, garanzia fideiussoria per l'assunzione di
mutui destinati a investimenti
[d] a mezzo di deliberazione dell'organo consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di
mutui destinati a spese correnti per l'erogazione dei servizi pubblici

[RIF. 3.1443]

Domanda 3.1443
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le leggi regionali che prevedono
spese a carattere continuativo:
[a] quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi previsti dal bilancio di
previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese
obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio
[b] possono rinviare ogni quantificazione dell'onere annuo al rendiconto
[c] quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi previsti dal bilancio di
previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui si tratti di spese obbligatorie,
possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio
[d] quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi previsti dal bilancio di
165/371

previsione e indicano l'onere a regime, esclusa ogni possibilità di rinviare la quantificazione
dell'onere

[RIF. 3.1444]

Domanda 3.1444
Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, al momento dell'acquisto di
beni soggetti a inventario l'avvenuta presa in carico dei beni con il numero di ordine sotto il
quale i beni sono registrati è annotata:
[a] sulle fatture di acquisto
[b] sul verbale di collaudo
[c] manualmente dal DSGA nel registro degli inventari
[d] nel giornale di cassa

[RIF. 3.1445]

Domanda 3.1445
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, le risorse assegnate dallo Stato,
costituenti la dotazione finanziaria di un istituto scolastico, sono utilizzate, senza altro vincolo di
destinazione, per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento
come previste e organizzate:
[a] nel piano triennale dell'offerta formativa
[b] nel piano annuale dell'offerta formativa
[c] nel regolamento interno
[d] nello statuto

[RIF. 3.1446]

Domanda 3.1446
Ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009, il disegno di legge del bilancio di previsione:
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[a] si riferisce a un periodo triennale e si compone di due sezioni
[b] si riferisce a un periodo annuale e si compone di due sezioni
[c] si riferisce a un periodo biennale e si compone di tre sezioni
[d] si riferisce a un periodo biennale e si compone di due sezioni

[RIF. 3.1447]

Domanda 3.1447
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, qualora la prescrizione del diritto al risarcimento da parte
dell'Amministrazione pubblica sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del
fatto, l'azione contro i soggetti responsabili dell'omissione o del ritardo per il riconoscimento del
danno erariale è proponibile entro:
[a] 5 anni dalla data in cui la prescrizione è maturata
[b] 10 anni dalla data in cui la prescrizione è maturata
[c] 3 anni dalla data in cui la prescrizione è maturata
[d] 1 anno dalla data in cui la prescrizione è maturata

[RIF. 3.1448]

Domanda 3.1448
Quali tra gli agenti dell'Amministrazione di seguito esposti NON devono rendere ogni anno alla
Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione, secondo quanto previsto dall'art. 610 del
R.D. 827/1924?
[a] I funzionari delle Amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito
[b] Gli agenti dell'Amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti
[c] Gli agenti dell'Amministrazione che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo
Stato medesimo diventa debitore
[d] Gli agenti dell'Amministrazione che hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero
debito di materie

[RIF. 3.1449]
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Domanda 3.1449
Ai sensi dell'art. 1, comma 1-quater, della legge 20/1994, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, se il fatto dannoso per l'Amministrazione è
causato da più persone:
[a] la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi
ha preso
[b] viene condannato solo il soggetto che ha avuto il ruolo maggiormente di rilievo
[c] la Corte dei conti non è tenuta a valutare le singole responsabilità individuali
[d] viene condannato solo il soggetto che, con il suo comportamento, anche omissivo, ha reso
possibile il fatto dannoso

[RIF. 3.1450]

Domanda 3.1450
Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, per l'aggiudicazione
nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme
previste:
[a] per la procedura ristretta
[b] per la procedura allargata
[c] per le procedure che limitano il numero dei candidati anche in presenza dei requisiti richiesti
[d] per l'aggiudicazione di reti o impianti, in qualunque caso

[RIF. 3.1451]

Domanda 3.1451
Quale tra le seguenti fonti normative regola il sistema di Tesoreria al quale gli istituti scolastici
sono assoggettati?
[a] La legge 135/2012
[b] Il decreto interministeriale 129/2018
[c] Il d.lgs. 82/2005
[d] Il d.lgs. 123/2011
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[RIF. 3.1452]

Domanda 3.1452
Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato, previsti dall'art. 24 dalla
legge 196/2009:
[a] è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, salvo eccezioni consentite
[b] è consentito gestire fondi al di fuori del bilancio, purché rientranti nell'anno di riferimento
[c] tutte le amministrazioni pubbliche devono conformarsi ai medesimi principi
[d] è consentita l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali

[RIF. 3.1453]

Domanda 3.1453
Ai sensi dell'art. 34-bis della legge 196/2009, cosa si intende con "residui passivi"?
[a] Spese impegnate ma non ancora pagate
[b] Residui riconosciuti assolutamente inesigibili
[c] Entrate accertate e non ancora riscosse
[d] Solo spese ordinate ma non ancora pagate

[RIF. 3.1454]

Domanda 3.1454
Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 279/1997, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi
e delle attività prodotti, le Pubbliche Amministrazioni adottano un sistema di contabilità:
[a] economica, fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo
[b] finanziaria, per centri di costo
[c] patrimoniale, per costi e ricavi
[d] economico-patrimoniale, fondato sulla partita doppia
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[RIF. 3.1455]

Domanda 3.1455
Secondo l'art. 111 della Costituzione italiana, contro le decisioni della Corte dei conti è
ammesso il ricorso in Cassazione?
[a] Sì, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
[b] Sì, sempre
[c] No, mai
[d] No, il ricorso è ammissibile solamente contro le decisioni del Consiglio di Stato

[RIF. 3.1456]

Domanda 3.1456
Entro quale termine deve essere notificato il ricorso per Cassazione contro la sentenza della
Corte dei conti ai sensi dell'art. 178 del d.lgs. 174/2016?
[a] Entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
[b] Entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza
[c] Entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza
[d] Entro un mese dalla pubblicazione della sentenza

[RIF. 3.1457]

Domanda 3.1457
Ai sensi dell'articolo 44 della legge 196/2009, il saldo di cassa del settore statale è:
[a] il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria
statale
[b] la differenza tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e il saldo della Tesoreria statale
[c] il risultato del consolidamento tra le stime di cassa del bilancio annuale e del bilancio
pluriennale
[d] nessuna delle altre alternative è corretta
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[RIF. 3.1458]

Domanda 3.1458
Ai sensi dell'articolo 38 del decreto interministeriale 129/2018, i locali dell’edificio scolastico
possono essere concessi:
[a] esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico
[b] per utilizzazioni di carattere continuativo se deliberato dal Consiglio di istituto
[c] per utilizzazioni di carattere permanente, su proposta del dirigente scolastico
[d] per utilizzazioni di carattere permanente, su proposta del DSGA

[RIF. 3.1459]

Domanda 3.1459
Ai sensi dell'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche si uniforma ai principi contabili generali, tra i quali quello della chiarezza o
comprensibilità, in base al quale:
[a] l'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione
necessaria per garantire il corretto monitoraggio e il consolidamento dei conti pubblici
[b] le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere esposte in maniera
descrittiva, completa ed esaustiva anche se ciò incide sulla pronta comprensione degli
utilizzatori
[c] le missioni costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito
dei programmi
[d] la classificazione di bilancio delle singole operazioni deve essere effettuata in modo da
permettere l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro

[RIF. 3.1460]

Domanda 3.1460
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, nelle procedure di inventario i beni
acquistati al termine di una procedura di noleggio con riscatto si valutano facendo riferimento:
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[a] al prezzo di fattura
[b] al prezzo di produzione
[c] al prezzo di cessione
[d] al prezzo di stima

[RIF. 3.1461]

Domanda 3.1461
Ai sensi dell'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, la relazione illustrativa della gestione
dell'istituzione scolastica, che accompagna il conto consuntivo, illustra:
[a] l'andamento della gestione e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati
[b] il dettaglio economico dei dati esposti nel conto consuntivo
[c] i principi seguiti dal redattore del conto consuntivo e la loro declinazione in relazione alle
voci ivi contenute
[d] le tecniche di valutazione dei progetti di investimento affrontati nell'anno finanziario di cui
viene data espressione nel conto consuntivo

[RIF. 3.1462]

Domanda 3.1462
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è predisposto:
[a] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] dal Dirigente Scolastico
[c] dai revisori dei conti
[d] dal Consiglio di istituto

[RIF. 3.1463]

Domanda 3.1463
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Qual è, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 in tema di giudizio di responsabilità della Corte
dei conti, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno?
[a] Cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento
doloso del danno, dalla data della sua scoperta
[b] Dieci anni dalla data in cui è stato commesso il fatto dannoso
[c] Tre anni dalla data in cui si è scoperto il fatto dannoso
[d] Il diritto al risarcimento del danno non è soggetto a prescrizione

[RIF. 3.1464]

Domanda 3.1464
Ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'unità temporale della gestione è:
[a] l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo
tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto
dell'esercizio scaduto
[b] l'anno finanziario, che inizia il 1° marzo e termina il 28 febbraio dell'ano successivo; dopo
tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto
dell'esercizio scaduto
[c] l'esercizio gestionale, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
dopo tale termine ma entro il 28 febbraio dell'anno successivo possono effettuarsi
accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto
[d] l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo
tale termine ma entro il 28 febbraio dell'anno successivo possono effettuarsi accertamenti di
entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto

[RIF. 3.1465]

Domanda 3.1465
Qualora si riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, ai sensi della legge n. 196/2009 (art. 17, comma 13):
[a] Il Ministro dell'Economia e delle Finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative, al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione
[b] il Ministro dell'Economia e delle Finanze riferisce in Parlamento
[c] il Ministro competente ne dà notizia al Consiglio dei Ministri; il Presidente del Consiglio
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riferisce quindi in parlamento, ai fini delle opportune manovre correttive
[d] il Ministro competente ne dà notizia alla Corte dei conti che assume le necessarie iniziative

[RIF. 3.1466]

Domanda 3.1466
Cos'è il "fondo di riserva", così come definito nell'articolo 26 della legge 196/2009?
[a] Fondo istituito per finanziare le spese obbligatorie
[b] Risorse destinate a finanziare spese derivanti da provvedimenti legislativi già approvati, di
cui è noto l'ammontare globale ma di cui occorre definire nel dettaglio la destinazione finale
[c] Risorse destinate a finanziare spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di
approvazione
[d] Risorse destinate a finanziare residui passivi della spesa di parte corrente e della spesa in
conto capitale eliminati negli esercizi precedenti

[RIF. 3.1467]

Domanda 3.1467
Quando, ai sensi dell'art. 53 del R.D. 1214/1934, la Corte dei conti, nell'ambito del giudizio di
responsabilità a carico di personale dipendente, può condannare al risarcimento, oltre gli autori
del danno, anche coloro che omisero la denuncia?
[a] Nel caso in cui la Corte accerti l'esistenza di dolo o colpa grave nell'omissione della
denuncia
[b] Esclusivamente nel caso in cui la Corte ravvisi l'esistenza di dolo nell'omissione della
denuncia
[c] Nel caso in cui la Corte accerti che l'omissione della denuncia derivi da negligenza
nell'esercizio delle funzioni
[d] Nel caso in cui, nonostante la tempestiva comunicazione dell'agente al responsabile
dell'Amministrazione del fatto da cui deriva la sua responsabilità, quest'ultimo abbia
dolosamente omesso la denuncia

[RIF. 3.1468]
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Domanda 3.1468
Ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le somme destinate al pagamento
delle retribuzioni al personale dipendente:
[a] non sono soggette a esecuzione forzata, con riferimento ai tre mesi successivi
[b] possono sempre essere soggette a esecuzione forzata
[c] non sono soggette a esecuzione forzata, con riferimento a quattro mensilità
[d] non sono soggette a esecuzione forzata, con riferimento ai due mesi successivi

[RIF. 3.1469]

Domanda 3.1469
Ai sensi dell'art. 38 della legge 196/2009, qual è il soggetto che esercita il controllo di legittimità
sul rendiconto generale?
[a] La Corte dei conti
[b] Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] La Ragioneria generale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] Il Parlamento in seduta comune

[RIF. 3.1470]

Domanda 3.1470
Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 300/1999, l'Agenzia delle Entrate:
[a] è sottoposta al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti
[b] non è sottoposta al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti
[c] è sottoposta al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti solo previa
autorizzazione del presidente del Consiglio dei Ministri
[d] non è sottoposta ad alcun controllo

[RIF. 3.1471]

175/371

Domanda 3.1471
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione provvisoria è
realizzata utilizzando risorse pari:
[a] a un dodicesimo degli stanziamenti di spesa del programma annuale relativo all'esercizio
finanziario precedente
[b] a un decimo del fondo di riserva
[c] a un quinto degli stanziamenti di spesa effettivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo
approvato
[d] al fondo di riserva

[RIF. 3.1472]

Domanda 3.1472
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il fondo di riserva deve
essere iscritto:
[a] nelle spese del programma annuale
[b] nelle entrate del programma annuale
[c] in una apposita scheda redatta dal DSGA in allegato al programma annuale
[d] in una apposita scheda redatta dal DSGA in allegato al conto consuntivo

[RIF. 3.1473]

Domanda 3.1473
Ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni su
verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale è corretta?
[a] Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di
competenza
[b] Sono ammessi gli storni tra la gestione dei residui e quella di competenza
[c] Sono ammessi gli storni tra la gestione di competenza e quella dei residui
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[d] Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario, è sempre vietato apportare variazioni al
programma

[RIF. 3.1474]

Domanda 3.1474
Ai sensi dell'articolo 46 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni scolastiche sono
esentate dal ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip?
[a] No, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento
della spesa
[b] Sì, purché ne sia data comunicazione al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
[c] Sì, sono sempre esentate
[d] Sì, salvo in particolari casi di necessità e urgenza e previa comunicazione al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 3.1475]

Domanda 3.1475
Secondo quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento UE 1301/2013, è possibile ridurre la quota
minima del FESR destinata a una categoria di regioni rispetto alle soglie indicate dallo stesso
art. 4 al paragrafo 1?
[a] Sì, purché tale diminuzione sia compensata da un aumento della quota assegnata ad altre
categorie di regioni
[b] No, non è possibile ridurre le soglie indicate
[c] Sì, purché tale riduzione non impedisca di raggiungere gli obiettivi per cui il FESR è stato
erogato
[d] No, salvo il caso in cui una regione abbia raggiunto gli obiettivi per cui l'FESR è stato
erogato

[RIF. 3.1476]
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Domanda 3.1476
In Italia, la giurisdizione in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione
Italiana, spetta:
[a] alla Corte dei conti
[b] al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
[c] al Consiglio di Stato
[d] ai TAR

[RIF. 3.1477]

Domanda 3.1477
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, il presidente del collegio dei revisori può effettuare atti di
controllo?
[a] Sì, può effettuare atti di controllo
[b] No, deve essere accompagnato da almeno un altro componente
[c] No, deve essere accompagnato da due componenti del collegio
[d] No, in nessun caso

[RIF. 3.1478]

Domanda 3.1478
Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'istituto cassiere può rifiutare la riscossione
di somme destinate all'istituzione scolastica se non sono state emesse le relative reversali?
[a] No, ma deve richiedere, subito dopo l'emissione delle reversali, la regolarizzazione
contabile all'istituzione scolastica
[b] Sì, in quanto manca il giustificativo
[c] Dipende dall'importo che deve essere incassato
[d] No, può procedere all'incasso senza ulteriori obblighi procedurali
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[RIF. 3.1479]

Domanda 3.1479
Secondo l'art. 43, comma 6, del decreto interministeriale 129/2018 recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'istituzione scolastica può
sottoscrivere titoli obbligazionari?
[a] No, mai
[b] Sì, ma solo obbligazioni di breve termine
[c] Sì, ma solo obbligazioni a basso rischio
[d] Sì, ma è obbligata a liquidarle entro tre anni

[RIF. 3.1480]

Domanda 3.1480
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 20/1994, il diritto al risarcimento del danno da parte di
un'Amministrazione pubblica:
[a] si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto
dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta
[b] non si prescrive
[c] si prescrive in ogni caso in dieci anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto
dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta
[d] si prescrive in un anno, decorrente dalla data in cui è stata formalmente formulata la
richiesta di risarcimento

[RIF. 3.1481]

Domanda 3.1481
Ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione finanziaria delle istituzioni
scolastiche:
[a] si svolge in base al programma annuale in coerenza con il piano triennale dell'offerta
formativa
[b] è redatta in termini di manifestazione di cassa dei flussi finanziari in entrata e uscita
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[c] si svolge in base al programma triennale dell'offerta formativa
[d] è redatta in termini di cassa, fornendo inoltre una rappresentazione in termini di competenza

[RIF. 3.1482]

Domanda 3.1482
Ai sensi dell'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le riviste:
[a] non si inventariano, ma sono soggette ai metodi di conservazione previsti dal regolamento
dell'istituzione scolastica
[b] devono essere incluse negli inventari del materiale bibliografico
[c] si inventariano negli inventari dei beni mobili
[d] possono essere inventariate solo se sono periodiche

[RIF. 3.1483]

Domanda 3.1483
Ai sensi dell'art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, qual è l'organo dell'istituzione
scolastica che, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di
morte e di donazioni, è chiamato a verificare la mancanza di condizioni ostative o disposizioni
modali che impediscano la dismissione del bene?
[a] Il Consiglio d'istituto
[b] Il Dirigente Scolastico
[c] Il DSGA
[d] La Giunta esecutiva

[RIF. 3.1484]

Domanda 3.1484
La Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Sul risultato del
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riscontro riferisce poi, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana:
[a] direttamente alle Camere
[b] agli altri organi di controllo
[c] alla Corte Costituzionale
[d] al Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1485]

Domanda 3.1485
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi delle Prefetture sono
presentati all'ufficio di controllo competente entro il:
[a] quarantesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
[b] sessantesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
[c] ventesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento
[d] terzo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento

[RIF. 3.1486]

Domanda 3.1486
Ai sensi degli art. 7 e 10 della legge 196/2009, com'è definito il documento presentato alle
Camere entro il 10 aprile di ciascun anno, che illustra, tra l'altro, le previsioni per i principali
aggregati del conto economico delle Amministrazioni Pubbliche?
[a] Documento di economia e finanza
[b] Relazione consuntiva
[c] Nota di aggiornamento alla legge di bilancio
[d] Rapporto programmatico sulle priorità di intervento

[RIF. 3.1487]

Domanda 3.1487
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Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, il regolamento per la
gestione del patrimonio e degli inventari delle istituzioni scolastiche, una volta approvato, con
delibera del Consiglio d'Istituto, è trasmesso:
[a] all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente
[b] al Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] al Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] alla Ragioneria Generale dello Stato

[RIF. 3.1488]

Domanda 3.1488
In base all'art. 21 della legge 196/2009, le missioni rappresentano:
[a] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa
[b] aggregati di spesa con finalità omogenea stabiliti all'interno di ogni Dicastero
[c] le voci della tassonomia di classificazione delle entrate
[d] le unità di voto parlamentare della spesa

[RIF. 3.1489]

Domanda 3.1489
In base all'art. 5, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, riguardante la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel programma annuale le entrate sono:
[a] aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza
[b] aggregate per destinazione, secondo il loro utilizzo
[c] distinte in attività amministrative e didattiche
[d] distinte in progetti e gestioni economiche separate

[RIF. 3.1490]

Domanda 3.1490
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Nell'ambito del sistema di contabilità economica dello Stato, nel Budget economico sono
riportati/e:
[a] i costi
[b] le spese
[c] i ricavi
[d] le uscite

[RIF. 3.1491]

Domanda 3.1491
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dei controlli interni della Pubblica
Amministrazione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile:
[a] non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva, se non nei casi espressamente
previsti dalla legge
[b] comprende esclusivamente verifiche da effettuarsi in via preventiva
[c] non comprende mai verifiche da effettuarsi in via successiva
[d] nessuna delle altre alternative è corretta

[RIF. 3.1492]

Domanda 3.1492
Ai sensi dell'art. 19 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'utilizzazione della carta di credito ai fini
del pagamento:
[a] è consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie
[b] è sempre consentita, per qualunque importo
[c] è sempre consentita, purché l'importo non sia superiore a 3.000 euro
[d] è sempre consentita, purché l'importo non sia superiore a 1.000 euro

[RIF. 3.1493]
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Domanda 3.1493
Ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale 129/2018, le variazioni del programma, di
entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate sono:
[a] disposte con decreto del Dirigente Scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di
istituto
[b] disposte dal Consiglio di istituto, su delibera della Giunta esecutiva
[c] disposte dalla Giunta esecutiva e trasmesse per conoscenza al Consiglio di istituto
[d] approvate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e disposte dal Consiglio di
istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1494]

Domanda 3.1494
Ai sensi dell'articolo 31 del decreto interministeriale 129/2018, si provvede alla ricognizione dei
beni, al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni:
[a] con cadenza almeno quinquennale per la ricognizione dei beni e cadenza almeno
decennale per il rinnovo degli inventari e la rivalutazione dei beni
[b] con cadenza almeno quinquennale per tutti i casi citati
[c] con cadenza almeno decennale per tutti i casi citati
[d] con cadenza almeno quinquennale per la ricognizione e la rivalutazione dei beni e cadenza
almeno decennale per il rinnovo degli inventari

[RIF. 3.1495]

Domanda 3.1495
Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 118 del 2011, le entrate degli schemi di bilancio
finanziario sono classificate secondo:
[a] titoli e tipologie
[b] il grado di esigibilità
[c] titoli e categorie
[d] categorie e capitoli
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[RIF. 3.1496]

Domanda 3.1496
Secondo quanto disposto dall'art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, quali fondi possono
usare le istituzioni scolastiche per acquistare immobili?
[a] Fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità
e donazioni
[b] Fondi derivanti da mutui contratti con una banca e la cui durata deve essere superiore a 5
anni
[c] Fondi attribuiti all'istituzione scolastica dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca tramite proprio decreto
[d] Fondi provenienti da società di leasing immobiliare

[RIF. 3.1497]

Domanda 3.1497
Ai sensi dell'art. 1, il d.lgs. 286/1999:
[a] non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori
delle università
[b] si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle
università
[c] si applica alla valutazione dell'attività didattica del personale della scuola
[d] si applica alla valutazione dell'attività di ricerca dei ricercatori e degli enti di ricerca

[RIF. 3.1498]

Domanda 3.1498
Ai sensi dell'art. 36 della legge 196/2009, da quale/i conto/i è composto il rendiconto generale
dello Stato?
[a] Conto del bilancio e conto generale del patrimonio
[b] Conto generale del bilancio
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[c] Conto di parificazione
[d] Conto previsionale del bilancio e conto generale di parificazione

[RIF. 3.1499]

Domanda 3.1499
Ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 267 del 2000, costituiscono residui attivi le
somme:
[a] accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
[b] accertate e non riscosse entro il 28 febbraio dell'anno successivo al quale le somme si
riferiscono
[c] riscosse e non accertate entro il termine dell'esercizio
[d] accertate e non riscosse entro il 30 novembre dell'esercizio al quale si riferiscono

[RIF. 3.1500]

Domanda 3.1500
Ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, quale tra i seguenti, NON è un
documento contabile obbligatorio?
[a] Il registro del fondo per le istituzioni scolastiche
[b] Il programma annuale
[c] Il registro dei partitari delle entrate e delle spese
[d] Il conto consuntivo

[RIF. 3.1501]

Domanda 3.1501
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 20/1994, il controllo della gestione da parte della Corte
dei Conti:
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[a] nei confronti delle Amministrazioni regionali, concerne il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di principio e di programma
[b] nei confronti delle Amministrazioni provinciali, concerne il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di bilancio e di programma
[c] non ha mai a oggetto le Amministrazioni regionali
[d] nei confronti delle Amministrazioni comunali, concerne il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di principio e di bilancio

[RIF. 3.1502]

Domanda 3.1502
Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 123/2011, quale dei seguenti organismi esercita le funzioni di
vigilanza e coordinamento sulle attività di controllo svolte dagli uffici centrali e periferici del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai collegi di revisione e sindacali?
[a] L'Ispettorato generale di finanza
[b] La Corte dei Conti
[c] Il Tribunale Amministrativo Regionale
[d] L'Agenzia del Demanio

[RIF. 3.1503]

Domanda 3.1503
Ai sensi dell'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009, i programmi di spesa sono suddivisi in:
[a] azioni
[b] oggetti
[c] sottoprogrammi
[d] progetti

[RIF. 3.1504]

Domanda 3.1504
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Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016, la situazione in cui l'amministrazione esercita su una
società un controllo pari a quello esercitato sui propri servizi, è definito:
[a] controllo analogo
[b] internalizzazione
[c] parificazione
[d] controllo analogico

[RIF. 3.1505]

Domanda 3.1505
Ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio:
[a] della programmazione
[b] del massimo risparmio
[c] del decentramento
[d] dell'accentramento

[RIF. 3.1506]

Domanda 3.1506
Cosa accade, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs 174/2016, in tema di giustizia contabile, se la
sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata
impugnata nei confronti di tutte?
[a] Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l'integrazione
deve essere eseguita, nonché la successiva udienza di discussione
[b] Il giudice si ricusa al fine di iscrivere la causa a un nuovo ruolo
[c] Il giudice, con decreto, integra egli stesso l'impugnazione estendendola a tutte le parti
destinatarie della sentenza già pronunciata
[d] L'impugnazione procede avendo a riguardo solo i soggetti nei confronti dei quali è stata
impugnata

[RIF. 3.1507]
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Domanda 3.1507
Ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali possono effettuare
spese solo se sussiste:
[a] l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria
[b] l'impegno contabile registrato sul competente programma del rendiconto e l'attestazione
della copertura finanziaria
[c] l'accertamento contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria
[d] l'accertamento per cassa registrato sul competente progetto del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura economica

[RIF. 3.1508]

Domanda 3.1508
Ai sensi dell'art. 25-bis della legge 196/2009, ai fini della classificazione economica, le spese
sono ripartite in titoli a seconda che siano:
[a] di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti
[b] di natura ordinaria o straordinaria
[c] specifiche o generali, centrali o locali
[d] ricorrenti e non ricorrenti, ovvero che si riferiscano a spese il cui sostenimento sia previsto a
regime ovvero limitato a uno o più esercizi

[RIF. 3.1509]

Domanda 3.1509
Ai sensi dell'articolo 26 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione per conto terzi
costituisce:
[a] una specifica attività del programma annuale
[b] un allegato al programma annuale
[c] una progettualità del programma annuale
[d] una contabilità non separata da quella dell'istituzione scolastica
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[RIF. 3.1510]

Domanda 3.1510
Ai sensi dell'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009, nell'ambito della suddivisione delle spese
del bilancio dello Stato, le azioni NON specificano la finalità della spesa in termini di:
[a] similarità di natura economica
[b] settori o aree omogenee di intervento
[c] tipologie dei servizi o categorie di utenti
[d] tipi di attività omogenee

[RIF. 3.1511]

Domanda 3.1511
Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, è corretto affermare che i
beni mobili non devono essere inventariati quando il loro valore unitario sia:
[a] inferiore o pari a 200 euro IVA inclusa e appartengano a una universalità di beni mobili di
valore inferiore a 200 euro IVA inclusa
[b] maggiore di 200 euro IVA inclusa
[c] pari a 200 euro IVA esclusa e appartengano a una universalità di beni mobili di valore
superiore a 200 euro IVA inclusa
[d] inferiore a 200 euro IVA esclusa e appartengano a una universalità di beni mobili di valore
superiore a 200 euro IVA inclusa

[RIF. 3.1512]

Domanda 3.1512
Secondo quanto disposto dall'art. 41 del decreto interministeriale 129/2018, gli applicativi
informatici per la tenuta con tecnologie informatiche della contabilità delle istituzioni scolastiche
e delle eventuali gestioni economiche separate sono:
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[a] predisposti, aggiornati e implementati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca nell'ambito del proprio sistema informativo
[b] scelti dall'istituzione scolastica tra quelli indicati in una lista redatta dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] scelti autonomamente dall'istituzione scolastica nell'esercizio della sua libertà negoziale
[d] individuati dal DSGA, il quale li sottopone al Consiglio d'istituto e ai revisori dei conti i quali
sono chiamati, di concerto, a indicare quale, tra quelli a loro sottoposti, incontra le esigenze
dell'istituzione scolastica

[RIF. 3.1513]

Domanda 3.1513
Secondo quanto disposto dall'art. 83 del d.lgs. 50/2016 in tema di criteri di selezione nell'ambito
delle procedure di affidamento per contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, i requisiti di
idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e
professionali, per i lavori:
[a] sono disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare, su
proposta dell'ANAC, entro un anno dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari
[b] sono disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro
60 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 sentito il parere vincolante del Consiglio
superiore dei lavori pubblici
[c] si uniformano ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità
[d] devono essere ribaditi dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara o nell'avviso di
indizione di gara

[RIF. 3.1514]

Domanda 3.1514
Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 300/1999, l'Agenzia delle Entrate è sottoposta al
controllo:
[a] della Corte dei conti
[b] della Guardia di Finanza
[c] della Ragioneria generale dello Stato
[d] del Servizio di revisione legale dei conti dello Stato
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[RIF. 3.1515]

Domanda 3.1515
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 1301/2013, quale tra le seguenti attività viene sostenuta
dall'FESR?
[a] Gli investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed
educative
[b] Gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione
dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto
ambientale negativo
[c] Le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di
Stato
[d] La fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del
tabacco

[RIF. 3.1516]

Domanda 3.1516
Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 118/2011, nell'ambito della riscossione è:
[a] vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro
[b] consentita l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di
giro
[c] consentita l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione ai conti
transitori
[d] obbligatoria l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di
giro

[RIF. 3.1517]

Domanda 3.1517
Relativamente alla contabilità di Stato, la bilancia dei pagamenti è un sistema contabile
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suddiviso in:
[a] tre sezioni: conto corrente; conto capitale; conto finanziario
[b] due sezioni: conto corrente; conto capitale;
[c] tre sezioni: risparmi; investimenti; spesa pubblica
[d] due sezioni: bilancia commerciale; partite correnti

[RIF. 3.1518]

Domanda 3.1518
Ai sensi dell'articolo 13 del CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2018, al dipendente
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od
omissioni tra loro collegate e accertate con un unico procedimento:
[a] è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità
[b] è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più lieve con sospensione dalla
retribuzione per non più di 10 giorni se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di
diversa gravità
[c] viene comminata una pena pecuniaria il cui valore dipende dalla gravità delle condotte
accertate, oltre alla sanzione definita con il procedimento disciplinare
[d] sono applicate in sequenza tante sanzioni quante sono le mancanze compiute o le infrazioni
accertate

[RIF. 3.1519]

Domanda 3.1519
In base all'articolazione in assi del programma operativo nazionale "Per la Scuola – competenze
e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, l'asse "infrastrutture per l'istruzione" che mira a
potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche è finanziato:
[a] dal Fesr
[b] dal Fse
[c] dal Fesr e dal Fse
[d] dal Fesr e dal fondo di coesione
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[RIF. 3.1520]

Domanda 3.1520
In base al Quadro di classificazione predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, in quali
titoli sono ripartite le entrate nella legge di bilancio dello Stato?

[a] Entrate tributarie; entrate extra-tributarie; alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e
riscossione di crediti; accensione di prestiti
[b] Entrate tributarie; entrate extra-tributarie; riscossione di crediti, ammortamento di prestiti
[c] Entrate tributarie; alienazioni di beni; accensione di prestiti; ammortamento di beni
[d] Entrate tributarie; entrate extra-tributarie; alienazioni di beni; ammortamento di beni;
riscossione di crediti

[RIF. 3.1521]

Domanda 3.1521
Ai sensi dell'art. 190 del decreto legislativo n. 267 del 2000, costituiscono residui passivi le
somme:
[a] impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
[b] accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
[c] pagate e non impegnate entro il termine dell'esercizio
[d] impegnate e non accertate entro il termine dell'esercizio

[RIF. 3.1522]

Domanda 3.1522
Le norme dell'art. 33 del decreto interministeriale 129/2018 che disciplinano l'eliminazione dei
beni dall'inventario delle istituzioni scolastiche, prevedono che:
[a] al provvedimento di eliminazione sia allegata copia della denuncia presentata alla locale
autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto
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[b] il provvedimento di eliminazione sia un mero atto amministrativo senza necessità di allegare
ulteriore documentazione probatoria
[c] il Consiglio di istituto approvi il provvedimento di eliminazione nel caso specifico di materiale
mancante per furto
[d] nell'ipotesi di beni mancanti per furto, al provvedimento di eliminazione sia allegata la
relazione del Dirigente Scolastico in ordine alle circostanze che hanno determinato la
sottrazione dei beni

[RIF. 3.1523]

Domanda 3.1523
Ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni scolastiche si
impegnano ad adottare le misure necessarie alla protocollazione e alla conservazione in
formato digitale dei documenti amministrativo-contabili per almeno:
[a] dieci anni
[b] cinque anni
[c] tre anni
[d] sette anni

[RIF. 3.1524]

Domanda 3.1524
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 123/2011, le Ragionerie territoriali dello Stato:
[a] svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli
agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica
[b] alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate, svolgono il controllo delle attività svolte dagli
agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di verifica e controllo
[c] alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolgono il controllo delle attività
svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di verifica e
controllo
[d] svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli
agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dalle direttive europee
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[RIF. 3.1525]

Domanda 3.1525
Ai sensi dell'art. 44 bis della legge 196/2009, il contenuto rivisto del conto riassuntivo del Tesoro
è pubblicato:
[a] in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[b] in apposita sezione del sito del Ministero dell'Interno
[c] nella homepage del sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] nella sezione Trasparenza del sito istituzionale del Ministero dell'Interno

[RIF. 3.1526]

Domanda 3.1526
Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, relativamente ai contratti
affidati dall'istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico aggiorna il Consiglio di istituto:
[a] semestralmente
[b] annualmente
[c] ogni trimestre
[d] ogni quadrimestre

[RIF. 3.1527]

Domanda 3.1527
Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge 20/1994, la Corte di Conti, nei confronti delle
Amministrazioni:
[a] regionali, esercita il controllo della gestione che concerne il perseguimento degli obiettivi
stabiliti dalle leggi di principio e di programma
[b] regionali, non esercita alcun controllo
[c] regionali, esercita un controllo della gestione che concerne solo la ragionevolezza dei
programmi definiti
[d] diverse da quelle regionali, esercita un controllo della gestione che concerne solo la
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ragionevolezza dei programmi definiti

[RIF. 3.1528]

Domanda 3.1528
Ai sensi dell'art. 34 bis della legge 196/2009, la gestione dei residui:
[a] è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai
residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa
[b] non è tenuta distinta da quella della competenza, salvo eccezioni temporalmente limitate
[c] è tenuta unita a quella della competenza, in modo che una spesa afferente ai residui possa
essere imputata sui fondi della competenza e viceversa
[d] in genere costituisce un caso particolare per l'Amministrazione

[RIF. 3.1529]

Domanda 3.1529
Il testo dell'art. 31 comma 9 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che il rinnovo degli
inventari avvenga:
[a] almeno ogni dieci anni
[b] almeno ogni cinque anni
[c] entro il 31 dicembre di ogni anno solare
[d] ogni tre anni, al momento del rinnovo del PTOF

[RIF. 3.1530]

Domanda 3.1530
Ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, dopo la chiusura dell'esercizio,
possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio scaduto?
[a] No, è esplicitamente vietato
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[b] Sì, ma solo per le spese in conto capitale relative a beni strumentali
[c] Sì, ma solo per le spese relative al personale docente
[d] No, con la sola eccezione di impegni derivanti da operazioni di assestamento di bilancio

[RIF. 3.1531]

Domanda 3.1531
Quale delle seguenti voci NON è compresa nel testo della legge di contabilità e finanza pubblica
(legge 196/2009)?
[a] L'ammontare dei finanziamenti destinati a investimenti di pubblica utilità
[b] La definizione del saldo di cassa del settore statale
[c] L'importo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego
[d] L'ammontare dei fondi speciali

[RIF. 3.1532]

Domanda 3.1532
Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 196 del 2009, l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato
non può essere concesso per un periodo complessivamente superiore a:
[a] quattro mesi
[b] cinque mesi
[c] sei mesi
[d] tre mesi

[RIF. 3.1533]

Domanda 3.1533
In base ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 della legge 196/2009, le
informazioni contenute nei bilanci devono essere comprensibili per gli utilizzatori e devono
essere esposte in maniera sintetica e analitica?
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[a] Sì, in base al principio della chiarezza
[b] No, in considerazione della natura tecnica dei bilanci
[c] No, l'esposizione deve essere esclusivamente sintetica
[d] No, l'esposizione deve essere esclusivamente analitica

[RIF. 3.1534]

Domanda 3.1534
Ai sensi dell'art. 12 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'accertamento delle entrate è di
competenza del:
[a] Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] Dirigente Scolastico
[c] Collegio dei revisori legali dei conti
[d] presidente del Consiglio di istituto

[RIF. 3.1535]

Domanda 3.1535
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il mercato elettronico è:
[a] uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica
[b] uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
superiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica
[c] uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica
[d] uno strumento di compravendita che consente acquisti telematici basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica

[RIF. 3.1536]
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Domanda 3.1536
In base all'art. 186 del d.lgs. 267/2000 il risultato contabile di amministrazione è accertato:
[a] con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa
aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi
[b] attraverso l'analisi dei residui passivi quando sono maggiori dei residui attivi
[c] con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio in corso quando i ricavi sono maggiori dei
costi
[d] quando il fondo di cassa è positivo a prescindere dal valore dei residui attivi e dei residui
passivi

[RIF. 3.1537]

Domanda 3.1537
Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche indirizzatarie
del decreto possono effettuare, in sede di gestione, variazioni compensative:
[a] tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale,
conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione
[b] tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per gli acquisti
[c] tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale,
conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'esterno dell'amministrazione
[d] solo per una percentuale inferiore al 5% del valore dello stanziamento complessivo

[RIF. 3.1538]

Domanda 3.1538
Quale dei seguenti elementi NON è contenuto nella denuncia di danno secondo quanto
disposto dall'art. 53 del d.lgs. 174/2016?
[a] L'indicazione della sezione della Corte di conti competente
[b] L'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno
[c] Una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse
[d] L'individuazione dei presunti responsabili, ove possibile
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[RIF. 3.1539]

Domanda 3.1539
Ai sensi dell'art. 15 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni sugli
impegni è corretta?
[a] Gli impegni relativi a spese per l'estinzione di mutui possono riferirsi anche a esercizi diversi
da quello in corso
[b] Gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso, senza eccezioni
[c] Gli impegni relativi a spese correnti o connesse a progetti pluriennali devono in ogni caso
riferirsi soltanto all'esercizio in corso
[d] Gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso o a quello successivo, senza
eccezioni

[RIF. 3.1540]

Domanda 3.1540
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, al conto consuntivo è allegata la situazione
amministrativa che dimostra:
[a] il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, e il fondo di
cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e
di quelle rimaste da pagare nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione
[b] il differenziale del fondo di cassa tra la chiusura e l'inizio dell'esercizio, le somme riscosse al
netto di quelle pagate, i residui attivi al netto di quelli passivi nonché l'avanzo o il disavanzo
di amministrazione
[c] l'evoluzione delle spese correnti in conto competenza, al netto delle somme rimaste da
riscuotere e di quelle rimaste da pagare al fine di determinare l'avanzo o il disavanzo di
amministrazione
[d] il differenziale di cassa tra le entrate e le uscite di competenza dell'esercizio al fine di
determinare l'eventuale fabbisogno o l'avanzo di cassa

[RIF. 3.1541]
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Domanda 3.1541
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 del decreto interministeriale 129/2018 sulla gestione patrimoniale
delle istituzioni scolastiche, quale organo/ente nomina uno o più impiegati incaricati della
sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo?
[a] Il Dirigente Scolastico
[b] L'Ufficio Scolastico Regionale
[c] Il Consiglio di istituto
[d] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

[RIF. 3.1542]

Domanda 3.1542
Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il risparmio pubblico, ai sensi dell'art. 25
della legge 196/2009, è pari alla differenza tra:
[a] il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti
[b] il totale delle entrate finali e il totale delle spese
[c] il totale di tutte le entrate e il totale di tutte le spese (sia correnti sia in conto capitale),
escluse le operazioni finanziarie
[d] entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate) e delle spese correnti (somma dei primi
due titoli delle spese)

[RIF. 3.1543]

Domanda 3.1543
Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 con riferimento all'azione di
responsabilità dinanzi la Corte dei conti, nel caso di deliberazioni di organi collegiali, a chi viene
imputata la responsabilità?
[a] Esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole
[b] Esclusivamente a tutti coloro che non hanno espresso voto contrario alla deliberazione, con
stessa responsabilità
[c] A tutti coloro che compongono l'organo collegiale
[d] All'Amministrazione di cui l'organo collegiale è parte
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[RIF. 3.1544]

Domanda 3.1544
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'imputazione delle spese al
funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale
scolastico, agli investimenti e ai progetti compete:
[a] al DSGA, su indicazione del Dirigente Scolastico
[b] al Dirigente Scolastico
[c] al Dirigente Scolastico, su indicazione del DSGA
[d] al DSGA

[RIF. 3.1545]

Domanda 3.1545
Quale, tra i seguenti, è considerato un elemento base della struttura della contabilità analitica?
[a] Il centro di costo
[b] Il capitolo
[c] La missione
[d] Il movimento finanziario

[RIF. 3.1546]

Domanda 3.1546
Ai sensi dell'articolo 34 bis della legge 196/2009, i residui delle spese correnti non pagati entro il
secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli
non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle
Amministrazioni pubbliche:
[a] costituiscono economie di bilancio, salvo che l'Amministrazione non dimostri la permanenza
delle ragioni della sussistenza del debito
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[b] non costituiscono economie di bilancio
[c] costituiscono, senza eccezioni, economie di bilancio
[d] costituiscono economie di bilancio, salvo che l'Amministrazione non dimostri la permanenza
delle ragioni della sussistenza dell'entrata

[RIF. 3.1547]

Domanda 3.1547
In caso di assenza o impedimento temporaneo del consegnatario, chi, ai sensi dell'art. 30 del
decreto interministeriale 129/2018, lo sostituisce nelle sue funzioni?
[a] Uno o più impiegati nominati dal Dirigente Scolastico con proprio provvedimento
[b] Il DSGA, a seguito di richiesta pervenuta per iscritto da parte del Dirigente Scolastico
[c] Il Dirigente Scolastico
[d] Il Presidente del Consiglio d'istituto

[RIF. 3.1548]

Domanda 3.1548
Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della riscossione delle
entrate di pertinenza delle istituzioni scolastiche, le somme versate sul conto corrente postale
sono trasferite:
[a] sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere
[b] direttamente sul conto corrente speciale presso la Banca d'Italia
[c] direttamente sul conto presso la Tesoreria centrale dello Stato
[d] su conti di deposito vincolati i cui movimenti devono essere autorizzati dall'Ufficio Scolastico
Regionale

[RIF. 3.1549]

Domanda 3.1549
Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, se una legge dello Stato stabilisce nuove spese
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deve anche:
[a] indicare i mezzi per farvi fronte
[b] essere approvata dal Governo
[c] indicare il momento entro il quale la Tesoreria dovrà far fronte all'impegno sopraggiunto
[d] essere approvata dalla Ragioneria generale di Stato

[RIF. 3.1550]

Domanda 3.1550
Secondo quanto previsto dall'art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, a quali soggetti è
accordata la preferenza per i contratti di sponsorizzazione?
[a] A soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza
[b] Nel caso in cui la controparte sia una società, ai soggetti che, nei tre anni precedenti la
stipula del contratto di sponsorizzazione, abbiano sottoposto il proprio bilancio al controllo di
revisori dei conti
[c] Esclusivamente a soggetti indicati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca tramite decreto annuale
[d] A soggetti che, nei tre anni precedenti la stipula del contratto di sponsorizzazione, abbiano
svolto attività lavorativa con bambini e ragazzi in età scolare

[RIF. 3.1551]

Domanda 3.1551
Ai sensi dell'art. 36 della legge n. 196 del 2009, il conto del bilancio NON comprende:
[a] la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella
patrimoniale
[b] le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere
[c] la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori
[d] il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo

[RIF. 3.1552]
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Domanda 3.1552
In base all'art. 25 della legge 196/2009, tra i saldi di bilancio riportati nel quadro generale
riassuntivo del bilancio, l'indebitamento o accrescimento netto è pari alla differenza tra:
[a] tutte le entrate e tutte le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie
e i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e il
rimborso di prestiti
[b] entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate) e spese correnti (somma dei primi due
titoli delle spese)
[c] tutte le entrate e tutte le spese aumentate dei prestiti da rimborsare
[d] il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti

[RIF. 3.1553]

Domanda 3.1553
Alla luce dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, nell'attività della Pubblica Amministrazione, le procedure
di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, sono dette:
[a] procedure negoziate
[b] aste pubbliche
[c] licitazioni pubbliche
[d] procedure concorsuali

[RIF. 3.1554]

Domanda 3.1554
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, in caso di mancata approvazione del
programma annuale entro i termini di legge:
[a] il Dirigente Scolastico provvede alla gestione provvisoria
[b] la Giunta esecutiva delibera una proroga del termine al fine di consentirne l'approvazione da
parte del Consiglio di istituto
[c] continua a trovare applicazione l'ultimo programma annuale approvato fino all'approvazione
di quello nuovo
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[d] il Consiglio di istituto delibera una proroga del termine al fine di consentirne l'approvazione
da parte della Giunta esecutiva

[RIF. 3.1555]

Domanda 3.1555
Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, l'esercizio provvisorio del bilancio può essere
concesso:
[a] solo con legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
[b] solo dal Governo con decreto legislativo per un periodo non superiore a quattro mesi
[c] dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, sentito il Parlamento
[d] dal Governo, sentita la Ragioneria generale dello Stato, con decreto legge

[RIF. 3.1556]

Domanda 3.1556
Come indicato nell'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la consistenza numerica del personale è
evidenziata:
[a] nel "prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera", allegato al conto
consuntivo
[b] nel "prospetto del personale docente e non docente", allegato al conto del patrimonio
[c] direttamente nel conto consuntivo
[d] nel bilancio di previsione, nell'ambito della programmazione delle esigenze del personale

[RIF. 3.1557]

Domanda 3.1557
Secondo quanto previsto dal Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020, quale tra le
seguenti alternative è uno degli obiettivi specifici che rientrano nelle priorità d'investimento che
incidono sull'Asse III (FSE) "Capacità istituzionale e amministrativa"?
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[a] "Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell'accesso ai dati pubblici"
[b] "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento
della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici"
[c] "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi"
[d] "Riduzione del fallimento normativo e della dispersione scolastica e formativa"

[RIF. 3.1558]

Domanda 3.1558
L'effettuazione del riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni
scolastiche statali da parte di due revisori dei conti, nominati
dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'istruzione e della
ricerca (ex Ministero della pubblica istruzione) con riferimento agli ambiti territoriali scolastici, è
stato disposto:
[a] con l’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[b] con l'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[c] con l'articolo 1, comma 621, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
[d] con l'articolo 1, comma 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

[RIF. 3.1559]

Domanda 3.1559
In base all'art. 25 della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato,
l'indebitamento o accrescimento netto è pari al risultato differenziale:
[a] tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di
prestiti
[b] tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti
[c] delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
[d] fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese

208/371

[RIF. 3.1560]

Domanda 3.1560
Ai sensi dell'art. 12 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche le entrate accertate e non riscosse:
[a] costituiscono residui attivi se non riscosse entro il termine dell'esercizio
[b] qualora costituiscano residui attivi non devono essere ricompresi tra le disponibilità del
conto del patrimonio
[c] qualora costituiscano residui attivi devono essere ricompresi tra i ricavi del conto del reddito
[d] costituiscono in ogni caso residui passivi

[RIF. 3.1561]

Domanda 3.1561
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 118/2011, la rappresentazione della spesa degli enti
viene effettuata per missioni. Le missioni rappresentano:
[a] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni
[b] la catalogazione dell'ente stabilita nell'atto di costituzione
[c] l'aggregato omogeneo di attività volto a perseguire gli obiettivi
[d] le unità elementari della catalogazione dell'ente stabilita nello statuto

[RIF. 3.1562]

Domanda 3.1562
Ai sensi dell'articolo 61 della legge 312/1980, per quale tipo di responsabilità del personale
scolastico, l'amministrazione scolastica si surroga in giudizio al personale, salvo possibilità di
rivalsa?
[a] In caso di responsabilità civile
[b] In nessun caso
[c] In caso di responsabilità penale
[d] In caso di responsabilità disciplinare
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[RIF. 3.1563]

Domanda 3.1563
Ai sensi dell'art. 11 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel caso in cui la realizzazione di un
progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria:
[a] il Dirigente Scolastico può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del dieci per
cento della dotazione originaria del progetto
[b] il Consiglio di istituto può ordinare la spesa eccedente, nel limite massimo del cinque per
cento della dotazione originaria del progetto
[c] il Consiglio di istituto può ordinare la spesa eccedente, mediante l'utilizzo del fondo di
riserva
[d] la Giunta esecutiva può ordinare la spesa eccedente, mediante l'utilizzo del fondo di riserva

[RIF. 3.1564]

Domanda 3.1564
Ai sensi dell'art. 33 del decreto interministeriale 129/2018, come vengono eliminati il materiale e
i beni mancanti dall'inventario per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili
all'uso?
[a] Con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a
carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause
di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione
[b] Con provvedimento del DSGA, nel quale devono essere specificati in dettaglio i beni
mancanti e la causa che ha determinato la loro assenza dall'inventario oltre che la stima del
loro valore
[c] Con provvedimento del consegnatario, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro
a carico degli eventuali responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di
cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione
[d] Con provvedimento del DSGA, del quale deve essere data evidenza nella relazione
illustrativa che accompagna il Piano annuale

[RIF. 3.1565]
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Domanda 3.1565
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione italiana, le Camere del Parlamento italiano:
[a] approvano ogni anno con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo
[b] sottopongono a revisione contabile la legge di bilancio e il rendiconto consuntivo presentati
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] presentano la bozza del rendiconto al Presidente della Repubblica
[d] partecipano attivamente alla formazione della legge di bilancio dello Stato esercitando
anche un controllo preventivo alla sua presentazione

[RIF. 3.1566]

Domanda 3.1566
Ai sensi dell'art. 1 c. 148-bis della legge 107/2015:
[a] le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole
paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole
paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili
[b] le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole
paritarie sono effettuate su un conto corrente esclusivamente postale intestato alle scuole
paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili
[c] le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole
paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole
paritarie beneficiarie stesse, anche con sistemi di pagamento non tracciabili
[d] non è possibile effettuare erogazioni liberali destinate agli investimenti a favore delle scuole
paritarie

[RIF. 3.1567]

Domanda 3.1567
Ai sensi dell'art. 42, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le istituzioni scolastiche possono
stipulare contratti di sponsorizzazione?
[a] Sì, ma solo con soggetti la cui attività non sia in contrasto con la funzione educativa e
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culturale della scuola
[b] Sì, ma solo per importi inferiori a 50.000 euro
[c] No, in nessun caso
[d] Sì, ma solo se sono funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'istituto

[RIF. 3.1568]

Domanda 3.1568
Secondo il disposto dell'art. 48 del decreto interministeriale 129/2018, i contratti e le convenzioni
negoziati dall'istituzione scolastica nell'esercizio della sua attività negoziale:
[a] a seguito della loro conclusione sono messi a disposizione del Consiglio d'istituto, sono
pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet
dell'istituzione medesima
[b] vengono sottoposti al parere vincolante del Consiglio d'istituto prima di procedere alla loro
conclusione. In caso di parere negativo motivato, le parti dei contratti e delle convenzioni
sono chiamate a riprendere la negoziazione per intervenire sulle questioni evidenziate nelle
motivazioni dal Consiglio d'istituto
[c] a seguito della loro conclusione, vengono trasmessi al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca affinché vengano pubblicati esclusivamente sul Portale unico
dei dati della scuola
[d] vengono sottoposti al parere vincolante del DSGA, il quale è chiamato a valutare la
coerenza tra i contratti o le convenzioni negoziati con il programma annuale. In caso di
parere negativo motivato, le parti dei contratti e delle convenzioni sono chiamate a
riprendere la negoziazione per intervenire sulle questioni evidenziate nelle motivazioni dal
DSGA

[RIF. 3.1569]

Domanda 3.1569
Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, il controllo preventivo di legittimità è esercitato dalla
Corte dei conti sugli atti:
[a] che non hanno forza di legge
[b] che hanno necessariamente forza di legge
[c] di qualsiasi tipo
[d] che comportano qualsiasi tipo di spese e che abbiano qualunque forma
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[RIF. 3.1570]

Domanda 3.1570
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 385/1993, CICR è l'acronimo che indica:
[a] il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
[b] il Coordinamento Interbancario degli Istituti di Credito e Risparmio
[c] la Commissione Interministeriale per il Controllo del Risparmio
[d] il Comitato Interministeriale per il Controllo del Risparmio

[RIF. 3.1571]

Domanda 3.1571
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo si compone:
[a] del conto finanziario e del conto del patrimonio
[b] del conto delle entrate e del conto delle uscite
[c] del conto dei ricavi e del conto dei costi
[d] del conto dei costi e dei ricavi e della relazione sulla gestione

[RIF. 3.1572]

Domanda 3.1572
Ai sensi dell'art. 34 del decreto interministeriale 129/2018, la vendita di materiali di risulta, beni
fuori uso, beni obsoleti e beni non più utilizzabili delle istituzioni scolastiche:
[a] avviene previo avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato
agli studenti
[b] non richiede l'assegnazione di un termine per la ricezione di offerte
[c] avviene previo avviso da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che vigila sulla vendita
[d] viene gestita da soggetti professionali estranei all'istituzione scolastica
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[RIF. 3.1573]

Domanda 3.1573
Ai sensi della legge n. 196 del 2009 art. 25 e s.m.i., ai fini della classificazione economica, le
spese dello Stato sono ripartite in:
[a] titoli, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso
di prestiti
[b] capitoli, a seconda che siano di natura corrente o in conto capitale con esclusione di quelle
per il rimborso dei prestiti
[c] capitoli, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il
rimborso di crediti
[d] sezioni, a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il
rimborso di mutui ipotecari

[RIF. 3.1574]

Domanda 3.1574
Secondo quanto disposto dall'art. 19 del Regolamento UE 1304/2013, con quale periodicità
viene esaminata l'attuazione dell'IOG nel contesto del programma operativo e i progressi
compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi da parte del comitato di monitoraggio di cui all'art.
110 del Regolamento EU 1301/2013?
[a] Almeno una volta l'anno
[b] Ogni sei mesi
[c] Dopo tre anni dall'inizio del programma operativo
[d] Ogni due anni

[RIF. 3.1575]

Domanda 3.1575
Ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i., gli enti locali rispettano,
durante la gestione e nelle variazioni di bilancio:
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[a] il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti
[b] il limite del disavanzo finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle
spese correnti e per il finanziamento degli investimenti
[c] il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle entrate
correnti e per il finanziamento degli investimenti
[d] il solo pareggio finanziario

[RIF. 3.1576]

Domanda 3.1576
In base all'art. 100 del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) e s.m.i., le stazioni appaltanti
possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto?
[a] Sì, purché siano, tra l'altro, compatibili con il diritto europeo e precisate nel bando di gara o
nell'invito o nel capitolato d'oneri
[b] No, mai in quanto non è conciliabile con il dovere di trasparenza della Pubblica
Amministrazione
[c] Sì, ma dette condizioni non devono in alcun modo attenere a esigenze sociali e ambientali
[d] Sì, senza necessità di precisazione nel bando di gara o nell'invito o nel capitolato d'oneri

[RIF. 3.1577]

Domanda 3.1577
L'art. 81 della Costituzione italiana prevede che lo Stato assicuri:
[a] l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e di
quelle favorevoli del ciclo economico
[b] il disavanzo fra le entrate e le spese a favore delle prime e in nessun caso per le seconde
[c] l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle sole fasi avverse
delle politiche comunitarie
[d] l'equilibrio tra gli impegni di spesa e gli oneri del proprio bilancio, a prescindere dalle fasi del
ciclo economico
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[RIF. 3.1578]

Domanda 3.1578
Il testo dell'art. 31, comma 9, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che la ricognizione
dei beni soggetti a inventario avvenga:
[a] almeno ogni cinque anni
[b] almeno ogni dieci anni
[c] entro il 31 dicembre di ogni anno solare
[d] ogni tre anni, al momento del rinnovo del PTOF

[RIF. 3.1579]

Domanda 3.1579
Ai sensi dell'art. 1, c. 2 della legge 20/1994, il diritto al risarcimento del danno nelle azioni di
responsabilità in materia di contabilità pubblica:
[a] si prescrive in cinque anni
[b] non si prescrive
[c] si prescrive in un anno
[d] non si prescrive se l'importo è superiore ad una determinata soglia di valore

[RIF. 3.1580]

Domanda 3.1580
Ai sensi dell'art. 25 bis s.m.i. della legge n. 196 del 2009, nell'ambito della suddivisione delle
spese del bilancio dello Stato, le azioni:
[a] corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità
[b] corrispondono a unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione
[c] corrispondono a insiemi omogenei di fonte di provento
[d] derivano sempre da un'unica autorizzazione di spesa
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[RIF. 3.1581]

Domanda 3.1581
A norma dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle
istituzioni scolastiche, quale dei seguenti è presente tra i documenti contabili obbligatori?
[a] Il registro del conto corrente postale
[b] Il registro di tesoreria
[c] Il registro dei revisori dei conti
[d] Il registro di cassa a pronti

[RIF. 3.1582]

Domanda 3.1582
Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti
esprimono il loro parere sul conto consuntivo entro:
[a] il 15 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[b] il 30 giugno dell'esercizio a cui si riferisce
[c] il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce
[d] il 15 aprile dell'esercizio a cui si riferisce

[RIF. 3.1583]

Domanda 3.1583
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dei controlli interni della Pubblica
Amministrazione, gli indicatori specifici del controllo di gestione devono misurare:
[a] efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa
[b] solo l'efficacia ma non l'efficienza lasciata alle valutazioni politiche, dell'azione
amministrativa
[c] efficacia, efficienza ed ecletticità dell'azione amministrativa
[d] efficacia, efficienza e organicità dell'azione amministrativa
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[RIF. 3.1584]

Domanda 3.1584
A norma dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle
istituzioni scolastiche, nel giornale di cassa:
[a] si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscossione
[b] il servizio di tesoreria registra le operazioni concluse
[c] si annotano le operazioni di accertamento o di impegno
[d] le operazioni sono trascritte il giorno precedente a quello di emissione dei relativi mandati e
reversali

[RIF. 3.1585]

Domanda 3.1585
Ai sensi dell'art. 14 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della riscossione delle
entrate di pertinenza delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti informazioni NON è
contenuta nelle reversali di incasso?
[a] Le generalità dell'agente incaricato della riscossione
[b] La causale della riscossione
[c] Il numero progressivo, l'esercizio finanziario e la data di emissione
[d] Il nome e il cognome o la denominazione del debitore

[RIF. 3.1586]

Domanda 3.1586
Qual è il termine entro cui, ai sensi dell'art. 51 del R.D. 1214/1934, l'agente può opporsi alla
decisione della Corte dei conti?
[a] Trenta giorni dalla notificazione della decisione
[b] Sessanta giorni dalla notificazione della decisione
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[c] Quarantacinque giorni dalla notificazione della decisione
[d] Sessanta giorni dalla data della decisione

[RIF. 3.1587]

Domanda 3.1587
Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione italiana, quale organo esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo?
[a] La Corte dei conti
[b] Il Consiglio di Stato
[c] Non esistono organi che abbiano questo potere
[d] La Corte di appello

[RIF. 3.1588]

Domanda 3.1588
Ai sensi dell'art. 20 comma 6 del d.lgs. 123/2011, alle sedute degli organi di amministrazione
attiva:
[a] assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale
[b] non possono assistere componenti del collegio dei revisori e sindacale
[c] assistono almeno tre componenti del collegio dei revisori e sindacale
[d] assiste solo il presidente del collegio dei revisori e sindacale

[RIF. 3.1589]

Domanda 3.1589
Ai sensi dell'art. 36 e s.m.i. della legge 196/2009, nel bilancio dello Stato, i risultati della
gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati:
[a] nel rendiconto generale dello Stato
[b] nel solo rendiconto patrimoniale
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[c] nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)
[d] nel rendiconto reddituale

[RIF. 3.1590]

Domanda 3.1590
Ai sensi dell'art. 36 e s.m.i. della legge n. 196 del 2009, le spese di competenza dell'anno,
pagate, sono contenute:
[a] nel conto del bilancio
[b] nel conto generale del patrimonio
[c] in un allegato allo stato patrimoniale
[d] solo nella reportistica mensile del bilancio dello Stato

[RIF. 3.1591]

Domanda 3.1591
Ai sensi dell'art. 11 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'imputazione delle spese al funzionamento
amministrativo e didattico generale è di competenza:
[a] del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] del Consiglio di istituto
[c] della Giunta esecutiva
[d] del Collegio dei revisori dei conti

[RIF. 3.1592]

Domanda 3.1592
A norma di quanto dispone l'art. 3, comma 1, della legge 20/1994, su quali dei seguenti atti la
Corte dei conti esercita un controllo preventivo di legittimità?
[a] Provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri
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[b] Atti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei pubblici dipendenti
[c] Titoli di spesa relativi a stipendi, pensioni e altri assegni fissi
[d] Tutti i provvedimenti emanati dai dirigenti

[RIF. 3.1593]

Domanda 3.1593
Nel bilancio dello Stato, la ripartizione delle entrate in titoli, ai sensi dell'art. 25 della legge
196/2009, riflette una ripartizione:
[a] per provenienza delle entrate stesse
[b] in unità elementari di bilancio
[c] finalizzata all'approvazione della Settima Commissione parlamentare
[d] secondo l'oggetto, finalizzata alla rendicontazione

[RIF. 3.1594]

Domanda 3.1594
Nella procedura di eliminazione dei beni dall'inventario di cui all'articolo 33 del decreto
interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche, l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili in caso di
furto deve essere contenuto:
[a] nel provvedimento del dirigente
[b] nel provvedimento di discarico inventariale a cura del DSGA
[c] nella relazione sulle circostanze che hanno determinato la sottrazione dei beni redatta dal
DSGA
[d] nella relazione sulle circostanze che hanno determinato la sottrazione dei beni redatta dal
coordinatore scolastico

[RIF. 3.1595]

Domanda 3.1595
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Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 123/2011, da quale organo dello Stato è svolto il controllo sui
decreti interministeriali?
[a] Dagli Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui
quali il decreto produce effetti finanziari
[b] Dall'Intendenza di finanza competente per territorio
[c] Dagli Uffici periferici del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa
sui quali il decreto produce effetti economici e patrimoniali
[d] Non viene svolto alcun controllo diretto, trattandosi di atti concordati e reciprocamente
controllati da almeno due dicasteri

[RIF. 3.1596]

Domanda 3.1596
In base all'art. 23 del d.lgs. 50/2016, quali sono i livelli di progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavori e per i servizi?
[a] Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
[b] Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto esecutivo
[c] Progetto di fattibilità tecnica ed economica e dettagli costruttivi
[d] Progetto definitivo e progetto esecutivo

[RIF. 3.1597]

Domanda 3.1597
Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 367/1994, i fondi accreditati al funzionario delegato, individuato
dagli accordi fra Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di programmi o di interventi di
comune interesse, danno luogo a:
[a] una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle
Amministrazioni, enti e organismi partecipanti all'accordo
[b] gestioni separate dei fondi, tante quanti sono le Amministrazioni, enti e organismi
partecipanti all'accordo e alle quali il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale
[c] una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta un rendiconto alle
Amministrazioni, enti e organismi partecipanti all'accordo ogni tre mesi
[d] una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alla
Corte dei conti
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[RIF. 3.1598]

Domanda 3.1598
Ai sensi della legge 196/2009, in merito ai principi contabili generali descritti dall'allegato 1, il
principio che rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni e degli
altri eventi della gestione che, nel corso dell'esercizio, ogni Amministrazione centrale dello Stato
svolge e che permette di evidenziare le utilità economiche cedute e/o acquisite, anche se non
direttamente concretizzate, attraverso movimenti finanziari è detto:
[a] della competenza economica
[b] della competenza finanziaria
[c] di trasparenza
[d] di neutralità

[RIF. 3.1599]

Domanda 3.1599
A norma dell'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, le variazioni dei beni soggetti ad
inventario devono essere annotate?
[a] Sì, qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione, è annotata, in ordine cronologico,
nell'inventario di riferimento
[b] Sì, nel caso si tratti di variazione in aumento, nell'inventario di riferimento
[c] Sì, solo nel caso si tratti di variazione in diminuzione, nell'inventario di riferimento
[d] No, non è richiesto di procedere ad alcuna annotazione

[RIF. 3.1600]

Domanda 3.1600
Nella bilancia dei pagamenti il risultato netto (avanzo) o l'indebitamento netto (disavanzo) di
un'economia nei confronti del resto del mondo si ottiene attraverso:
[a] la somma dei saldi del conto corrente e del conto capitale
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[b] la somma dei saldi del conto corrente, del conto capitale e del conto finanziario
[c] la somma dei saldi del conto corrente e del conto capitale, diminuita del saldo del conto
finanziario
[d] il saldo del conto corrente

[RIF. 3.1601]

Domanda 3.1601
Ai sensi dell'art. 24 e s.m.i. della legge n. 196 del 2009, secondo i principi di formazione del
bilancio:
[a] l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali è vietata, salvo casi
particolari
[b] l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali è vietata, senza alcuna
eccezione
[c] l'assegnazione di proventi per spese o erogazioni speciali è sempre consentita
[d] tutti i proventi per spese o erogazioni sono assegnati previa delibera del Collegio dei
Docenti

[RIF. 3.1602]

Domanda 3.1602
Ai sensi dell'art. 21 e s.m.i. della legge 196/2009, la prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene:
[a] la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento
[b] l'importo minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini
di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento
[c] l'importo minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini
di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento
[d] la determinazione del livello minimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da
finanziare in termini di cassa, per il primo anno del triennio di riferimento

[RIF. 3.1603]
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Domanda 3.1603
Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 367/1994, i rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi
sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo:
[a] delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o
delegazioni regionali della Corte dei conti
[b] del dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il
funzionario delegato
[c] di primo livello delle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti
[d] del dirigente preposto alla struttura centrale o periferica presso la quale presta servizio il
funzionario delegato e sono inviati per l'ulteriore corso al capo della sezione di tesoreria

[RIF. 3.1604]

Domanda 3.1604
In base all'art. 4 del d.lgs. 286/1999, la frequenza delle rilevazioni delle informazioni, ai fini del
controllo di gestione interno:
[a] è definita da ciascuna Pubblica Amministrazione
[b] è definita ogni anno per legge
[c] è definita dai revisori esterni
[d] è calcolata in base a parametri riferiti alla dimensione dell'ente

[RIF. 3.1605]

Domanda 3.1605
In base all'art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 129/2018, nel programma annuale le
spese sono aggregate per destinazione e sono distinte in:
[a] attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate
[b] attività amministrative e didattiche
[c] progetti didattici e gestioni amministrative
[d] capitolati afferenti a specifici progetti amministrativi e didattici
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[RIF. 3.1606]

Domanda 3.1606
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, l'espressione di un parere in ordine all'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli
specifici ordinamenti dei singoli enti:
[a] è un obbligo dei revisori dei conti
[b] è un obbligo dei revisori dei conti solo con riferimento al bilancio preventivo
[c] non è un obbligo dei revisori dei conti
[d] è un obbligo del Collegio dei docenti

[RIF. 3.1607]

Domanda 3.1607
A norma dell'art. 140 del d.lgs. 174/2016, gli allegati e la correlata documentazione giustificativa
della gestione NON vengono trasmessi alla Corte dei conti, unitamente al conto giudiziale
dell'Amministrazione:
[a] salvo che la Corte stessa lo richieda
[b] se nell'esercizio finanziario precedente a quello per cui si è trasmesso il conto, la Corte dei
conti non ha riscontrato delle irregolarità
[c] se l'Amministrazione ritiene che la loro trasmissione non sia utile al fine del rispetto del
principio di trasparenza
[d] salvo che non sia una autonoma determinazione dell'Amministrazione ai fini
dell'anticorruzione

[RIF. 3.1608]

Domanda 3.1608
Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, i provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare:
[a] sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
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[b] non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
[c] sono soggetti al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti
[d] sono soggetti al controllo preventivo di legittimità del Consiglio di Stato

[RIF. 3.1609]

Domanda 3.1609
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale, unitamente alla
relazione illustrativa, viene approvato:
[a] dal Consiglio di istituto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
[b] di concerto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, sentito il parere dei revisori dei conti, entro
la fine dell'anno accademico precedente a quello a cui si riferisce
[c] dal Consiglio di istituto, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento
sentito il parere vincolante dei revisori dei conti
[d] dalla Giunta esecutiva, dietro presentazione da parte del DSGA e sentito il parere vincolante
dei revisori dei conti

[RIF. 3.1610]

Domanda 3.1610
Ai sensi del d.lgs. 91/2011 allegato 1, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche si uniforma ai principi contabili generali, tra i quali quello della attendibilità, che
asserisce che:
[a] tutte le valutazioni devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e
programmatico nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse
[b] tale principio si applica ai documenti contabili di previsione ma non ai documenti descrittivi e
accompagnatori
[c] la classificazione di bilancio delle singole operazioni deve essere effettuata in modo da
garantire l'adozione del criterio della prevalenza della forma
[d] tutti i documenti contabili necessitano di un controllo esterno di revisione

[RIF. 3.1611]
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Domanda 3.1611
Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i, la relazione sulla gestione allegata
al rendiconto di un ente pubblico:
[a] è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo
la chiusura dell'esercizio
[b] contiene unicamente il prospetto di quadratura contabile del patrimonio netto, che evidenzia
il valore prodotto dalla gestione dell'esercizio in chiusura
[c] è un documento illustrativo dei soli dati della gestione dell'ente escluse le principali
variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno
[d] ha contenuto libero, a discrezione di ciascun ente sottoposto all'obbligo di approvare il
rendiconto

[RIF. 3.1612]

Domanda 3.1612
Ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale ente può predisporre gli strumenti di
acquisto e di negoziazione da utilizzare per l'affidamento del servizio di cassa?
[a] Consip S.p.A., d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[c] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in autonomia
[d] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in autonomia

[RIF. 3.1613]

Domanda 3.1613
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, tutti i rendiconti sono sottoposti a controllo di regolarità
amministrativa e contabile?
[a] No, solo quelli elencati dal d.lgs. 123/2011 e ogni altro rendiconto previsto da specifiche
disposizioni di legge
[b] Sì, a controllo preventivo di regolarità amministrativa
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[c] Sì, a controllo preventivo di regolarità contabile
[d] No, il controllo di regolarità si applica solo ai conti giudiziali

[RIF. 3.1614]

Domanda 3.1614
Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i titoli di Stato si iscrivono in
inventario, se il prezzo è inferiore al valore nominale:
[a] al prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione
dell'inventario
[b] al prezzo di borsa medio del mese precedente al giorno della compilazione o revisione
dell'inventario
[c] al prezzo storico di acquisto
[d] comunque al valore nominale

[RIF. 3.1615]

Domanda 3.1615
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, l'attività dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai
principi:
[a] della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli
[b] della discontinuità e imprevedibilità dei controlli
[c] dell'inerenza, competenza e occasionalità dei controlli
[d] della continuità, del campionamento e della non programmazione dei controlli

[RIF. 3.1616]

Domanda 3.1616
Ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001 in tema di responsabilità disciplinare dei lavoratori
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, quale disciplina si applica alle infrazioni per le
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quali è previsto il rimprovero verbale?
[a] La disciplina stabilita dal contratto collettivo
[b] La disciplina dettata dall'Amministrazione di appartenenza attraverso l'adozione di un codice
di condotta
[c] Le disposizioni di cui allo stesso d.lgs. 165/2001
[d] Le disposizioni di cui alla legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

[RIF. 3.1617]

Domanda 3.1617
Ai sensi dell'art. 33 della legge 196/2009 e s.m.i., il Ministro dell'Economia e delle Finanze
presenta al Parlamento un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio,
formulate a legislazione vigente, entro il mese di:
[a] giugno di ciascun anno
[b] settembre di ciascun anno
[c] agosto di ciascun anno
[d] aprile di ciascun anno

[RIF. 3.1618]

Domanda 3.1618
Ai sensi dell'art. 54 del decreto interministeriale 129/2018:
[a] L'Ufficio Scolastico Regionale fornisce alle istituzioni scolastiche assistenza e supporto in
materia amministrativo-contabile
[b] verrà istituito apposito Ufficio con lo scopo di fornire alle istituzioni
scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile
[c] viene soppresso l'Ufficio Scolastico Regionale
[d] viene soppresso l'Ufficio scolastico provinciale

[RIF. 3.1619]
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Domanda 3.1619
Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 175/2016, nelle società a partecipazione mista pubblico-privato gli
statuti:
[a] delle società per azioni possono contenere clausole al fine di consentire il controllo interno
del socio pubblico sulla gestione dell'impresa
[b] delle società per azioni possono contenere clausole al fine di consentire il controllo interno
del socio privato sulla gestione dell'impresa
[c] delle società a responsabilità limitata non possono contenere clausole al fine di consentire il
controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa
[d] delle società per azioni non possono contenere clausole al fine di privilegiare il controllo
interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa

[RIF. 3.1620]

Domanda 3.1620
Se nel Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche il totale delle spese finali è maggiore
del totale delle entrate finali, il saldo differenziale che sintetizza il conto rappresenta:
[a] l'indebitamento netto
[b] l'accreditamento netto
[c] il disavanzo primario
[d] l'avanzo primario

[RIF. 3.1621]

Domanda 3.1621
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità
speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi
di programma:
[a] sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
[b] non sono sottoposti a controlli di regolarità amministrativa
[c] sono sottoposti al solo controllo preventivo di regolarità contabile
[d] sono sottoposti al solo controllo preventivo di legittimità contabile e amministrativa
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[RIF. 3.1622]

Domanda 3.1622
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, armonizzazione, confrontabilità e
monitoraggio rientrano tra i principi a cui si conforma la gestione finanziaria e
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche?
[a] Sì, tutti e tre
[b] Solo armonizzazione e confrontabilità
[c] Solo monitoraggio
[d] No, non riguardano la gestione finanziaria e amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche

[RIF. 3.1623]

Domanda 3.1623
A norma dell'art. 75 della Costituzione Italiana, la legge di bilancio può essere sottoposta a
referendum abrogativo?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, ma solo se vengono raccolte cinquecentomila firme
[d] Sì, ma solo se il referendum è proposto da almeno cinque Regioni

[RIF. 3.1624]

Domanda 3.1624
Secondo quanto disposto dall'art. 39 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, qual è la durata dell'abilitazione dei fornitori
abilitati al mercato elettronico?
[a] Non c'è una durata prestabilita, ma viene indicata nei relativi capitolati d'oneri
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[b] 6 mesi per ogni capitolato d'oneri, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente
l'abilitazione per lo stesso capitolato d'oneri
[c] 6 mesi dalla prima abilitazione, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente
l'abilitazione per tutti i capitolati d'oneri per i quali l'abilitazione è stata ottenuta o richiesta
[d] 12 mesi per ogni capitolato d'oneri, trascorsi i quali è necessario richiedere nuovamente
l'abilitazione per lo stesso capitolato d'oneri

[RIF. 3.1625]

Domanda 3.1625
Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 123/2011, il conto giudiziale è reso:
[a] entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque
alla data della cessazione della gestione
[b] entro trenta giorni lavorativi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento
[c] solo alla cessazione della gestione
[d] entro i tre mesi successivi all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla
data della cessazione della gestione

[RIF. 3.1626]

Domanda 3.1626
In base all'art. 37 della legge 196/2009 e s.m.i., durante il processo di formazione del rendiconto
generale dello Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per cura del Ragioniere generale
dello Stato:
[a] non più tardi del 31 maggio trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale
dell'esercizio scaduto
[b] non più tardi del 31 marzo trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio
scaduto
[c] non più tardi del 31 maggio trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale
dell'esercizio in corso
[d] trasmette, appena disponibile, il rendiconto generale alla Corte dei conti

[RIF. 3.1627]
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Domanda 3.1627
Qualora si verifichino i presupposti di mancata deliberazione del Consiglio di istituto sul conto
consuntivo, ipotizzati dall'articolo 23, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, provvede
a tale adempimento:
[a] un commissario ad acta, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale, entro quindici giorni
dalla nomina
[b] un commissario ad acta, nominato dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla
nomina
[c] il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai revisori dei conti
[d] un'apposita commissione interna composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi e da un referente dei revisori dei conti

[RIF. 3.1628]

Domanda 3.1628
Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della riscossione delle
entrate di pertinenza delle istituzioni scolastiche, le somme versate sul conto corrente postale
sono trasferite sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere:
[a] con frequenza non superiore a quindici giorni
[b] ogni settimana
[c] entro 24 ore dal versamento
[d] entro cinque giorni lavorativi

[RIF. 3.1629]

Domanda 3.1629
Ai sensi dell'art. 4 della legge 196/2009 e s.m.i., quale soggetto, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili a
esercitare un controllo costante sull'attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica?
[a] Il Governo
[b] La Corte dei conti
[c] Il Consiglio di Stato
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[d] La Banca d'Italia

[RIF. 3.1630]

Domanda 3.1630
Ai sensi dell'art. 37 della legge 196/2009 e s.m.i., la procedura di formazione del Rendiconto
generale dello Stato prende avvio con:
[a] la compilazione da parte di ciascun Ministero del conto del bilancio e del patrimonio relativi
alla propria amministrazione
[b] l'approvazione da parte del Governo
[c] la compilazione effettuata dal Parlamento e dalla Corte dei Conti
[d] l'approvazione da parte del Parlamento

[RIF. 3.1631]

Domanda 3.1631
Il bilancio che espone le entrate e le spese come si determinano in accordo con la normativa
finanziaria in vigore è detto bilancio:
[a] a legislazione vigente
[b] programmatico
[c] di competenza
[d] di cassa

[RIF. 3.1632]

Domanda 3.1632
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, la centrale di committenza è:
[a] un'Amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di
centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie
[b] una persona giuridica o un ente pubblico che offre sul mercato la realizzazione di lavori o
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opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
[c] un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione
[d] un'Amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che gestisce in via centralizzata
le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da
loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto

[RIF. 3.1633]

Domanda 3.1633
In base all'articolo 103 della Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione:
[a] nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge
[b] in materia di diritti della persona
[c] in materia di acque pubbliche
[d] in materia di reati militari

[RIF. 3.1634]

Domanda 3.1634
Secondo quanto disposto dall'articolo 34 del decreto interministeriale 129/2018, i materiali fuori
uso per cause tecniche, possono essere ceduti a trattativa privata quando:
[a] la gara indetta per la loro vendita, attraverso avviso pubblicato sul sito internet
dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, sia andata deserta
[b] l'offerta più elevata pervenuta durante la gara indetta per la loro vendita, attraverso avviso
pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, non abbia
raggiunto il valore d'inventario
[c] i partecipanti della gara indetta per la loro vendita, attraverso avviso pubblicato sul sito
Internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, non abbiano raggiunto la soglia
minima di validità pari a tre partecipanti
[d] la gara indetta per la loro vendita sia stata ripetuta, attraverso avviso pubblicato sul sito
Internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti, per tre volte senza che i
rispettivi aggiudicatari abbiano provveduto al pagamento della somma offerta

[RIF. 3.1635]
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Domanda 3.1635
Secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.l. 95/2012, convertito con legge 135/2012, quale
organo è chiamato a svolgere le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione
degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement?
[a] Consip S.p.A.
[b] Sogei S.p.A.
[c] Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
[d] Il Ministro dello Sviluppo Economico

[RIF. 3.1636]

Domanda 3.1636
In base all'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, nel caso di dimissioni o revoca
dall'incarico di uno dei revisori dei conti, la durata dell’incarico del sostituto:
[a] non può eccedere quella del revisore in carica
[b] è stabilita con decreto dell'Ufficio scolastico territoriale
[c] può eccedere quella del revisore in carica
[d] non è mai rinnovabile

[RIF. 3.1637]

Domanda 3.1637
Quale tra le seguenti alternative NON descrive, ai sensi dell'art. 177 del d.lgs 174/2016, un
mezzo di impugnazione delle sentenze della Corte dei conti?
[a] Il reclamo presso la direzione generale della Corte dei conti
[b] L'appello
[c] L'opposizione di terzo
[d] La revocazione

[RIF. 3.1638]
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Domanda 3.1638
Ai sensi dell'articolo 36 della legge 196/2009, le distinte parti che costituiscono il rendiconto
generale sono:
[a] il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio
[b] il bilancio consuntivo e il conto del bilancio
[c] il bilancio consolidato e il bilancio consuntivo
[d] il bilancio consuntivo e il conto generale del patrimonio

[RIF. 3.1639]

Domanda 3.1639
Secondo quanto indicato dal Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020, l'Accordo di
partenariato, in linea con il Quadro strategico comune e le indicazioni del Position Paper,
definisce:
[a] la strategia e le priorità dell'Italia, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei
fondi al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva e le missioni specifiche di ciascun fondo
[b] gli obiettivi che l'Italia si prefigge al fine di presentare alla Commissione europea un piano di
sviluppo che preveda l'impiego dei Fondi in azioni volte a promuovere la coesione sociale
[c] il quadro sociale e di sviluppo in Italia al fine di contestualizzare gli interventi di politica
sociale programmati in esecuzione del Regolamento Europeo 1303/2013 e definisce la linea
di sviluppo prevista per il periodo 2014-2020
[d] le modalità con cui i fondi contribuiscono agli obiettivi e alle finalità della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le modalità per affrontare le
principali sfide territoriali e per promuovere l'uso integrato delle risorse, i principi orizzontali
e gli obiettivi strategici trasversali, i dispositivi per il coordinamento con altre pertinenti
politiche e attività di cooperazione dell'Unione

[RIF. 3.1640]

Domanda 3.1640
Ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quali delle seguenti affermazioni
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riguardanti il disavanzo di amministrazione presunto è corretta?
[a] Il Consiglio di istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri
adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione
[b] Non deve essere considerato nella formulazione del programma annuale
[c] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi deve illustrare e deliberare i criteri adottati
per pervenire all'assorbimento del disavanzo
[d] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi deve parificare gli stanziamenti di spesa
dell'avanzo con l'assorbimento del disavanzo

[RIF. 3.1641]

Domanda 3.1641
Ai sensi del testo dell'art. 34, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la determinazione
del valore dei beni obsoleti avviene sulla base del valore di inventario:
[a] da cui siano dedotti gli ammortamenti o sulla base del valore dell'usato per beni simili
individuato da apposita commissione interna
[b] al lordo degli ammortamenti o sulla base del valore dell'usato per beni simili individuato dal
DSGA
[c] al lordo degli ammortamenti o sulla base del valore dell'usato per beni simili individuato dal
Consiglio di Istituto
[d] da cui siano dedotti gli ammortamenti o sulla base del valore dell'usato per beni simili
individuato dal Consiglio di Istituto

[RIF. 3.1642]

Domanda 3.1642
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, i principi a cui si uniforma la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, sono tutti contenuti nel decreto stesso?
[a] No, si uniforma altresì ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91
[b] Sì, il decreto interministeriale n. 129 del 2018 sostituisce tutte le norme in materia
precedentemente in vigore
[c] No, si uniforma altresì ai principi contabili generali di cui all'articolo 1, comma 143, della
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legge n. 107 del 13 luglio 2015
[d] Sì, salvo deroghe speciali per particolari tipologie di istituzioni scolastiche

[RIF. 3.1643]

Domanda 3.1643
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 123/2011, quale soggetto può provvedere, decorsi tutti i termini, in
ultima istanza, alla nomina del collegio dei revisori dei conti di un organismo pubblico
neocostituito?
[a] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominando propri funzionari
[b] La Corte dei conti, nominando propri funzionari
[c] La Corte dei conti, nominando funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nominando come revisori i revisori già in carica
nell'Amministrazione vigilante

[RIF. 3.1644]

Domanda 3.1644
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è sottoposto:
[a] dal Dirigente Scolastico, entro il 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti
[b] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, entro il 15 aprile, all'esame dei revisori dei
conti
[c] dal Consiglio di istituto, entro il 15 aprile, all'esame dei revisori dei conti
[d] all'esame del Dirigente Scolastico, entro la chiusura dell'esercizio finanziario

[RIF. 3.1645]

Domanda 3.1645
Ai sensi del testo dell'articolo 30, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, è
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SCORRETTO affermare che il sub consegnatario:
[a] viene nominato dal DSGA su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico qualora
l'istituzione scolastica insista su più plessi o sia particolarmente complessa
[b] viene nominato dal Dirigente Scolastico qualora l'istituzione scolastica insista su più plessi o
sia particolarmente complessa
[c] risponde della consistenza dei beni
[d] risponde della conservazione dei beni

[RIF. 3.1646]

Domanda 3.1646
Ai sensi dell'art. 20, c. 6 del d.lgs. 123/2011, il collegio dei revisori e sindacale assiste alle
sedute degli organi di amministrazione attiva dell'ente?
[a] Sì, con almeno un componente
[b] No, mai
[c] Sì, ma solo il presidente del collegio
[d] Sì, solo se vi è un interesse personale nell'ordine del giorno

[RIF. 3.1647]

Domanda 3.1647
Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le variazioni al programma
annuale:
[a] non sono ammesse nell'ultimo mese dell'esercizio finanziario, salvo casi eccezionali da
motivare
[b] sono ammesse nell'arco di tutto l'esercizio finanziario
[c] non sono ammissibili
[d] possono essere ammesse fino alla data del 30 giugno dell'esercizio finanziario cui il
programma annuale si riferisce

[RIF. 3.1648]
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Domanda 3.1648
Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del d.lgs. 50/2016, salvo casi eccezionali da motivare, la durata
di un accordo quadro per gli appalti nei settori ordinari NON può essere maggiore di:
[a] quattro anni
[b] otto anni
[c] un anno
[d] due anni

[RIF. 3.1649]

Domanda 3.1649
Qual è, ai sensi dell'art. 178 del d.lgs. 174/2016, il termine entro cui impugnare le decisioni della
Corte dei conti e da quando decorre?
[a] Sessanta giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza
[b] Trenta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stata emessa la decisione
[c] Sessanta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stata emessa la decisione
[d] Novanta giorni, a decorrere dalla notificazione della sentenza

[RIF. 3.1650]

Domanda 3.1650
A quale organo spetta, ai sensi dell'art. 11 del decreto interministeriale 129/2018, regolamento
sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica, la realizzazione del
programma annuale?
[a] Al Dirigente Scolastico
[b] Al DSGA
[c] Al Consiglio d'istituto
[d] Alla Giunta esecutiva

[RIF. 3.1651]
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Domanda 3.1651
Ai sensi dell'articolo 20 della legge 196/2009, il bilancio annuale di previsione dello Stato italiano
è redatto:
[a] in termini sia di competenza sia di cassa
[b] esclusivamente in termini di competenza
[c] esclusivamente in termini di cassa
[d] né in termini di competenza né in termini di cassa

[RIF. 3.1652]

Domanda 3.1652
Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 50/2016, i contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le
concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito ad oggetto due o più tipi di prestazioni:
[a] sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza
l'oggetto principale del contratto in questione
[b] non possono essere oggetto di gara con il criterio del massimo ribasso
[c] non possono essere oggetto di gara con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa
[d] sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili a tutti i tipi di appalto relativi alla
prestazione

[RIF. 3.1653]

Domanda 3.1653
Tra i principi contabili generali, contenuti nell'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, cui si uniformano le
amministrazioni pubbliche, vi è quello dell'universalità, la cui applicazione:
[a] ha il fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività
amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento
[b] è compatibile con le gestioni fuori bilancio
[c] è compatibile con gestioni poste in essere dalla singola amministrazione che non transitano
nel bilancio
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[d] obbliga al rispetto di tutte le norme che regolano la redazione dei documenti contabili

[RIF. 3.1654]

Domanda 3.1654
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente
acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che
attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica è definito:
[a] mercato elettronico
[b] acquisto istantaneo
[c] just in time purchase process
[d] mercato concorrenziale

[RIF. 3.1655]

Domanda 3.1655
Tra i documenti contabili obbligatori, l'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018,
Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, prevede:
[a] gli inventari
[b] i conti dei profitti e delle perdite
[c] il registro dei beni patrimoniali
[d] il bilancio di gestione

[RIF. 3.1656]

Domanda 3.1656
In base all'articolo 25 della legge n. 196 del 2009, le entrate dello Stato sono ripartite in:
[a] categorie, secondo la natura dei cespiti
[b] titoli, secondo la natura dei cespiti
[c] capitoli, secondo la natura dei cespiti
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[d] tipologie, secondo la tempistica di esigibilità

[RIF. 3.1657]

Domanda 3.1657
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito con legge
135/2012, è possibile per le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica
Amministrazione non utilizzare i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento per l'approvvigionamento,
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dai soggetti sopra indicati,
per la categoria merceologica dell'energia elettrica?
[a] Sì, purché conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali
[b] No, è obbligatorio utilizzare i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento per
l'approvvigionamento
[c] Sì, purché conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% rispetto
ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali
[d] Sì, purché conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure negoziate, indipendentemente dall'importo

[RIF. 3.1658]

Domanda 3.1658
Ai sensi dell'art. 19 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il titolare della carta di credito è:
[a] il Dirigente Scolastico, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica
[b] il Dirigente Scolastico, il quale non ne può autorizzare l'uso da parte di altro personale
dell'istituzione scolastica
[c] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da
parte del Dirigente Scolastico
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[d] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da
parte di docenti o di altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica

[RIF. 3.1659]

Domanda 3.1659
Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, gli organismi
strumentali della Regione sono costituiti dalle sue articolazioni organizzative anche a livello
territoriale:
[a] dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, escluso il Consiglio
regionale
[b] prive di autonomia gestionale e contabile
[c] dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, compreso il
Consiglio regionale
[d] dotate di autonomia gestionale e contabile e di personalità giuridica, escluso il Consiglio
regionale

[RIF. 3.1660]

Domanda 3.1660
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dei controlli interni della Pubblica
Amministrazione, l'attività di valutazione e controllo strategico:
[a] supporta l'attività di programmazione strategica
[b] non supporta l'attività di programmazione strategica
[c] se attivata, può sostituire il controllo di regolarità amministrativa e contabile
[d] è svolta da strutture che rispondono indirettamente agli organi di indirizzo
politico-amministrativo

[RIF. 3.1661]

Domanda 3.1661
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Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, ai beni ricevuti in dono da un istituto
scolastico e iscritti in inventario è attribuito un valore che corrisponde al:
[a] prezzo di stima
[b] valore di realizzo
[c] costo pagato dal donante
[d] valore nominale

[RIF. 3.1662]

Domanda 3.1662
Ai sensi del testo dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, fatti salvi gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalla vigente normativa e la
possibilità di ricorrere alle centrali di committenza, le stazioni appaltanti prive di qualificazione
possono procedere in autonomia nell'acquisizione di lavori per appalti di importo inferiore a:
[a] 150.000 euro
[b] 180.000 euro
[c] 221.000 euro
[d] 175.000 euro

[RIF. 3.1663]

Domanda 3.1663
Nella Costituzione italiana, la Corte dei conti è qualificata come organo:
[a] ausiliario
[b] comparato
[c] equiparato
[d] privo di rilevanza costituzionale

[RIF. 3.1664]

Domanda 3.1664
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Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, al momento dell'acquisto di
beni soggetti a inventario, l'avvenuta presa in carico dei beni con il numero di ordine sotto il
quale i beni sono registrati è annotata:
[a] sulle fatture di acquisto
[b] sul verbale di collaudo
[c] manualmente dal DSGA nel registro degli inventari
[d] nel piano dei conti

[RIF. 3.1665]

Domanda 3.1665
Ai sensi dell'articolo 21, comma 5 della legge 196/2009, in merito alla classificazione del bilancio
dello Stato, nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
[a] oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno
[b] oneri derogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno
[c] fattori inderogabili, oneri legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno
[d] fattori inderogabili, oneri legislativi e spese diverse

[RIF. 3.1666]

Domanda 3.1666
Nell'ambito delle azioni per la coesione economica, sociale e territoriale, previste dall'art. 174
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea:
[a] l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle
regioni meno favorite
[b] non è rivolta speciale attenzione alle zone rurali
[c] non è rivolta speciale attenzione alle regioni più settentrionali con bassissima densità
demografica
[d] l'Unione mira a incoraggiare lo sviluppo delle regioni più avanzate

[RIF. 3.1667]
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Domanda 3.1667
L'articolo 170, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, stabilisce che il Documento
unico di programmazione di un ente locale:
[a] ha carattere generale e costituisce la guida strategica e operativa dell'ente
[b] è un documento di dettaglio
[c] viene presentato dal Consiglio alla Giunta
[d] ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione

[RIF. 3.1668]

Domanda 3.1668
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'accertamento delle entrate
è di competenza:
[a] del DSGA
[b] del DSGA e del direttore scolastico
[c] del direttore scolastico
[d] del DSGA e dei revisori dei conti

[RIF. 3.1669]

Domanda 3.1669
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la Corte dei conti giudica:
[a] sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici, anche quando
il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza
[b] su responsabilità diverse da quella amministrativa
[c] sulla responsabilità amministrativa dei soli amministratori pubblici solo quando il danno sia
stato cagionato all'amministrazione di appartenenza
[d] sulla responsabilità amministrativa dei soli dipendenti pubblici solo quando il danno sia stato
cagionato all'amministrazione di appartenenza
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[RIF. 3.1670]

Domanda 3.1670
Secondo l'art. 45, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il Consiglio di istituto delibera
su criteri e limiti cui il Dirigente Scolastico deve attenersi nell'attività negoziale di affidamento di
lavori, servizi e forniture ai sensi del d.lgs. 50/2016 di importo:
[a] superiore a 10.000 euro
[b] inferiore a 10.000 euro
[c] inferiore a 1.000 euro
[d] superiore a 5.000 euro

[RIF. 3.1671]

Domanda 3.1671
Ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 50/2016, i requisiti che devono possedere gli operatori economici
per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sono definiti:
[a] con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto citato, sentita l'ANAC
[b] nei relativi albi professionali degli architetti e degli ingegneri
[c] dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara
[d] dalle linee guida adottate dall'ANAC entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto citato

[RIF. 3.1672]

Domanda 3.1672
Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione e dell'art. 17 della legge 196/2009, per la copertura
finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è PRECLUSO
l'utilizzo:
[a] di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente
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[b] di accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dalla normativa
[c] di riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa
[d] di modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate

[RIF. 3.1673]

Domanda 3.1673
Ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il risultato contabile di
amministrazione è:
[a] accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi
[b] accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di
cassa aumentato dei residui passivi e diminuito dei residui attivi
[c] impegnato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo
di cassa aumentato dei residui passivi e diminuito dei residui attivi
[d] liquidato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi

[RIF. 3.1674]

Domanda 3.1674
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, dove viene pubblicato il programma
annuale?
[a] Sul Portale unico dei dati della scuola, nonché sul sito internet di ciascuna istituzione
scolastica, sezione amministrazione trasparente
[b] Nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
[c] Sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale nella sezione amministrazione trasparente
[d] Sul Portale unico della scuola, nonché sul sito internet della Regione di riferimento, sezione
amministrazione trasparente

[RIF. 3.1675]
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Domanda 3.1675
Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il servizio di cassa è affidato:
[a] a un unico operatore economico in possesso delle necessarie autorizzazioni previste dalla
legge
[b] al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] al Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] alle Poste Italiane, tramite il servizio di Bancoposta

[RIF. 3.1676]

Domanda 3.1676
Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 50/2016, quale tra le alternative proposte NON è uno dei mezzi di
comunicazione che le stazioni appaltanti possono scegliere per le comunicazioni e gli scambi di
informazioni relative a concessioni?
[a] Comunicati a mezzo stampa
[b] Mezzi elettronici
[c] Posta
[d] Consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento

[RIF. 3.1677]

Domanda 3.1677
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le finalità e le voci di spesa cui vengono
destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono:
[a] evidenziate in una relazione illustrativa allegata al programma annuale
[b] riportate nel programma annuale
[c] riportate nel rendiconto finanziario
[d] approvate dall'Ufficio Scolastico Regionale
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[RIF. 3.1678]

Domanda 3.1678
Ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs 50/2016, i soggetti che si trovino in stato di liquidazione coatta,
possono partecipare alle gare d'appalto indette da un'Amministrazione pubblica italiana?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, ma solo con l'approvazione della Corte dei conti
[d] Sì, ma solo dietro fideiussione bancaria

[RIF. 3.1679]

Domanda 3.1679
Ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nella missione "Fondi e
Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo
di riserva:
[a] non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio
[b] non inferiore allo 0,20 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio
[c] non inferiore allo 0,20 e non superiore al 3 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio
[d] non inferiore allo 0,30 e non superiore al 4 per cento del totale delle spese correnti di
competenza inizialmente previste in bilancio

[RIF. 3.1680]

Domanda 3.1680
A parità di altri fattori, una diminuzione della spesa pubblica:
[a] ha un effetto negativo sul PIL
[b] ha un effetto positivo sul PIN
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[c] ha un effetto positivo sul PIL
[d] non ha alcun effetto sul PIN

[RIF. 3.1681]

Domanda 3.1681
Ai sensi dell'articolo 100, comma 2 della Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita:
[a] un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche un controllo successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato
[b] controlli a livello centrale, ma non ha alcuna competenza sulla finanza regionale e locale
[c] esclusivamente un controllo preventivo di legittimità sul rendiconto generale dello Stato
[d] un controllo di conformità regolamentare ai principi contabili nazionali

[RIF. 3.1682]

Domanda 3.1682
Secondo quanto disposto dall'art. 55-quater del d.lgs. 165/2001, quale tra le alternative proposte
NON è un caso in cui è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento?
[a] Mancato adempimento degli obblighi assegnati alla propria mansione durante l'orario di
lavoro
[b] Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'Amministrazione per motivate esigenze di
servizio
[c] Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera
[d] Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui

[RIF. 3.1683]

Domanda 3.1683
L'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, Regolamento sulla gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, elenca i documenti contabili obbligatori, tra
i quali:
[a] i registri dei partitari delle entrate e delle spese
[b] lo stato patrimoniale
[c] il libro mastro
[d] il piano finanziario

[RIF. 3.1684]

Domanda 3.1684
Ai sensi dell'articolo 12 del decreto interministeriale 129/2018, cosa si intende con "residui
attivi"?
[a] Entrate accertate ma non ancora riscosse
[b] Crediti che generano interessi attivi
[c] Spese già impegnate e non ancora ordinate
[d] Spese ordinate ma non impegnate

[RIF. 3.1685]

Domanda 3.1685
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, quale, tra le seguenti alternative,
nell'ambito della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, NON
rappresenta un elemento che deve essere indicato nella scheda illustrativa finanziaria allegata a
ciascuna destinazione di spesa?
[a] Natura dei costi previsti per la realizzazione
[b] Fonti di finanziamento, secondo la provenienza delle entrate
[c] L'arco temporale di riferimento
[d] Dettaglio delle spese distinte per natura

[RIF. 3.1686]
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Domanda 3.1686
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 50/2016 in tema di contratti di sponsorizzazione, quale dei
seguenti soggetti è chiamato a impartire le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi?
[a] La stazione appaltante
[b] Lo sponsor
[c] L'esecutore
[d] Il progettista

[RIF. 3.1687]

Domanda 3.1687
Ai sensi dell'articolo 25, comma 7 della legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo, il
"risparmio pubblico" è pari alla differenza tra:
[a] il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
[b] il totale di tutte le entrate e il totale di tutte le spese (sia correnti sia in conto capitale),
escluse le operazioni finanziarie
[c] entrate finali (somma dei primi tre titoli delle entrate) e spese correnti (somma dei primi due
titoli delle spese)
[d] il totale delle entrate e il totale di tutte le spese aumentate dei prestiti da rimborsare

[RIF. 3.1688]

Domanda 3.1688
Ai sensi dell'articolo 28, comma 1 della legge n. 196 del 2009, nello stato di previsione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito:
[a] nella parte corrente, un fondo di riserva per le spese impreviste
[b] nella parte in conto capitale, un fondo di riserva per le spese impreviste
[c] un fondo di riserva per le spese previste ma eccessive rispetto allo stanziamento
[d] nella parte in conto capitale, un fondo di riserva di capitale proprio
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[RIF. 3.1689]

Domanda 3.1689
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 123/2011, i rendiconti amministrativi:
[a] dimostrano, nella sezione finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le
spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della
tipologia delle spese sostenute
[b] dimostrano, nella sezione economica, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le
spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della
tipologia delle spese sostenute
[c] dimostrano, nella sezione patrimoniale, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le
spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della
tipologia delle spese sostenute
[d] indicano esclusivamente la provenienza dei fondi e non i soggetti beneficiari

[RIF. 3.1690]

Domanda 3.1690
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e dei principi contabili generali di
cui all'allegato 1 del d.lgs. 91/2011, iscrivere le spese al lordo delle spese di riscossione e altre
spese a essa connessa significa conformarsi al principio di:
[a] integrità
[b] universalità
[c] veridicità
[d] coerenza

[RIF. 3.1691]

Domanda 3.1691
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, relativamente alla struttura
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del programma annuale, sono aggregate per destinazione:
[a] le spese
[b] sia le entrate sia le spese
[c] le entrate
[d] né le entrate né le spese

[RIF. 3.1692]

Domanda 3.1692
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, la sigla PTOF indica il:
[a] piano triennale dell'offerta formativa
[b] piano territoriale dell'offerta formativa
[c] programma triennale dell'offerta formativa
[d] programma territoriale dell'offerta formativa

[RIF. 3.1693]

Domanda 3.1693
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 175/2016, nelle società a controllo pubblico, ciascuna
Amministrazione Pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è
titolare:
[a] in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del Codice Civile, è
legittimata a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale
[b] in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2429 del Codice Civile, è
legittimata a presentare denunzia di irregolarità anche lievi al tribunale
[c] per presentare denunzia al tribunale, deve raccogliere il consenso delle altre
Amministrazioni Pubbliche partecipanti alla gestione
[d] in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 209 del Codice Penale, è
legittimata a presentare denunzia di irregolarità anche colpose al tribunale

[RIF. 3.1694]

258/371

Domanda 3.1694
Ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, gli enti pubblici devono
adottare un sistema di indicatori di bilancio?
[a] Sì, per consentire la comparazione dei bilanci
[b] Sì, per impedire la comparazione dei bilanci
[c] No, non hanno questo obbligo in quanto gli indicatori non sono applicabili agli enti pubblici
[d] Sì, se le loro entrate superano il limite di € 5.000.000

[RIF. 3.1695]

Domanda 3.1695
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo approvato in difformità
dal parere espresso dai revisori dei conti deve essere trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale
entro:
[a] il 10 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce
[b] il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce
[c] la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferisce
[d] il 15 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce

[RIF. 3.1696]

Domanda 3.1696
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le entrate sono riscosse:
[a] dall'istituto cassiere previa emissione di reversali d'incasso da parte dell'istituzione
scolastica
[b] tramite emissione di titoli di credito da parte dell'istituzione scolastica
[c] dal servizio gestione entrate del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[d] dall'Ufficio Scolastico Regionale che provvede a riassegnare le entrate agli istituti scolastici

259/371

[RIF. 3.1697]

Domanda 3.1697
Quale tra le seguenti fonti normative ha sancito l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli
istituti educativi?
[a] La legge 59/1997 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa"
[b] Il decreto interministeriale 129/2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
[c] Il d.lgs. 165/2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche"
[d] La legge 196/2009, "Legge di contabilità e finanza pubblica"

[RIF. 3.1698]

Domanda 3.1698
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai Comuni e alle Province la legge riconosce,
nell'ambito della finanza pubblica, autonomia gestionale fondata su certezza di risorse proprie e
trasferite. Questa affermazione:
[a] è corretta
[b] è corretta solo con riferimento ai Comuni
[c] non è corretta
[d] è corretta solo con riferimento alle Province

[RIF. 3.1699]

Domanda 3.1699
Il "ricorso al mercato", di cui al quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato previsto
dall'art. 25 della legge 196/2009, è dato dal risultato differenziale tra:
[a] il totale delle entrate finali e il totale delle spese
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[b] il totale delle entrate finali di conto capitale e le spese per investimento
[c] il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
[d] il totale di tutte le entrate e di tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di
rimborso di prestiti

[RIF. 3.1700]

Domanda 3.1700
Ai sensi della legge 196/2009, il disegno di legge del bilancio dello Stato è da presentare alle
Camere entro:
[a] il 20 di ottobre di ogni anno
[b] il 30 di giugno di ogni anno
[c] il 31 di dicembre di ogni anno
[d] il mese di marzo

[RIF. 3.1701]

Domanda 3.1701
Nell'ambito delle azioni per la coesione economica, sociale e territoriale, quale dei seguenti
fondi a finalità strutturale è previsto dall'art. 175 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea?
[a] Fondo sociale europeo
[b] Fondo speciale europeo
[c] Fondo europeo di orientamento
[d] Fondo europeo di sviluppo sostenibile

[RIF. 3.1702]

Domanda 3.1702
In base all'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, secondo il Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale è distinto in:
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[a] due sezioni, rispettivamente denominate "entrate" e "spese"
[b] due sezioni, rispettivamente denominate "ricavi" e "costi"
[c] tre sezioni, rispettivamente denominate "ordinaria", "straordinaria" e "fuori bilancio"
[d] due sezioni, rispettivamente denominate "bilancio" e "fuori bilancio"

[RIF. 3.1703]

Domanda 3.1703
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti
taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte
permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento
automatico è definito:
[a] asta elettronica
[b] procurement database
[c] acquisto online
[d] acquisto elettronico

[RIF. 3.1704]

Domanda 3.1704
A partire dal 2013, in attuazione del Regolamento EU 473/2013, gli Stati membri sono tenuti a
trasmettere alla Commissione europea e all'Eurogruppo un progetto di Documento
Programmatico di Bilancio (DPB) entro il:
[a] 15 ottobre
[b] 15 giugno
[c] 30 giugno
[d] 31 ottobre

[RIF. 3.1705]

Domanda 3.1705
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Ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 196 del 2009, il saldo di cassa del settore statale è:
[a] il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della Tesoreria
statale
[b] la liquidità media movimentata dalla Tesoreria statale nel corso dell'esercizio
[c] il risultato del consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e degli enti locali
[d] la differenza tra i flussi di cassa del bilancio dello Stato e della sommatoria dei flussi della
Tesoreria statale e delle Tesorerie provinciali

[RIF. 3.1706]

Domanda 3.1706
Ai sensi dell'articolo 21, comma 11 della legge 196/2009, la Nota integrativa al Bilancio di
previsione dello Stato:
[a] illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le
priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza
[b] ha lo scopo di illustrare i risultati raggiunti e le relative risorse impiegate in relazione a quelle
programmate
[c] definisce i criteri di valutazione utilizzati per la valorizzazione del patrimonio dello Stato
[d] è redatta dal Parlamento per esprimere una prima valutazione sui programmi triennali del
Governo

[RIF. 3.1707]

Domanda 3.1707
L'adozione delle misure necessarie per l'archiviazione digitale dei documenti
amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche, a norma dell'art. 42 del decreto
interministeriale 129/2018, spetta:
[a] al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[b] esclusivamente al Dirigente Scolastico
[c] al Consiglio di istituto
[d] ai revisori dei conti e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
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[RIF. 3.1708]

Domanda 3.1708
Ai sensi dell'art. 10, comma 10 della legge 196/2009, con riguardo alla spesa del bilancio dello
Stato, come sono esposte le risorse destinate alle singole regioni?
[a] Sono distinte in spese correnti e in conto capitale
[b] Sono distinte in obbligatorie e in facoltative
[c] Sono distinte entro il budget e in extra budget
[d] Sono distinte in vincolate e svincolate

[RIF. 3.1709]

Domanda 3.1709
Ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, ai fini dell'assestamento delle previsioni di
bilancio dello Stato:
[a] il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge anche sulla scorta
della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto
[b] il Ministro dello Sviluppo Economico presenta un disegno di legge anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto
[c] il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta un disegno di legge anche sulla scorta
della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di bilancio di previsione
[d] la Ragioneria dello Stato effettua le modifiche tecniche necessarie senza necessità di
provvedimenti legislativi

[RIF. 3.1710]

Domanda 3.1710
La verifica effettuata sul rendiconto generale dello Stato dalla Corte dei conti e volta a
confrontare i risultati ottenuti con le previsioni presenti nella legge di approvazione del bilancio
di previsione, prende il nome di:
[a] parificazione
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[b] revocazione
[c] rendicontazione
[d] modificazione

[RIF. 3.1711]

Domanda 3.1711
Nel quadro riassuntivo del bilancio dello Stato sono riportati i principali saldi di finanza pubblica,
che cosa si intende per indebitamento (o accreditamento) netto?
[a] Il saldo del conto economico, originato dalla differenza tra le entrate finali, al netto della
riscossione dei crediti, e le spese finali, al netto delle acquisizioni di attività finanziarie
[b] La differenza tra le entrate finali e le spese complessive (comprensive, perciò, delle spese
per rimborso prestiti)
[c] Il saldo della parte corrente del conto economico, ottenuto come differenza tra le entrate
correnti (tributarie ed extra-tributarie) e le spese correnti
[d] Il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i
primi due titoli delle spese)

[RIF. 3.1712]

Domanda 3.1712
Ai sensi dell'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, quale, tra i seguenti, NON è un
documento contabile obbligatorio?
[a] Il registro dei contratti stipulati con terzi
[b] Il registro delle minute spese
[c] Il giornale di cassa
[d] Il conto consuntivo

[RIF. 3.1713]

Domanda 3.1713
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Ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 50/2016, come sono definite le modalità di digitalizzazione delle
procedure di tutti i contratti pubblici?
[a] Con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'AGID nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza
[b] Attraverso le disciplina di cui al Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005
[c] Attraverso l'adozione del decreto recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 50/2016, il d.lgs. 56/2017
[d] Attraverso il diritto comunitario di cui alla Direttiva comunitaria 2014/24/EU

[RIF. 3.1714]

Domanda 3.1714
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. 50/2016, non considerando il settore della difesa, la
soglia di rilevanza comunitaria di 221.000 euro ai fini dell'applicazione del codice ai contratti, è
riferita:
[a] agli appalti pubblici di forniture, di servizi aggiudicati da amministrazioni che sono autorità
governative sub-centrali
[b] agli appalti pubblici di lavori
[c] alle concessioni
[d] agli appalti di lavori nei settori speciali

[RIF. 3.1715]

Domanda 3.1715
Ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 196 del 2009, dopo la parificazione, il rendiconto generale
dello Stato viene inviato:
[a] al Ministero dell'Economia e delle Finanze
[b] direttamente alle Camere
[c] al Senato
[d] al Presidente della Repubblica, per l'inoltro alle Camere
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[RIF. 3.1716]

Domanda 3.1716
Secondo quanto disposto dall'art. 39 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni
scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e
delle loro pertinenze?
[a] Sì, con eventuali fondi propri e d'intesa con il proprietario
[b] Sì, dopo aver ottenuto il permesso vincolante da parte dell'ente locale competente che
provvederà poi al rimborso delle spese sostenute in un primo momento dall'istituzione
scolastica
[c] No, in quanto gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere effettuati solo dal
proprietario
[d] Sì, dopo aver ottenuto il permesso vincolante da parte del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca che provvederà a coprire le relative spese

[RIF. 3.1717]

Domanda 3.1717
In base al sistema di contabilità finanziaria delle Amministrazioni Pubbliche di cui al d.lgs.
267/2000, ai sensi dell'articolo 186 quale delle seguenti voci di bilancio NON concorre alla
determinazione dell'avanzo/disavanzo di amministrazione?
[a] Beni patrimoniali
[b] Fondo di cassa
[c] Residui attivi
[d] Residui passivi

[RIF. 3.1718]

Domanda 3.1718
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione finanziaria e
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di:
[a] competenza
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[b] cassa
[c] cassa e competenza
[d] servizi

[RIF. 3.1719]

Domanda 3.1719
Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quali tra le seguenti alternative NON rientra
nell'oggetto del servizio di cassa?
[a] Tenuta del libro giornale
[b] Riscossione delle entrate facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate
[c] Pagamento delle spese facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate
[d] Amministrazione di titoli e valori

[RIF. 3.1720]

Domanda 3.1720
Ai sensi dell'art. 21 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione del fondo economale per le
minute spese spetta al:
[a] Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che contabilizza cronologicamente tutte le
operazioni di cassa nell'apposito registro informatizzato
[b] Dirigente Scolastico che contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] consiglio di istituto e in caso di impedimento al Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, se munito di apposita delega
[d] Dirigente Scolastico, ma ogni operazione viene eseguita previo parere di congruità del
consiglio di istituto

[RIF. 3.1721]
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Domanda 3.1721
Secondo quanto stabilito dall'art. 166 del d.lgs. 50/2016 relativamente ai contratti di
concessione, le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere in
autonomia il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi?
[a] Sì, in virtù del principio di libera Amministrazione delle autorità pubbliche
[b] No, sono tenuti a conformarsi alle direttive emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti
[c] Sì, purché queste modalità siano sottoposte all'esame della centrale di committenza
[d] No, le modalità vengono definite dalla Commissione permanente "Affari esteri e comunitari"

[RIF. 3.1722]

Domanda 3.1722
Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, presso quale organo avvengono i
versamenti sulla contabilità speciale intestata all'istituzione scolastica da parte dell'istituto
cassiere?
[a] Banca d'Italia
[b] Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] Poste Italiane

[RIF. 3.1723]

Domanda 3.1723
In base alle norme dell'art. 34 del decreto interministeriale 129/2018 sulla vendita di materiali di
risulta, beni fuori uso, beni obsoleti e beni non più utilizzabili delle istituzioni scolastiche, il
provvedimento di discarico inventariale:
[a] dà atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione
[b] è deliberato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] dà atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di gara
[d] è pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica e comunicato agli studenti
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[RIF. 3.1724]

Domanda 3.1724
Il programma operativo nazionale 2014/2020 "Per la Scuola – competenze e ambienti per
l'apprendimento" si definisce:
[a] plurifondo perché finanziato dal Fesr e dal Fse
[b] plurifondo perché finanziato dal Feamp e dal Fesr
[c] monofondo perché finanziato dal Fesr
[d] plurifondo perché finanziato dal Fesr e dal Fondo di Coesione

[RIF. 3.1725]

Domanda 3.1725
Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il conto generale del patrimonio è corredato:
[a] del conto del dare e avere relativo al servizio di Tesoreria statale
[b] solo da una nota illustrativa
[c] solo da una nota integrativa
[d] del conto del dare e avere relativo al servizio di Esattoria statale

[RIF. 3.1726]

Domanda 3.1726
Ai sensi dell'articolo 189, comma 1 del d.lgs. 267/2000, nell'ambito della gestione del bilancio
pubblico, costituiscono residui attivi:
[a] le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
[b] la differenza tra le entrate di previsione e le entrate accertate
[c] la differenza tra le entrate versate e quelle riscosse
[d] la differenza tra le entrate tributarie e le entrate extra-tributarie
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[RIF. 3.1727]

Domanda 3.1727
Ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, l'accertamento attuale
di entrate future:
[a] è vietato
[b] è concesso a determinate condizioni
[c] non è mai vietato
[d] inquadra la fattispecie di credito fuori bilancio

[RIF. 3.1728]

Domanda 3.1728
Ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018 recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, chi è responsabile della
tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali?
[a] Il DSGA
[b] Il DSGA è responsabile degli adempimenti fiscali e il Dirigente Scolastico della tenuta della
contabilità
[c] Il Dirigente Scolastico è responsabile degli adempimenti fiscali e il DSGA della tenuta della
contabilità
[d] Il Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1729]

Domanda 3.1729
Ai sensi dell'art. 10 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'attività di verifica dello stato di attuazione
del programma annuale è effettuata:
[a] dal consiglio di istituto sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico
e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
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[b] dal Dirigente Scolastico sulla base di apposita relazione predisposta dal consiglio di istituto
[c] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla base di apposita relazione
predisposta dal consiglio di istituto
[d] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sulla base di apposita relazione
predisposta dal consiglio di istituto e dal Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1730]

Domanda 3.1730
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale dei seguenti documenti NON è
allegato al conto consuntivo?
[a] Il rendiconto finanziario dimostrativo dell'avvio di progetti speciali
[b] Il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti
[c] Il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale
[d] Il rendiconto delle eventuali attività di vendita di beni e di servizi a favore di terzi

[RIF. 3.1731]

Domanda 3.1731
Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, le spese impegnate e non
pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono:
[a] residui passivi da iscrivere tra le passività del conto del patrimonio
[b] residui attivi da iscrivere tra le disponibilità del conto del patrimonio
[c] ratei attivi da iscrivere tra le disponibilità del conto del patrimonio
[d] risconti passivi da iscrivere tra le passività del conto del patrimonio

[RIF. 3.1732]

Domanda 3.1732
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Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale unitamente alla
relazione illustrativa è proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di istituto entro:
[a] il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento
[b] il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
[c] il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento
[d] il 31 gennaio dell'anno di riferimento

[RIF. 3.1733]

Domanda 3.1733
Ai sensi dell'art. 18 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti rappresenta una delle
modalità di estinzione dei mandati di pagamento?
[a] Pagamento in contanti da parte dell'istituto cassiere, su richiesta del creditore
[b] Accreditamento in conto corrente bancario, intestato all'istituto cassiere
[c] Accreditamento su conto corrente postale, intestato all'istituto cassiere
[d] Versamento su conto corrente postale intestato all'istituto scolastico

[RIF. 3.1734]

Domanda 3.1734
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, nell'ambito dei controlli interni della Pubblica
Amministrazione, da chi sono svolte le attività di valutazione dei dirigenti?
[a] Da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa
interessata
[b] In ogni caso da strutture esterne all'amministrazione
[c] Da strutture che non rispondono ai dirigenti posti ai vertici dell'unità organizzativa
interessata
[d] Da strutture che rispondono ai dirigenti non ai vertici dell'unità organizzativa interessata

[RIF. 3.1735]
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Domanda 3.1735
Ai sensi dell'art. 36 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti affermazioni
sullo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività
scolastiche è corretta?
[a] All'istituzione scolastica spetta la metà dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico
dell'opera
[b] Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvede agli adempimenti di legge per il
riconoscimento del diritto dell'istituto nonché per il suo esercizio
[c] Agli autori è sempre riconosciuto il diritto morale alla paternità dell'opera, ma a essi non
spetta alcun provento
[d] Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno è deliberato dal collegio dei docenti

[RIF. 3.1736]

Domanda 3.1736
La Corte dei conti, parificato il rendiconto generale dello Stato, lo trasmette, per la successiva
presentazione al Parlamento:
[a] al Ministro dell'Economia e delle Finanze
[b] al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
[c] alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)

[RIF. 3.1737]

Domanda 3.1737
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione provvisoria viene
attivata nel caso in cui il programma annuale non sia stato approvato:
[a] dal Consiglio di istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il programma annuale
si riferisce
[b] dal Consiglio di istituto entro il 31 gennaio dell'anno cui il programma annuale si riferisce
[c] dal Dirigente Scolastico entro 31 dicembre dell'anno precedente cui il programma annuale si
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riferisce
[d] dalla Giunta esecutiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il programma annuale
si riferisce

[RIF. 3.1738]

Domanda 3.1738
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il programma annuale è predisposto:
[a] dal Dirigente Scolastico
[b] dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] dalla Giunta esecutiva
[d] dal Consiglio di istituto

[RIF. 3.1739]

Domanda 3.1739
Le attribuzioni della Corte dei conti che riguardano la materia del "contenzioso contabile", la
materia delle "pensioni" e la "responsabilità civile dei funzionari dello Stato" sono dette
attribuzioni:
[a] giurisdizionali
[b] di controllo
[c] consultive
[d] amministrative

[RIF. 3.1740]

Domanda 3.1740
Ai sensi dell'art. 13 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la riscossione delle rette, delle tasse, dei
contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti può essere effettuata, tra
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gli altri metodi:
[a] con il servizio di pagamento con avviso bancario e postale
[b] solo attraverso il servizio dei conti correnti postali
[c] unicamente sul conto corrente presso l'istituto cassiere
[d] su conti virtuali intestati al Ministero dell'Economia e delle Finanze

[RIF. 3.1741]

Domanda 3.1741
La durata delle azioni previste dal programma operativo nazionale 2014/2020 "Per la Scuola –
competenze e ambienti per l'apprendimento", salvo casi di programmazione biennale, è:
[a] annuale coincidente con l'anno scolastico
[b] annuale coincidente con l'anno solare
[c] semestrale
[d] trimestrale

[RIF. 3.1742]

Domanda 3.1742
Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, n. 827 del 23 maggio 1924, gli oggetti mobili appartenenti allo
Stato:
[a] debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili
[b] sono descritti, a cura delle Direzioni regionali delle Entrate, in registri di consistenza
[c] non sono soggetti ad alcuna registrazione
[d] sono descritti, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in registri di consistenza

[RIF. 3.1743]

Domanda 3.1743
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Quali sono i criteri individuati dall'articolo 24 della legge 196/2009 per la redazione del bilancio
dello Stato?
[a] I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità
[b] I criteri della veridicità, trasparenza e sostenibilità
[c] I criteri della rappresentatività e uniformità nel tempo
[d] I criteri dell'universalità e della trasparenza

[RIF. 3.1744]

Domanda 3.1744
Ai sensi dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i valori monetari contenuti nel
bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica:
[a] sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di
inflazione programmato
[b] sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, senza tenere conto del tasso
di inflazione programmato
[c] sono sempre espressi con riferimento al primo anno del periodo al quale si riferiscono
[d] sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo parzialmente conto
del tasso di inflazione programmato

[RIF. 3.1745]

Domanda 3.1745
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto finanziario fa parte:
[a] del conto consuntivo
[b] del conto di tesoreria
[c] del piano annuale
[d] del fondo per le istituzioni scolastiche

[RIF. 3.1746]
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Domanda 3.1746
Ai sensi dell'articolo 174, comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000, il bilancio di previsione
dell'ente locale:
[a] deve essere pubblicato nel sito internet dell'ente locale
[b] non può mai essere pubblicato sul sito internet dell'ente locale
[c] dopo specifica approvazione in tal senso dell'organo consiliare, può essere pubblicato nel
sito internet dell'ente locale
[d] con l'approvazione dell'organo esecutivo, può essere pubblicato nel sito internet
dell'Osservatorio della finanza locale

[RIF. 3.1747]

Domanda 3.1747
Ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 267 del 2000, i trasferimenti erariali e i
trasferimenti regionali costituiscono parte della finanza dei Comuni?
[a] Sì, entrambi
[b] No, né gli uni né gli altri
[c] Solo i trasferimenti regionali
[d] Solo i trasferimenti erariali

[RIF. 3.1748]

Domanda 3.1748
Ai sensi dell'articolo 128 del R.D. 827/1924, le entrate del bilancio dello Stato, a seconda che
siano tributarie, extra-tributarie o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni
patrimoniali e dal rimborso di crediti, sono ripartite in:
[a] titoli
[b] ricorrenti o non ricorrenti
[c] tipologie
[d] categorie
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[RIF. 3.1749]

Domanda 3.1749
Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione
finanziario:
[a] è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione
della sua approvazione
[b] non può essere aggiornato, anche se triennale
[c] è almeno quinquennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione
[d] è almeno triennale, non ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione

[RIF. 3.1750]

Domanda 3.1750
Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, la sezione del controllo della Corte dei conti:
[a] è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente
della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento
[b] è ripartita annualmente in tre collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della
Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento
[c] è ripartita annualmente in cinque collegi dei quali non possono fare parte il presidente della
Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento
[d] è ripartita annualmente in tre collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della
Corte dei conti ma non i presidenti di sezione preposti al controllo

[RIF. 3.1751]

Domanda 3.1751
In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di:
[a] contabilità pubblica
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[b] controversie elettorali
[c] dispute araldiche
[d] controversie costituzionali

[RIF. 3.1752]

Domanda 3.1752
Quale tra le alternative proposte soddisfa i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico giovani e
legalità del 19 aprile 2016, emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e la Ricerca
nell'ambito del Programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani", per essere
destinatario degli interventi oggetto dello stesso avviso?
[a] Giovani sottoposti a provvedimenti penali, affidati ai servizi di Giustizia minorile, di età
compresa tra i 15 e i 25 anni che abbiano cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell'Unione Europea ovvero di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di
soggiorno nel territorio dello Stato italiano non occupati né inseriti in un percorso di studio o
formazione
[b] Giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni che abbiano cittadinanza italiana ovvero di uno
Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno non occupati da almeno 3 anni
[c] Giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni sottoposti a provvedimenti penali che abbiano
cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di uno Stato
extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato italiano che
abbiano abbandonato il percorso scolastico e siano non occupati
[d] Giovani sottoposti a provvedimenti penali, affidati ai servizi di giustizia minorile, di età
compresa tra i 15 e i 25 anni che abbiano cittadinanza italiana, che abbiano abbandonato il
percorso scolastico, non siano occupati purché inseriti in un percorso di studio o formazione

[RIF. 3.1753]

Domanda 3.1753
Ai sensi della legge 196/2009, il disegno di legge del bilancio dello Stato viene presentato al
Parlamento entro la data del:
[a] 20 ottobre
[b] 30 giugno
[c] 31 dicembre
[d] 31 gennaio
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[RIF. 3.1754]

Domanda 3.1754
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018 recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, quando avviene
l'autorizzazione all'impegno delle uscite previste nel programma annuale?
[a] Al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto
[b] Senza necessità di atti approvativi, il 31 dicembre dell'anno cui il programma annuale si
riferisce
[c] Al momento dell'approvazione del conto consuntivo
[d] Al 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il programma annuale si riferisce

[RIF. 3.1755]

Domanda 3.1755
In merito alla gestione patrimoniale delle istituzioni scolastiche, l'art. 31 del decreto
interministeriale 129/2018 prevede che i beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi
siano iscritti:
[a] in appositi e separati inventari, indipendentemente dal fatto che il soggetto concedente sia
pubblico o privato
[b] nei medesimi inventari dei beni di proprietà
[c] in appositi e separati inventari, se il soggetto concedente è privato
[d] nei medesimi inventari dei beni di proprietà, se il soggetto concedente è pubblico

[RIF. 3.1756]

Domanda 3.1756
Ai sensi dell'art. 10 della legge 196/2009, gli obiettivi di politica economica e il quadro delle
previsioni economiche e di finanza pubblica, almeno per il triennio successivo, sono indicati:
[a] nel documento di economia e finanza
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[b] in nessuna delle fattispecie previste nelle altre alternative
[c] nella manovra di finanza pubblica
[d] nel budget economico

[RIF. 3.1757]

Domanda 3.1757
Nel conto corrente della bilancia dei pagamenti dell'Italia sono comprese:
[a] tutte le transazioni tra residenti e non residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari
e redditi secondari
[b] solo le transazioni tra residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e redditi
secondari prodotti in Italia
[c] solo le transazioni tra residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e redditi
secondari prodotti all'estero
[d] solo le transazioni tra non residenti che riguardano merci, servizi, redditi primari e redditi
secondari prodotti in Italia

[RIF. 3.1758]

Domanda 3.1758
Secondo la contabilità di Stato, nel processo di formazione del rendiconto generale dello Stato,
la parificazione è:
[a] l'attività, propria della Corte dei conti, volta ad accertare la conformità dei risultati del
rendiconto dello Stato alla legge di bilancio
[b] l'attività, propria della Ragioneria di Stato, di verifica sul rendiconto generale dello Stato e di
confronto dei risultati, relativi alle entrate e alle spese effettive, con le previsioni contenute
nella legge di approvazione del bilancio di previsione
[c] la redazione dei prospetti riassuntivi del conto di bilancio dello Stato da parte della
Ragioneria Generale dello Stato
[d] la compilazione, da parte di ciascun Ministero, del conto del bilancio e del patrimonio relativi
alla propria amministrazione

[RIF. 3.1759]
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Domanda 3.1759
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la Corte dei conti giudica sulla responsabilità
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato
cagionato:
[a] ad Amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza
[b] attraverso un fatto dannoso commesso al di fuori delle proprie mansioni
[c] a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
[d] a istituti bancari presso cui è stata disposta, dall'Amministrazione di appartenenza,
un'apertura di credito

[RIF. 3.1760]

Domanda 3.1760
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, il ricorso all'indebitamento da parte degli enti
locali:
[a] è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la
realizzazione degli investimenti
[b] non è mai ammesso
[c] è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti per le spese relative al
personale a tempo indeterminato
[d] è ammesso esclusivamente per le spese correnti

[RIF. 3.1761]

Domanda 3.1761
In base all'articolo 53 del decreto interministeriale 129/2018, i revisori dei conti trasmettono, con
modalità telematiche, agli Uffici scolastici regionali competenti:
[a] soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, per le valutazioni e
l’adozione dei provvedimenti di competenza
[b] tutti i verbali di carattere amministrativo-contabile, per le valutazioni e l’adozione dei
provvedimenti di competenza
[c] soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo, per l’adozione dei
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provvedimenti di competenza
[d] soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere gestionale, per le valutazioni disciplinari di
competenza

[RIF. 3.1762]

Domanda 3.1762
In merito al bilancio dello Stato, l'unità temporale della gestione è:
[a] l'anno finanziario, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno
[b] il triennio di previsione, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del terzo anno
successivo
[c] il biennio di previsione, che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno
successivo
[d] l'anno contabile, che comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo

[RIF. 3.1763]

Domanda 3.1763
L'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle istituzioni
scolastiche, elenca i documenti contabili obbligatori tra i quali è presente il conto:
[a] consuntivo
[b] economico
[c] delle passività
[d] delle attività

[RIF. 3.1764]

Domanda 3.1764
Quale, tra le alternative seguenti, NON riporta correttamente uno degli elementi compresi nel
conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, previsti dall'art. 36 della legge
196/2009, legge sulla contabilità e finanza pubblica?
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[a] Le entrate di competenza dell'anno, siano esse accertate o meno, versate e rimaste da
versare
[b] Le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare
[c] La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori
[d] Il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo

[RIF. 3.1765]

Domanda 3.1765
Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 123/2011, gli uffici di controllo:
[a] entro l'esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al
discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di
regolarità amministrativo-contabile
[b] entro l'esercizio finanziario precedente alla presentazione dei rendiconti, provvedono al
discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di
regolarità amministrativo-contabile
[c] entro l'esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al
discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di
presa in carico
[d] entro l'esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al
discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al superiore gerarchico del funzionario
delegato muniti del visto di legittimità

[RIF. 3.1766]

Domanda 3.1766
Secondo quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, fermi restando gli obblighi di utilizzo
degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, quale principio devono seguire le stazioni appaltanti
nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro
dell'Unione Europea?
[a] Il principio di buon andamento dell'azione amministrativa
[b] Il principio di trasparenza pubblica
[c] Il principio di rotazione amministrativa
[d] Il principio della parità di trattamento degli Stati membri dell'UE
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[RIF. 3.1767]

Domanda 3.1767
Il sistema di contabilità economica dello Stato viene definito analitico quando:
[a] il costo, oltre che alla natura, è correlato alla struttura organizzativa e alla destinazione
[b] il costo è correlato solo alla destinazione o al centro di costo e non alla sua natura
[c] si rilevano i flussi finanziari relativi a certi impegni di spesa o di entrata
[d] ogni entrata o uscita è imputata a un determinato centro di responsabilità

[RIF. 3.1768]

Domanda 3.1768
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, entro quale data deve essere predisposto il
conto consuntivo?
[a] Entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce
[b] Entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario a cui si riferisce
[c] Entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce
[d] Entro il 15 dicembre dell'esercizio finanziario a cui si riferisce

[RIF. 3.1769]

Domanda 3.1769
Ai sensi del d.lgs. 118/2011, a una transazione elementare:
[a] è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di
movimentare il piano dei conti integrato
[b] non viene attribuita alcuna codifica
[c] è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e non di
movimentare il piano dei conti integrato
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[d] è attribuita una codifica con l'unico obiettivo di movimentare il piano dei conti integrato,
senza tracciare le operazioni contabili

[RIF. 3.1770]

Domanda 3.1770
Ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 20/1994, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, nel caso di atti che rientrano nella competenza
propria degli uffici tecnici o amministrativi:
[a] la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione
[b] la responsabilità si estende ai titolari degli organi politici che li abbiano approvati ovvero ne
abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione, seppure in buona fede
[c] il vertice dell'organo politico dell'ente è comunque ritenuto responsabile
[d] la responsabilità non si estende mai ai titolari degli organi politici che ne abbiano consentito
l'esecuzione, pur autorizzandoli o approvandoli

[RIF. 3.1771]

Domanda 3.1771
Nell'ambito del bilancio dello Stato, i residui:
[a] derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria
[b] derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza economica
[c] sono rilevanti per la formazione del bilancio di cassa
[d] sono iscritti nel rendiconto finanziario

[RIF. 3.1772]

Domanda 3.1772
Ai sensi dell'art. 17 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni sui
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mandati di pagamento è FALSA?
[a] Non possono riguardare il pagamento delle retribuzioni fondamentali e accessorie
[b] Il mandato di pagamento contiene il progetto al quale la spesa si riferisce
[c] Ogni mandato di pagamento è sempre corredato dei documenti giustificativi relativi alla
causale
[d] In caso di lavori, forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti
comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture

[RIF. 3.1773]

Domanda 3.1773
Che cosa prevede il Principio di "integrità", nel bilancio dello Stato?
[a] È vietato iscrivere nel bilancio di previsione le entrate al netto delle spese di riscossione e,
viceversa, registrare le spese al netto di eventuali entrate
[b] Ogni singola posta del bilancio statale deve essere realizzata adempiendo gli obblighi di
legge
[c] È obbligatorio unire categorie di entrate e uscite che possono essere raggruppate in
un'unica voce senza alterare il senso complessivo del bilancio
[d] All'interno del bilancio non sono ammessi fondi di natura generica, ossia non destinabili a
uno specifico oggetto di spesa

[RIF. 3.1774]

Domanda 3.1774
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di
società a controllo pubblico:
[a] devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle
Finanze
[b] devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] a differenza delle società a controllo privato, non devono possedere requisiti di
professionalità specifica
[d] devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto
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del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri

[RIF. 3.1775]

Domanda 3.1775
In base all'art. 21 della legge 196/2009, i programmi costituiscono:
[a] le unità di voto parlamentare della spesa
[b] le aggregazioni di due o più missioni
[c] le spese non rimodulabili all'interno dei singoli stati di previsione
[d] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa

[RIF. 3.1776]

Domanda 3.1776
Nel bilancio dello Stato, l'ammontare totale dei residui accertati è iscritto:
[a] nel rendiconto generale
[b] nel rendiconto patrimoniale
[c] nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)
[d] nel rendiconto reddituale

[RIF. 3.1777]

Domanda 3.1777
Secondo quanto disposto dall'art. 35 del decreto interministeriale 129/2018, da quale soggetto
viene assegnata la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei
laboratori e delle officine?
[a] Dal DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico
[b] Dal DSGA, sentito il parere preventivo e non vincolante del Dirigente Scolastico
[c] Dal Dirigente Scolastico, su indicazione vincolante del Consiglio d'istituto
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[d] Dal Dirigente Scolastico, sentito il parere preventivo e non vincolante della Giunta esecutiva

[RIF. 3.1778]

Domanda 3.1778
Secondo l'art. 38 del decreto interministeriale 129/2018, le istituzioni scolastiche possono
concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico?
[a] Sì, a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative formative, ricreative, culturali,
artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime
[b] Sì, a condizione che ciò non sia contrario alla morale pubblica e previa autorizzazione
dell'Ufficio Scolastico Regionale
[c] Sì, a condizione che ciò avvenga nei periodi di sospensione dell'attività didattica
[d] No, a meno che non si tratti di altro istituto scolastico

[RIF. 3.1779]

Domanda 3.1779
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è
pubblicato nel Portale Unico dei dati della scuola e sul sito dell'istituzione medesima:
[a] entro quindici giorni dall'approvazione
[b] entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene approvato
[c] entro un mese dall'approvazione
[d] il giorno in cui viene approvato

[RIF. 3.1780]

Domanda 3.1780
Ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica:
[a] è personale
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[b] nel caso di deliberazione di organi collegiali, si imputa esclusivamente a coloro che hanno
fatto valere il proprio dissenso
[c] non è personale
[d] non si estende agli eredi neanche con riferimento alle ipotesi di illecito arricchimento del
dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi

[RIF. 3.1781]

Domanda 3.1781
L'Autorità di gestione del programma operativo nazionale 2014/2020 "Per la Scuola –
competenze e ambienti per l'apprendimento" è:
[a] il MIUR
[b] il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] il Ministero per gli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
[d] il Ministero per lo Sviluppo Economico

[RIF. 3.1782]

Domanda 3.1782
Il giudizio volto ad accertare la conformità dei risultati del rendiconto dello Stato alla legge di
bilancio, effettuato dalla Corte dei conti, è detto di:
[a] parificazione
[b] legittimazione
[c] omologazione
[d] accreditamento

[RIF. 3.1783]

Domanda 3.1783
Secondo il testo dell'art. 45, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le istituzioni
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scolastiche possono acquistare immobili?
[a] Sì, ma solo con fondi derivanti da attività proprie o da atti di liberalità o da lasciti
testamentari
[b] Sì, ma solo per importi inferiori a 200.000 euro
[c] No, in nessun caso
[d] Sì, ma solo se sono funzionali al perseguimento dei fini istituzionali dell'istituto

[RIF. 3.1784]

Domanda 3.1784
Nel bilancio dello Stato, i residui attivi rappresentano:
[a] entrate accertate, ma non ancora riscosse, che devono essere inserite nel bilancio dello
Stato in ragione del principio di competenza
[b] entrate riscosse, ma non ancora contabilizzate, che devono essere inserite nel bilancio dello
Stato in ragione del principio di cassa
[c] spese già pagate, ma non ancora contabilizzate, che devono essere inserite nel bilancio
dello Stato in ragione del principio di cassa
[d] spese già ordinate, ma non ancora pagate, che devono essere inserite nel bilancio dello
Stato in ragione del principio di competenza

[RIF. 3.1785]

Domanda 3.1785
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito:
[a] presso il Ministero dell'Interno, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
[b] presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità
degli enti locali
[c] un nuovo organo di controllo sulle spese discrezionali degli enti locali, di nomina della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Osservatorio sulle spese e sulle entrate
degli enti territoriali
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[RIF. 3.1786]

Domanda 3.1786
Qual è l'organo deputato all'approvazione del conto consuntivo ai sensi dell'art. 23 del decreto
interministeriale 129/2018?
[a] Il Consiglio d'istituto
[b] La Giunta esecutiva
[c] Il Dirigente Scolastico
[d] Il collegio dei revisori dei conti

[RIF. 3.1787]

Domanda 3.1787
Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, i bilanci e il rendiconto consuntivo della
contabilità di Stato sono presentati:
[a] dal Governo
[b] dal CIPE
[c] dal Presidente della Repubblica
[d] dalle Camere

[RIF. 3.1788]

Domanda 3.1788
Ai sensi dell'art. 38-ter della legge 196/2009, quale tra le alternative proposte NON rappresenta
una delle finalità perseguite dal piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata?
[a] Indurre l'utilizzo di principi contabili indipendenti e imparziali da parte di tutte le
Amministrazioni coinvolte in tutto il procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di
programmazione e previsione, sia di gestione e rendicontazione, soprattutto per quanto
concerne gli elementi soggettivi
[b] L'armonizzazione del sistema contabile delle Amministrazioni centrali dello Stato con quelli
delle altre Amministrazioni pubbliche ai fini del rispetto dei principi fondamentali
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica
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[c] Il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle
spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli
andamenti di finanza pubblica delle Amministrazioni centrali dello Stato
[d] L'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura
economica e patrimoniale

[RIF. 3.1789]

Domanda 3.1789
La fase della spesa pubblica nella quale l'amministrazione accantona in bilancio le somme
occorrenti per una specifica spesa o per un certo pagamento viene denominata:
[a] impegno
[b] liquidazione
[c] ordinazione
[d] pagamento

[RIF. 3.1790]

Domanda 3.1790
Ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, per acquisti di uso corrente,
le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze
delle stazioni appaltanti:
[a] è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione
[b] non è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione
[c] è possibile avvalersi di un sistema diretto di acquisizione
[d] non è possibile utilizzare un sistema interamente elettronico di acquisizione

[RIF. 3.1791]

Domanda 3.1791
Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018 in tema di gestione patrimoniale delle
294/371

istituzioni scolastiche, è possibile per i consegnatari e i sub-consegnatari delegare, in tutto o in
parte, le proprie funzioni ad altri soggetti?
[a] No, è previsto il divieto di delegare le proprie funzioni ad altri soggetti
[b] Sì, è possibile nei casi espressamente previsti dallo stesso art. 30 del decreto
interministeriale 129/2018
[c] Sì, è possibile in caso di dislocazione dell'istituzione scolastica su più plessi
[d] Sì, purché il destinatario della delega possegga tutti i requisiti richiesti dalla legge per
svolgere la funzione di consegnatario

[RIF. 3.1792]

Domanda 3.1792
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è corredato da:
[a] una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica
[b] un rendiconto sulla gestione dei fondi straordinari
[c] una nota del Dirigente Scolastico sull'operato del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
[d] un piano di sviluppo triennale dell'attività dell'istituzione scolastica

[RIF. 3.1793]

Domanda 3.1793
Secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, in quale
caso è possibile per l'istituzione scolastica acquistare servizi per lo svolgimento di attività che
rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola?
[a] Nel caso di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti,
al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione
[b] Nel caso di contratti a tempo determinato con personale docente supplente in caso di
vacanza di uno o più elementi del personale docente ordinario
[c] Nel caso di contratti con società private per la conclusione di accordi nell'ambito del
progetto alternanza scuola-lavoro
[d] Nel caso di contratti a tempo determinato con personale docente supplente per la
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sostituzione temporanea del personale docente a tempo indeterminato

[RIF. 3.1794]

Domanda 3.1794
Ai sensi della legge 196/2009, le spese dello Stato sono ripartite in:
[a] missioni, programmi e unità elementari di bilancio
[b] titoli, categorie e unità elementari di bilancio
[c] dirette, derivate e trasferite
[d] proprie, generali e particolari

[RIF. 3.1795]

Domanda 3.1795
Le attività di verifica del rendiconto generale dello Stato, che fanno parte delle attività di
parificazione, sono svolte:
[a] dalla Corte dei conti
[b] dalla Banca d'Italia
[c] dal CIPE
[d] dal Ministero dell'Interno

[RIF. 3.1796]

Domanda 3.1796
Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il servizio di cassa ha per oggetto:
[a] anche la custodia e l'amministrazione di titoli e valori
[b] solamente la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
[c] la sola riscossione delle entrate facenti capo all'istituzione scolastica e dalla stessa ordinate
[d] la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ordinate dall'istituzione scolastica
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oppure ordinate da enti gerarchicamente superiori alla stessa istituzione

[RIF. 3.1797]

Domanda 3.1797
Nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, ai sensi della legge 196/2009, il
risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le
partecipazioni azionarie e i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e
l'accensione e rimborso di prestiti è definito:
[a] indebitamento o accrescimento netto
[b] ricorso al mercato
[c] risparmio pubblico
[d] debito pubblico

[RIF. 3.1798]

Domanda 3.1798
Il servizio di tesoreria provinciale dello Stato è affidato:
[a] alla Banca d'Italia
[b] al Ministero dell'Interno
[c] al CIPE
[d] alla BCE

[RIF. 3.1799]

Domanda 3.1799
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia:
[a] quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario
[b] su richiesta della controparte, un codice identificativo dell'operazione inviato via PEC
[c] quietanza, numerata in ordine cronologico per ciascun triennio di riferimento del bilancio di
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previsione
[d] ricevuta in forma libera

[RIF. 3.1800]

Domanda 3.1800
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il commissario ad acta nominato dall'Ufficio
Scolastico Regionale competente, in conseguenza dell'avvio della gestione provvisoria da parte
del Dirigente Scolastico:
[a] provvede all'approvazione del programma annuale entro 15 giorni dalla nomina
[b] provvede all'approvazione del programma annuale entro 10 giorni dalla nomina
[c] affianca il Dirigente Scolastico nella nuova elaborazione del programma annuale da
sottoporre al consiglio di istituto
[d] sostituisce il Dirigente Scolastico in tutte le sue funzioni fino all'approvazione del programma
annuale da parte del consiglio di istituto

[RIF. 3.1801]

Domanda 3.1801
Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione finanziaria e
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si conforma a diversi principi. Quale delle
seguenti coppie NON contiene alcuni dei suddetti principi?
[a] Responsabilità e insindacabilità
[b] Trasparenza e annualità
[c] Universalità e integrità
[d] Unità e veridicità

[RIF. 3.1802]

Domanda 3.1802
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Ai sensi dell'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, quale organo delle istituzioni
scolastiche vigila, verifica e riscontra il regolare adempimento delle prestazioni e delle
prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e
servizi?
[a] Il direttore dei servizi generali e amministrativi
[b] Il responsabile del servizio di tesoreria
[c] Il collegio dei docenti
[d] Il Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1803]

Domanda 3.1803
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, i risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti
e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da:
[a] due parti distinte: conto del bilancio e conto generale del patrimonio
[b] tre parti distinte: conto finanziario, conto economico e riassunto patrimoniale
[c] due parti distinte: conto generale finanziario e stato del patrimonio
[d] un unico prospetto che integra l'aspetto finanziario con quello economico e patrimoniale

[RIF. 3.1804]

Domanda 3.1804
Nell'ambito di un sistema di contabilità analitica, quale delle seguenti unità rappresenta un
centro di costo?
[a] Unità alla quale è possibile imputare direttamente l'utilizzo di certe risorse per la sua
realizzazione
[b] Unità alla quale si imputano costi generali necessari alla gestione di un ente
[c] Unità che producono e cedono prodotti/servizi sul mercato
[d] Unità che gestiscono flussi finanziari

[RIF. 3.1805]
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Domanda 3.1805
Ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quali delle seguenti affermazioni
riguardanti l'avanzo di amministrazione presunto è corretta?
[a] Un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione
dell'avanzo è allegato al programma annuale
[b] Una tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto è inserita nel parere dei
revisori legali dei conti
[c] Gli stanziamenti di spesa correlati all'avanzo possono essere impegnati solo dopo la
realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria anche oltre i limiti dell'avanzo
effettivamente realizzato
[d] Gli stanziamenti di spesa correlati all'avanzo possono essere impegnati previa
autorizzazione del consiglio di istituto

[RIF. 3.1806]

Domanda 3.1806
Ai sensi dell'art. 11 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la realizzazione del programma annuale
spetta:
[a] al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione
[b] all'istituzione scolastica globalmente intesa
[c] al Consiglio di istituto nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali
[d] alla giunta esecutiva

[RIF. 3.1807]

Domanda 3.1807
Il conto speciale che gli agenti contabili debbono rendere alla Corte dei conti, per aver avuto
non solo disponibilità di impiego, ma anche disponibilità materiale di risorse pubbliche, è
chiamato conto:
[a] giudiziale
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[b] amministrativo
[c] patrimoniale
[d] gestionale

[RIF. 3.1808]

Domanda 3.1808
In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti è:
[a] indipendente di fronte al Governo
[b] dipendente dal Governo
[c] dipendente dal Consiglio di Stato
[d] dipendente dalla Corte Costituzionale

[RIF. 3.1809]

Domanda 3.1809
A norma dell'articolo 28 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione
amministrativo-contabile degli educandati è:
[a] autonoma e separata da quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi
[b] unificata con quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi
[c] inserita in una partizione separata di quella delle istituzioni scolastiche annesse ai medesimi
[d] effettuata congiuntamente a quella delle istituzioni scolastiche annesse per le entrate

[RIF. 3.1810]

Domanda 3.1810
Qual è la forma prevista dall'art. 42 del decreto interministeriale 129/2018 che le istituzioni
scolastiche devono utilizzare per gli originali della documentazione amministrativo-contabile?
[a] Le istituzioni scolastiche formano gli originali con mezzi informatici
[b] Le istituzioni scolastiche formano gli originali su supporto cartaceo
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[c] Le istituzioni scolastiche formano gli originali alternativamente su supporto cartaceo o
informatico
[d] Le istituzioni scolastiche formano gli originali sia su supporto cartaceo sia su quello
informatico

[RIF. 3.1811]

Domanda 3.1811
Ai sensi del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano
alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente?
[a] Sì, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si
riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati
[b] Sì, ma non possono essere associati più di 50 lotti al medesimo offerente
[c] No, in quanto ciò lederebbe la concorrenza tra coloro che partecipano all'appalto
[d] Sì, purché i lotti tra loro associati non abbiano un valore superiore a 1.000.000 di euro

[RIF. 3.1812]

Domanda 3.1812
Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, come viene gestito il fondo economale per
le minute spese?
[a] Il fondo è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal
DSGA
[b] Il fondo è movimentato con apposito mandato in conto di partite di giro emesso dal DSGA a
favore del fornitore dei beni o dei servizi
[c] Il fondo è anticipato con apposito mandato in conto di partite di giro dal Consiglio d'Istituto al
DSGA
[d] Il fondo è costituito direttamente dal DSGA che può effettuare operazioni su di esso

[RIF. 3.1813]
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Domanda 3.1813
Il MePA è:
[a] il "mercato" dove possono essere effettuate negoziazioni dirette e trasparenti per acquisti
con la Pubblica Amministrazione
[b] il "mercato" dove la Pubblica Amministrazione deve obbligatoriamente acquistare beni e
servizi relativi solo a dotazioni elettroniche (hardware e software)
[c] il "mercato digitale" dove possono essere effettuate negoziazioni per acquisti di beni e
servizi di qualunque importo da parte di qualunque soggetto
[d] l'organo di controllo degli acquisti della Pubblica Amministrazione

[RIF. 3.1814]

Domanda 3.1814
Secondo quanto stabilito dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, in caso di rovina e difetti di cose
immobili, l'appaltatore è responsabile se tale circostanza si verifica dopo che il certificato di
collaudo abbia assunto carattere definitivo?
[a] Sì, l'appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante, purché tale
circostanza si verifichi nel corso di dieci anni dal compimento e sia fatta la denunzia entro
un anno dalla scoperta come disposto dall'art. 1669 del Codice Civile
[b] No, affinché sia responsabile, la stazione appaltante deve denunciare tale circostanza prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo
[c] Sì, l'appaltatore è sempre responsabile nei confronti della stazione appaltante salvo che
siano stati svolti altri interventi di manutenzione e/o costruzione da altro/i appaltatore/i, come
definito dall'art. 1669 del Codice Civile
[d] No, l'assunzione del carattere definitivo del certificato di collaudo esonera l'appaltatore da
ogni responsabilità verso la Pubblica Amministrazione

[RIF. 3.1815]

Domanda 3.1815
I beni immobili patrimoniali dello Stato:
[a] sono descritti, a cura delle Direzioni regionali delle Entrate, in registri di consistenza

303/371

[b] sono descritti, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in registri di consistenza
[c] sono descritti, a cura delle Direzioni regionali delle Entrate, in verbali che, dopo la verifica,
non sono soggetti ad archiviazione
[d] non sono soggetti ad alcuna registrazione

[RIF. 3.1816]

Domanda 3.1816
L'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione patrimoniale delle
istituzioni scolastiche, attribuisce la tenuta e la cura dell'inventario:
[a] al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che assume le responsabilità del
consegnatario
[b] al sub-consegnatario nella figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
[c] al consegnatario nella figura del Dirigente Scolastico
[d] al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

[RIF. 3.1817]

Domanda 3.1817
Ai sensi dell'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, tra i seguenti beni elencati, si
iscrivono nel relativo inventario, in ordine cronologico, con numerazione progressiva e
ininterrotta, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si
trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione:
[a] i libri non destinati alle biblioteche di classe
[b] le riviste periodiche
[c] i libri, purché destinati alle biblioteche di classe
[d] le carte geografiche

[RIF. 3.1818]

Domanda 3.1818
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Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione provvisoria è
realizzata utilizzando risorse pari a:
[a] un dodicesimo degli stanziamenti di spesa del programma annuale relativo all'esercizio
finanziario precedente
[b] un dodicesimo del fondo di riserva
[c] un dodicesimo degli stanziamenti di spesa effettivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo
approvato
[d] un decimo degli stanziamenti di spesa del programma annuale relativo all'esercizio
finanziario precedente

[RIF. 3.1819]

Domanda 3.1819
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, la struttura operativa di un ente locale alla quale
è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo,
oltre che agli amministratori e ai responsabili dei servizi, anche:
[a] alla Corte dei conti
[b] alla Ragioneria dello Stato
[c] al Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] all'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici

[RIF. 3.1820]

Domanda 3.1820
In base all'articolo 28 del decreto interministeriale 129/2018, la gestione
amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati si conforma:
[a] alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri ausiliari che
si rendono necessari
[b] alle regole contabili stabilite dal codice di procedura civile, con i registri e libri ausiliari che si
rendono necessari
[c] alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i registri e libri contabili
che si rendono opportuni
[d] alle regole e ai meccanismi contabili stabiliti dal codice civile, con i libri ausiliari e le scritture
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contabili che si rendono opportuni

[RIF. 3.1821]

Domanda 3.1821
A norma dell'articolo 27 del decreto interministeriale 129/2018, l’istituzione scolastica, previa
consultazione con l’ente locale di riferimento e con delibera del Consiglio d’istituto, dispone la
cessazione dell’attività convittuale:
[a] qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste
[b] qualora per più di quattro esercizi finanziari i proventi non coprano tutte le spese previste
[c] qualora per cinque esercizi finanziari, anche non consecutivi i proventi non coprano le spese
[d] qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi coprano soltanto le spese previste

[RIF. 3.1822]

Domanda 3.1822
Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018, il programma annuale
insieme alla relazione illustrativa è proposto per l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento:
[a] dalla Giunta esecutiva al Consiglio di istituto
[b] dal Consiglio di istituto alla Giunta esecutiva
[c] dal Dirigente Scolastico alla Giunta esecutiva
[d] dal Dirigente Scolastico al Consiglio di istituto

[RIF. 3.1823]

Domanda 3.1823
Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 319/2003, gli Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale
generale con sede presso ciascun capoluogo di regione costituiscono:
[a] autonomi centri di responsabilità amministrativa
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[b] organi di indirizzo e coordinamento
[c] interlocutori unici per le singole istituzioni scolastiche
[d] organi di vigilanza e controllo contabile

[RIF. 3.1824]

Domanda 3.1824
Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, lo Stato:
[a] assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio
[b] assicura la parificazione del bilancio alle esigenze correnti
[c] ottiene il pareggio di bilancio, indipendentemente dal ciclo economico
[d] presenta sempre un saldo del conto del bilancio positivo

[RIF. 3.1825]

Domanda 3.1825
Ai sensi dell'art. 215 del d.lgs. 174/2016, il recupero in via amministrativa del credito erariale
derivante da condanna da parte della Corte dei conti, è effettuato mediante:
[a] ritenuta su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di
lavoro, di impiego o di servizio nei limiti consentiti dalla normativa in vigore
[b] decreto ingiuntivo
[c] pignoramento presso terzi, mediante il congelamento del conto corrente bancario
dell'agente pubblico per il valore delle somme dovute
[d] mediazione civile in prima istanza, fallita la quale si effettua il pignoramento presso terzi,
mediante il congelamento del conto corrente bancario dell'agente pubblico per il valore delle
somme dovute

[RIF. 3.1826]

Domanda 3.1826
Nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, il sistema giuridico delle entrate si
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divide in tre fasi. Quali?
[a] Accertamento, riscossione e versamento
[b] Previsione, pagamento e versamento
[c] Accertamento, liquidazione e pagamento
[d] Riscossione volontaria, ingiunzione, riscossione coattiva

[RIF. 3.1827]

Domanda 3.1827
Le operazioni che contraddistinguono le fasi amministrative della spesa sono:
[a] impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento
[b] impegno, accertamento, riscossione e liquidazione
[c] ordinazione, impegno, accertamento e pagamento
[d] accertamento, impegno, liquidazione e versamento

[RIF. 3.1828]

Domanda 3.1828
In base all'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'elenco dei residui attivi e passivi:
[a] è allegato al conto consuntivo
[b] è inserito nel conto finanziario, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della
causale del credito o del debito e del loro ammontare
[c] non è inserito nei documenti contabili principali, tuttavia potrebbe essere richiesto dall'Ufficio
Scolastico Regionale nell'ambito delle sue attività di vigilanza
[d] è allegato al programma annuale

[RIF. 3.1829]

Domanda 3.1829
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Ai sensi dell'art. 574 del d.lgs. 297/1994, la responsabilità patrimoniale del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole per danni arrecati direttamente
all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è:
[a] limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi
[b] presunta, salvo prova contraria
[c] estesa a tutti i danni che gli alunni stessi arrecano durante il periodo di vigilanza
[d] in solido con i genitori e/o i tutori degli allievi che hanno commesso il fatto da cui deriva il
danno all'Amministrazione

[RIF. 3.1830]

Domanda 3.1830
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 50/2016, come sono disciplinate le procedure di scelta del
contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero?
[a] Attraverso direttive generali adottate dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, previo accordo con l'ANAC
[b] Attraverso linee guida ANAC da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs.
50/2016
[c] Dagli artt. 44 e seguenti del d.lgs. 50/2016
[d] Da documenti adottati dalla commissione permanente "Affari esteri e comunitari" da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016

[RIF. 3.1831]

Domanda 3.1831
A quale dei seguenti casi si applica il Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)?
[a] Alle attività edili relative alla costruzione di scuole destinate all'istruzione obbligatoria
[b] Ai contratti relativi all'acquisto di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi
[c] Ai contratti pubblici relativi alla gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni
[d] Ai contratti pubblici aventi per oggetto la locazione di terreni o fabbricati

[RIF. 3.1832]
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Domanda 3.1832
Ai sensi dell'art. 21, comma 6, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il limite massimo del fondo
economale per le minute spese può essere superato?
[a] Sì, ma solo con apposita variazione al programma annuale proposta dal Dirigente
Scolastico e approvata dal Consiglio di istituto
[b] No, non è possibile per esigenze di contenimento della spesa pubblica
[c] Sì, è sufficiente che il DSGA ne faccia richiesta al Dirigente Scolastico
[d] Sì, ma solo con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1833]

Domanda 3.1833
Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, gli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto
del Ministro, sono soggetti al controllo della Corte dei conti?
[a] Sì, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità
[b] No, non sono soggetti al controllo
[c] Sì, sono soggetti al controllo successivo di merito
[d] No, salvo richiesta del Ministro stesso

[RIF. 3.1834]

Domanda 3.1834
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 50/2016, con riferimento alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente sulle città e sull'assetto del
territorio, le amministrazioni aggiudicatrici:
[a] pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità nonché gli esiti della
consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori
di interesse
[b] devono tenere riservati i progetti di fattibilità nonché gli esiti della consultazione pubblica,
comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse
[c] non devono procedere alla pubblicazione degli esiti della consultazione pubblica
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[d] possono, con provvedimento motivato, pubblicare i progetti di fattibilità ma non gli esiti della
consultazione pubblica con i portatori di interesse

[RIF. 3.1835]

Domanda 3.1835
I beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche si iscrivono in distinti inventari
per specifiche categorie. Quale delle seguenti categorie NON è espressamente prevista dall'art.
31 del decreto interministeriale 129/2018?
[a] Brevetti e opere dell'ingegno
[b] Beni di valore storico-artistico
[c] Valori mobiliari
[d] Veicoli e natanti

[RIF. 3.1836]

Domanda 3.1836
L'articolo 81 della Costituzione italiana precisa che:
[a] ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte
[b] ogni legge che importi nuove o maggiori entrate deve indicarne la destinazione
[c] non possono essere più promulgate nell'anno leggi che abbiano effetto economico dopo
l'approvazione della legge di bilancio
[d] non possono essere promulgate nell'anno leggi che abbiano effetto economico oltre il 10%
del totale di bilancio

[RIF. 3.1837]

Domanda 3.1837
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, al fine di attribuire una
valorizzazione ai beni iscritti in inventario, si valutano, al prezzo di stima:
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[a] i beni ricevuti in dono
[b] i beni prodotti nell'istituto
[c] i beni acquistati
[d] i beni acquisiti al termine di una procedura di locazione finanziaria

[RIF. 3.1838]

Domanda 3.1838
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato
della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico è definito:
[a] rischio operativo
[b] margine operativo lordo
[c] rischio commerciale
[d] rischio di disponibilità

[RIF. 3.1839]

Domanda 3.1839
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, la Corte dei conti:
[a] parifica il rendiconto generale dello Stato
[b] pianifica il rendiconto generale dello Stato
[c] assevera il rendiconto generale dello Stato
[d] assevera il rendiconto dipartimentale

[RIF. 3.1840]

Domanda 3.1840
Quale fra i seguenti mezzi di copertura si considera mezzo di copertura esterno?
[a] L'accensione di prestiti
[b] L'utilizzo di risorse accantonate in appositi fondi di bilancio
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[c] I trasferimenti dello Stato
[d] Il trasferimento di risorse da un capitolo di spesa all'altro

[RIF. 3.1841]

Domanda 3.1841
In Italia, la Tesoreria centrale è istituita presso:
[a] la Banca d'Italia
[b] il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] la Ragioneria Generale dello Stato

[RIF. 3.1842]

Domanda 3.1842
Nel bilancio dello Stato, secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa
imposta sarà pari a 5.000 euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 1.000 euro,
bisognerà iscrivere:
[a] un'entrata per 5.000 euro e una spesa per 1.000 euro
[b] un'entrata per 4.000 euro
[c] solo un'entrata per 5.000 euro
[d] un'entrata per 6.000 euro

[RIF. 3.1843]

Domanda 3.1843
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, le entrate dello Stato sono ripartite in:
[a] ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia
prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi
[b] ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un esercizio, e non
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ricorrenti, se l'acquisizione avviene per più esercizi anche non consecutivi
[c] non ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un esercizio, e
ricorrenti, se l'acquisizione avviene per più esercizi anche non consecutivi
[d] non ricorrenti, se si tratta di proventi la cui acquisizione sia limitata a un esercizio, e
ricorrenti, se l'acquisizione avviene per più esercizi consecutivi

[RIF. 3.1844]

Domanda 3.1844
Il rendiconto generale dello Stato ha:
[a] sia natura finanziaria sia natura patrimoniale
[b] solo natura finanziaria
[c] solo natura patrimoniale
[d] né natura finanziaria né natura patrimoniale

[RIF. 3.1845]

Domanda 3.1845
Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, la finanza regionale concorre con la finanza
statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea:
[a] e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale
[b] solo in caso di necessità e urgenza
[c] quando la finanza statale e locale singolarmente prese non garantiscano il raggiungimento
di tali obiettivi
[d] quando previsto dalla legge di stabilità e crescita

[RIF. 3.1846]

Domanda 3.1846
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 123/2011, quale soggetto esercita il controllo sui decreti
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interministeriali?
[a] Gli uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui
quali il decreto produce effetti finanziari
[b] Gli uffici periferici del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui
quali il decreto produce effetti finanziari
[c] Sui decreti ministeriali non viene effettuato alcun controllo
[d] Gli uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione delle entrate sui
quali il decreto non produce effetti finanziari

[RIF. 3.1847]

Domanda 3.1847
La Corte dei conti europea:
[a] esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione Europea
[b] presenta alla BCE una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la
regolarità delle relative operazioni
[c] presenta alla Commissione europea una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e
la legittimità e la regolarità delle relative operazioni
[d] ha regolamento interno, stabilito e approvato dal Parlamento europeo

[RIF. 3.1848]

Domanda 3.1848
Ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997, l'attribuzione della dotazione finanziaria delle istituzioni
scolastiche senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della stessa:
[a] indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le
destinazioni in corso d'anno
[b] indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, senza possibilità di variare
le destinazioni in corso d'anno
[c] in modo autonomo solo per spese in conto capitale, con possibilità di variare le destinazioni
in corso d'anno
[d] in modo autonomo solo per spese di parte corrente, senza possibilità di variare le
destinazioni in corso d'anno
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[RIF. 3.1849]

Domanda 3.1849
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali negli organismi
pubblici:
[a] devono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio
[b] non devono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio
[c] possono, in caso emergano dubbi, verificare le valutazioni di bilancio, normalmente
riservate alla discrezionalità degli amministratori
[d] non possono verificare l'attendibilità delle valutazioni di bilancio

[RIF. 3.1850]

Domanda 3.1850
Ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai fini della tempestiva elaborazione del
programma annuale, quale organo provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di
funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di
settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento?
[a] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] L'Ufficio Scolastico Regionale
[c] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[d] Il Ministero della Pubblica Amministrazione

[RIF. 3.1851]

Domanda 3.1851
Quale soggetto, nell'ambito del servizio di tesoreria centrale dello Stato, rende pienamente e
incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali, mediante collegamenti
informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria?
[a] La Banca d'Italia
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[b] Il Ministero dell'Economia e delle Finanze
[c] La CONSOB
[d] L'Agenzia delle Entrate

[RIF. 3.1852]

Domanda 3.1852
Che cosa rappresentano i programmi ai sensi dell'art. 21 della legge 196/2009?
[a] Gli aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito
delle missioni
[b] Le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica
[c] Gli aggregati di bilancio corrispondenti alle entrate previsionali di base
[d] Le linee di impostazione del bilancio di previsione riclassificato, a legislazione vigente

[RIF. 3.1853]

Domanda 3.1853
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, i mandati in conto residui:
[a] non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in
bilancio per ciascun programma
[b] possono essere pagati anche per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in
bilancio per ciascun programma
[c] possono essere pagati anche per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in
bilancio per la sommatoria complessiva dei programmi
[d] non possono essere pagati in nessun caso

[RIF. 3.1854]

Domanda 3.1854
Secondo quanto previsto dall'art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, con quali soggetti è
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fatto divieto alle istituzioni scolastiche di concludere accordi di sponsorizzazione?
[a] Soggetti le cui finalità e attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e
culturale della scuola
[b] Soggetti che, nei tre anni precedenti la stipula del contratto di sponsorizzazione, non
abbiano svolto attività che coinvolgono bambini e ragazzi in età scolare
[c] Società che, nei tre anni precedenti la stipula del contratto, non abbiano sottoposto il loro
bilancio al controllo dei revisori dei conti
[d] Soggetti che risultino titolari di carichi pendenti e non abbiano presentato il relativo
certificato

[RIF. 3.1855]

Domanda 3.1855
Ai sensi dell'art. 16 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la liquidazione della spesa, consiste:
[a] nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore
[b] nel pagamento dell'importo dovuto al soggetto creditore
[c] nell'approvazione dell'ordinativo di spesa e del soggetto incaricato dell'impegno
[d] nel modificare i conti patrimoniali al fine di tener conto dell'uscita di cassa

[RIF. 3.1856]

Domanda 3.1856
Ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994, i decreti di variazione del bilancio dello Stato sono
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti?
[a] Sì, sono soggetti
[b] Solo in caso di richiesta da parte del Consiglio dei Ministri
[c] No, il controllo è successivo
[d] No, il controllo è di merito

[RIF. 3.1857]
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Domanda 3.1857
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali devono:
[a] effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e
sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia
[b] effettuare almeno ogni mese controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e
sull'esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia
[c] predisporre un inventario annuale sulla consistenza della cassa e sull'esistenza dei valori,
dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia, da allegare al verbale di approvazione
del bilancio
[d] effettuare almeno ogni sei mesi controlli e riscontri sulle quantità e qualità dei prodotti
presenti in magazzino

[RIF. 3.1858]

Domanda 3.1858
In base all'art. 5 del decreto interministeriale 129/2018, nel programma annuale, le spese sono
aggregate per:
[a] destinazione
[b] fonte di finanziamento
[c] provenienza
[d] competenza

[RIF. 3.1859]

Domanda 3.1859
Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, qualora un bene mobile in
concessione all'istituzione scolastica appartenga a un soggetto terzo:
[a] deve essere inventariato dal DSGA in apposito inventario indicando le disposizioni del
concedente
[b] non deve essere inventariato in quanto appartenente a un soggetto terzo
[c] deve essere inventariato dal Dirigente Scolastico solo previa autorizzazione del concedente
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[d] deve essere inventariato dal DSGA nei normali inventari dei beni mobili indicando però le
disposizioni del concedente

[RIF. 3.1860]

Domanda 3.1860
Ai sensi dell'art. 21 della legge 59/1997, la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e
didattico, che si suddivide in:
[a] assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa
[b] assegnazione ordinaria e assegnazione straordinaria
[c] dotazione libera e dotazione vincolata
[d] dotazione ordinaria e dotazione straordinaria

[RIF. 3.1861]

Domanda 3.1861
In base all'articolo 17 del decreto interministeriale 129/2018, in caso di lavori, forniture e servizi,
il mandato di pagamento è corredato:
[a] dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture
[b] dei documenti comprovanti lo stato di avanzamento nell'esecuzione degli stessi e delle
relative fatture
[c] dei soli documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi
[d] delle sole fatture che si riferiscono ai lavori da eseguire

[RIF. 3.1862]

Domanda 3.1862
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, le entrate dello Stato sono ripartite in categorie:
[a] secondo la natura dei cespiti
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[b] in funzione della periodicità
[c] per ciascuna imposta di riferimento
[d] secondo la natura legislativa o regolamentare che ne fonda la provenienza

[RIF. 3.1863]

Domanda 3.1863
In base all'art. 30 della legge 196/2009, le leggi pluriennali di spesa in conto capitale
quantificano:
[a] la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato
[b] l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale
[c] solo la spesa complessiva e l'onere per competenza relativo al primo anno
[d] l'onere per cassa relativo al primo anno, nonché le quote per competenza attribuite a
ciascuno degli anni considerati nel bilancio

[RIF. 3.1864]

Domanda 3.1864
Nel bilancio dello Stato, secondo il principio di integrità, se si prevede che il gettito di una certa
imposta sarà pari a 1.000 euro e che le spese per la riscossione saranno pari a 50 euro,
bisognerà iscrivere:
[a] un'entrata per 1.000 euro e una spesa per 50 euro
[b] un'entrata per 950 euro
[c] solo un'entrata per 1.000 euro
[d] solo un'entrata per 1.050 euro

[RIF. 3.1865]

Domanda 3.1865
Secondo quanto disposto dall'art. 216 del d.lgs. 50/2016, cosa trova applicazione fino
all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)?
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[a] Il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal
Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e
strategica
[b] Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) vigente alla data di entrata in vigore
del d.lgs. 50/2016
[c] Il Piano Regionale dei Trasporti (PGT) vigente nella Regione di residenza
[d] Il Piano Straordinario dei trasporti e della logistica (PSTL) adottato con decreto del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici

[RIF. 3.1866]

Domanda 3.1866
Ai sensi dell'art. 19 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, la carta di credito:
[a] non può, in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante
[b] può essere utilizzata per prelievi di contante fino a 250 euro
[c] può essere utilizzata per prelievi di contante fino a 500 euro
[d] può essere utilizzata solo dal Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1867]

Domanda 3.1867
Ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 50/2016, il direttore dell'esecuzione può essere incaricato delle
verifiche di conformità?
[a] Sì, nei casi disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
[b] No, non può essere incaricato delle verifiche di conformità in quanto in contrasto con i
principi di imparzialità e trasparenza di cui all'Allegato I del d.lgs. 91/2011
[c] Sì, purché nell'esecuzione di tali verifiche di conformità sia affiancato da un commissario
indipendente scelto nell'Albo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
come previsto dallo stesso art. 111 del d.lgs. 50/2016
[d] No, salvo il caso in cui questo gli sia autorizzato con decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
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[RIF. 3.1868]

Domanda 3.1868
A norma dell'articolo 20 del decreto interministeriale 129/2018, l'affidamento del servizio di
cassa può essere effettuato:
[a] da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in virtù di
una delega ad essa conferita
[b] dalle singole istituzioni scolastiche, senza possibilità di delega a reti di scuole
[c] da una rete di istituzioni scolastiche, per tutte le istituzioni scolastiche aderenti, in assenza
di delega specifica
[d] da un gruppo di istituzioni scolastiche paritarie, non costituite in rete

[RIF. 3.1869]

Domanda 3.1869
Ai sensi dell'art. 15 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'impegno delle spese:
[a] è assunto dal Dirigente Scolastico ed è registrato dal DSGA
[b] è assunto dal DSGA ed è approvato dal Consiglio di istituto
[c] è assunto dal DSGA ed è registrato dall'istituto tesoriere
[d] è assunto dal DSGA ed è registrato dal Dirigente Scolastico

[RIF. 3.1870]

Domanda 3.1870
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 123/2011, se trascorrono 45 giorni senza che vengano nominati i
collegi dei revisori dei conti e sindacali di un organismo pubblico neocostituito l'amministrazione
vigilante:
[a] nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in
possesso dei requisiti prescritti
[b] in condizioni ordinarie, non è tenuta a effettuare interventi
[c] nomina in via straordinaria, nei successivi sessanta giorni, un collegio di tre componenti in
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possesso dei requisiti prescritti
[d] nomina in via straordinaria, nei successivi quarantacinque giorni, un collegio di quattro
componenti in possesso dei requisiti prescritti

[RIF. 3.1871]

Domanda 3.1871
Ai sensi della legge 196/2009, le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del
saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura sono:
[a] contenute nella seconda sezione del Documento di economia e finanza
[b] allegate al disegno di legge di bilancio dello Stato
[c] presentate al Parlamento entro il 31 dicembre
[d] contenute nel programma di stabilità

[RIF. 3.1872]

Domanda 3.1872
Quando, ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 174/2016, l'Amministrazione o il titolare del credito
erariale ha l'obbligo di avviare l'azione di recupero del credito come conseguenza dell'attività
giurisdizionale della Corte dei conti?
[a] Immediatamente, a seguito della comunicazione del titolo giudiziario esecutivo
[b] Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del titolo giudiziario esecutivo
[c] Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del titolo giudiziario esecutivo
[d] Entro il termine di 30 giorni che inizia a decorrere 30 giorni dopo la comunicazione del titolo
giudiziario esecutivo

[RIF. 3.1873]

Domanda 3.1873
Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale 129/2018 e dell'articolo 1,
comma 11 della legge 107/2015, ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il
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MIUR provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento con le seguenti
modalità:
[a] entro il 30 settembre eroga una prima quota corrispondente al periodo compreso tra il mese
di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento
[b] entro il 30 settembre eroga l'intero importo in un'unica soluzione relativa all'anno scolastico
di riferimento
[c] entro il 28 febbraio eroga l'intero importo in un'unica soluzione relativa all'anno solare di
riferimento
[d] entro il 30 agosto eroga una prima quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di
agosto e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento

[RIF. 3.1874]

Domanda 3.1874
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, nei casi in cui il programma annuale
non sia approvato dal Consiglio d'Istituto entro i termini previsti, il Dirigente Scolastico provvede:
[a] alla gestione provvisoria
[b] al commissariamento d'ufficio
[c] al congelamento delle funzioni
[d] all'esercizio limitato

[RIF. 3.1875]

Domanda 3.1875
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, nel programma annuale
deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore
al:
[a] dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria
[b] cinque per cento della dotazione finanziaria essenziale
[c] dieci per cento della dotazione finanziaria essenziale
[d] cinque per cento della dotazione finanziaria ordinaria
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[RIF. 3.1876]

Domanda 3.1876
Ai sensi del testo dell'art. 34 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i materiali fuori uso per
cause tecniche qualora non sia andato a buon fine il tentativo di cessione tramite gara:
[a] possono anche essere ceduti a titolo gratuito
[b] non sono soggetti a ulteriore procedura di cessione
[c] non possono mai essere ceduti a trattativa privata
[d] non possono più essere ceduti a terzi

[RIF. 3.1877]

Domanda 3.1877
Secondo quanto disposto dall'art. 9 del d.l. 66/2014, convertito con legge 89/2014, fanno parte
dell'elenco dei soggetti aggregatori istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture:
[a] Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna Regione
[b] Consip S.p.A. e le autorità governative sub-centrali competenti per territorio
[c] le centrali di committenza speciali territoriali
[d] Consip S.p.A. e un sottosegretario per ciascun Ministero

[RIF. 3.1878]

Domanda 3.1878
Secondo l'articolo 81 della Costituzione italiana, qualora la legge di bilancio NON sia approvata
entro i termini previsti, l'esercizio provvisorio:
[a] deve essere espressamente autorizzato per legge
[b] si avvia automaticamente in caso di ritardi degli uffici preposti
[c] non necessita di provvedimento legislativo
[d] si avvia dietro richiesta del Parlamento al Governo
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[RIF. 3.1879]

Domanda 3.1879
Secondo quanto disposto dall'art. 51 del decreto interministeriale 129/2018, con quale
periodicità i revisori dei conti compiono visite, anche individuali, presso ciascuna istituzione
scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza?
[a] Almeno due volte l'anno
[b] Con cadenza trimestrale
[c] Con periodicità concordata con l'istituzione scolastica, ma non meno di due volte l'anno
[d] A discrezione dei revisori, ma non più di tre volte l'anno

[RIF. 3.1880]

Domanda 3.1880
In base all'articolo 21, comma 8, del decreto interministeriale 129/2018, la costituzione e la
gestione del fondo cassa devono avvenire:
[a] nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
[b] secondo quanto previsto dalla legge 107/2015
[c] secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 44/2001
[d] secondo le disposizioni che saranno emanate dalla Ragioneria provinciale dello Stato

[RIF. 3.1881]

Domanda 3.1881
Ai sensi dell'art. 20 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, in assenza degli strumenti di acquisto e di
negoziazione da utilizzare per l'affidamento del servizio di cassa:
[a] l'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica
[b] l'affidamento del servizio viene effettuato mediante contratto di partenariato pubblico privato
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[c] il servizio non può essere affidato
[d] l'affidamento del servizio viene effettuato mediante affidamento diretto da parte del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

[RIF. 3.1882]

Domanda 3.1882
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il documento che viene redatto ed approvato
dall'amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell'intervento e che individua gli
obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della
collettività posti a base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che
devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento stesso è definito:
[a] quadro esigenziale
[b] progetto esecutivo
[c] quadro economico
[d] progetto definitivo

[RIF. 3.1883]

Domanda 3.1883
Ai sensi del d.lgs. 91/2011, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si
uniforma ai principi contabili generali, tra i quali quello dell'integrità, in base al quale:
[a] sono vietate le compensazioni di partite nel bilancio
[b] è possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione
[c] è sempre possibile registrare le spese ridotte delle correlate entrate
[d] tale principio non si applica alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto del
patrimonio

[RIF. 3.1884]

Domanda 3.1884
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Ai sensi della legge 196/2009, in base al principio di integrità del bilancio dello Stato, se l'entrata
connessa a una determinata imposta sarà pari a 100 e si prevedono spese di riscossione pari a
5, allora si iscrive in bilancio:
[a] un'entrata per 100 e una spesa per 5
[b] un'entrata per 95
[c] solo un'entrata per 100
[d] solo un'entrata per 105

[RIF. 3.1885]

Domanda 3.1885
Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 123/2011, un singolo componente del collegio dei revisori e
sindacale può effettuare atti di controllo?
[a] Sì, può
[b] Sì, se ricopre la carica di presidente
[c] Sì, se non ricopre la carica di presidente
[d] No, in nessun caso

[RIF. 3.1886]

Domanda 3.1886
In merito alla struttura della legge di bilancio dello Stato, i programmi rappresentano:
[a] gli aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito
delle missioni
[b] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica
[c] gli aggregati di bilancio corrispondenti alle entrate previsionali di base
[d] le linee di impostazione del bilancio di previsione riclassificato, a legislazione vigente

[RIF. 3.1887]
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Domanda 3.1887
Secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto interministeriale 129/2018, alle istituzioni
scolastiche possono essere annesse aziende agrarie o speciali prive di autonomia e personalità
giuridica propria:
[a] con finalità didattiche e formative perseguite mediante attività pratiche e dimostrative
[b] con finalità pratiche perseguite mediante attività didattiche e dimostrative
[c] con finalità dimostrative e formative perseguite mediante attività pratiche e didattiche
[d] con finalità formative e pratiche perseguite mediante attività didattiche e dimostrative

[RIF. 3.1888]

Domanda 3.1888
Ai sensi dell'art. 31, comma 9, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il rinnovo degli inventari e la
rivalutazione dei beni avviene:
[a] almeno ogni dieci anni
[b] almeno ogni cinque anni
[c] entro i termini previsti dal regolamento dell'istituzione scolastica
[d] ogni tre anni, al momento del rinnovo del PTOF

[RIF. 3.1889]

Domanda 3.1889
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la gestione provvisoria:
[a] termina con l'approvazione del programma annuale da parte del commissario ad acta
nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[b] termina con il commissariamento dell'istituto scolastico da parte del commissario ad acta
nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[c] termina con la rimozione del Dirigente Scolastico da parte del commissario ad acta
nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale
[d] si deve chiudere nei termini previsti per l'approvazione del conto consuntivo relativo
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all'esercizio finanziario precedente

[RIF. 3.1890]

Domanda 3.1890
Ai sensi dell'art. 19 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel caso di pagamenti effettuati con carta
di credito:
[a] il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvede al riscontro contabile entro cinque
giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto
[b] i pagamenti devono essere documentati da ricevute intestate al Dirigente Scolastico
[c] il Dirigente Scolastico provvede al riscontro contabile entro dieci giorni dal ricevimento dei
relativi estratti conto
[d] i pagamenti non devono essere documentati da ricevute

[RIF. 3.1891]

Domanda 3.1891
Ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, qualora il programma annuale non sia
approvato entro i termini previsti, il Dirigente Scolastico provvede alla gestione provvisoria e ne
comunica l'avvio:
[a] all'Ufficio Scolastico Regionale competente
[b] al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[c] all'Ufficio scolastico comunale competente
[d] al funzionario delegato

[RIF. 3.1892]

Domanda 3.1892
Ai sensi dell'art. 21 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni sul fondo
economale per le minute spese è corretta?
[a] Il rimborso delle spese sostenute deve essere chiesto e disposto prima della chiusura
dell'esercizio finanziario
[b] A conclusione dell'esercizio finanziario il Dirigente Scolastico provvede alla chiusura del
fondo economale per le minute spese
[c] A conclusione dell'esercizio finanziario il Consiglio di istituto provvede alla restituzione
dell'importo ancora disponibile con apposita reversale di incasso
[d] La costituzione e la gestione del fondo cassa avvengono in deroga alla normativa vigente in
materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

[RIF. 3.1893]

Domanda 3.1893
Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio consolidato:
[a] è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e da alcuni
allegati
[b] non deve essere necessariamente corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei
conti
[c] è costituito solo dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato
[d] è costituito esclusivamente dal conto economico consolidato

[RIF. 3.1894]

Domanda 3.1894
Ai sensi dell'art. 37 del decreto interministeriale 129/2018, chi, all'interno dell'istituzione
scolastica, provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà
industriale dell'istituto, nonché per il suo esercizio?
[a] Il Dirigente Scolastico, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto
[b] Il DSGA, sentito il parere non vincolante del Dirigente Scolastico
[c] Il Presidente del Consiglio d'istituto
[d] Il presidente della Giunta esecutiva
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[RIF. 3.1895]

Domanda 3.1895
Salvo il caso di beni che costituiscono elementi di una universalità di beni mobili, qual è la soglia
di valore (IVA compresa), prevista dall'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, che
determina l'iscrizione in inventario dei beni mobili?
[a] 200 euro
[b] 100 euro
[c] 300 euro
[d] 500 euro

[RIF. 3.1896]

Domanda 3.1896
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 175/2016, nelle società per azioni a controllo pubblico:
[a] la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale
[b] la revisione legale dei conti può essere affidata al collegio sindacale
[c] la revisione legale dei conti deve essere affidata al collegio sindacale
[d] la revisione legale dei conti è effettuata dai revisori dell'ente di controllo di riferimento

[RIF. 3.1897]

Domanda 3.1897
Qual è la fonte normativa in conformità della quale, fino al 31 dicembre 2019, in deroga a
quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori
economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro?
[a] La legge 145/2018 (legge di bilancio 2019)
[b] Il d.lgs. 56/2017
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[c] Il decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze 14/2018
[d] La legge 507/2017 (legge di bilancio 2018)

[RIF. 3.1898]

Domanda 3.1898
In base al d.lgs. 50/2016, qualora il corrispettivo contrattuale si riferisca alla prestazione
complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto, l'appalto si definisce:
[a] a corpo
[b] a quantità
[c] qualitativo
[d] a misura

[RIF. 3.1899]

Domanda 3.1899
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 123/2011, l'attività dei collegi dei revisori e
sindacali:
[a] si conforma ai principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei
controlli
[b] è subordinata alle esigenze operative della struttura di riferimento
[c] si conforma ai principi della continuità, inerenza e comunicazione anticipata dei controlli
[d] si conforma ai principi della continuità ed estensione dei controlli

[RIF. 3.1900]

Domanda 3.1900
Ai sensi dell'art. 47 del decreto interministeriale 129/2018, quale tra le alternative proposte NON
rientra nell'oggetto degli accordi di rete?
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[a] La gestione di convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni
[b] La gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli
acquisti
[c] la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili
[d] La gestione comune delle procedure connesse agli acquisti

[RIF. 3.1901]

Domanda 3.1901
Un agente contabile dello Stato, non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di
impiego e di contratto, è soggetto a responsabilità contabile?
[a] Sì, sempre
[b] No, salvo specifica pattuizione
[c] Sì, salvo pattuizione contraria
[d] No mai, in quanto solo gli agenti dello Stato di diritto hanno l'obbligo di rendiconto

[RIF. 3.1902]

Domanda 3.1902
Ai sensi dell'art. 7 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione
presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce:
[a] è iscritto nel programma annuale come posta a sé stante,rispettivamente dell'entrata e della
spesa in termini di competenza
[b] è iscritto nel programma annuale come posta a sé stante,rispettivamente della spesa e
dell'entrata in termini di cassa
[c] è inserito nella relazione illustrativa al programma annuale come posta rispettivamente della
spesa e dell'entrata in termini di competenza
[d] è inserito nella relazione illustrativa al programma annuale come voce rispettivamente della
spesa e dell'entrata in termini di competenza

[RIF. 3.1903]
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Domanda 3.1903
Secondo quanto disposto dall'art. 37 del decreto interministeriale 129/2018, entro quale termine,
dall'invito dell'autore o di uno dei coautori dell'opera prodotta nello svolgimento dell'attività
scolastica a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico dell'opera stessa, il
Consiglio d'istituto è tenuto a provvedere?
[a] 90 giorni
[b] 30 giorni
[c] 60 giorni
[d] 45 giorni

[RIF. 3.1904]

Domanda 3.1904
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il Consiglio d'istituto verifica,
almeno una volta durante l'esercizio finanziario, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo
stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie:
[a] con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno
[b] con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 31 marzo
[c] senza necessità di delibera di assestamento al programma annuale, entro il 30 giugno
[d] con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 aprile

[RIF. 3.1905]

Domanda 3.1905
Le rilevazioni e le risultanze delle analisi delle spese e dei rendimenti dell'attività amministrativa
previste dall'art. 24 del decreto interministeriale 129/2018, sono utilizzate:
[a] dalle istituzioni scolastiche interessate e dall'Ufficio Scolastico Regionale
[b] dai revisori dei conti per valutare l'efficacia dell'attività amministrativa delle istituzioni
scolastiche interessate
[c] dalle istituzioni scolastiche interessate per la rilevazione dei risultati conseguiti, senza poter
però valutare il Dirigente Scolastico
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[d] esclusivamente dall'Ufficio Scolastico Regionale , che ha la competenza di valutare i risultati
conseguiti dalle istituzioni scolastiche e le connesse responsabilità dirigenziali

[RIF. 3.1906]

Domanda 3.1906
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, la realizzazione del
programma annuale:
[a] spetta al Dirigente Scolastico
[b] è attività collegiale che coinvolge il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Consiglio di Istituto
[c] spetta al DSGA
[d] è attività collegiale che coinvolge il Dirigente Scolastico, il DSGA, il Consiglio di Istituto e la
Giunta esecutiva

[RIF. 3.1907]

Domanda 3.1907
Tra le altre funzioni, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di:
[a] legittimità sugli atti del Governo, come previsto dalla Costituzione italiana
[b] costituzionalità delle leggi
[c] merito sugli atti del Parlamento, come previsto dallo Statuto della Corte stessa
[d] merito sugli atti di contenuto contabile della Magistratura

[RIF. 3.1908]

Domanda 3.1908
Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo è
sottoposto:
[a] dal Dirigente Scolastico, entro il 15 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce,
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ai revisori dei conti
[b] dal DSGA, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce, ai revisori dei
conti
[c] dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, entro il 30 giugno dell'esercizio cui si riferisce, al
Consiglio di Istituto
[d] dal DSGA, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a cui si riferisce, al Consiglio di Istituto

[RIF. 3.1909]

Domanda 3.1909
Nella contabilità pubblica, i residui attivi:
[a] sono le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio
[b] esprimono le spese ordinate ma non ancora pagate
[c] possono essere eliminati dalle scritture contabili
[d] sono le spese impegnate ma non ancora pagate

[RIF. 3.1910]

Domanda 3.1910
In base alla legge 196/2009, nel quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, il saldo
netto da finanziare o da impiegare è pari al risultato differenziale:
[a] delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le
operazioni di accensione e di rimborso di prestiti
[b] fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese
[c] tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie e il totale delle spese correnti
[d] tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie e i
conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di
prestiti

[RIF. 3.1911]

Domanda 3.1911
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Ai sensi dell'articolo 44 della legge 196/2009, il saldo di cassa del settore statale:
[a] risulta dal consolidamento tra flussi di cassa del bilancio dello Stato e della tesoreria statale
[b] viene esposto con riferimento alle stime di cassa e di competenza del bilancio
[c] viene esposto con riferimento alle stime di cassa del bilancio annuale e del bilancio
pluriennale
[d] risulta dal consolidamento tra flussi di cassa dei diversi sottosettori

[RIF. 3.1912]

Domanda 3.1912
Secondo quanto disposto dal punto 1.1.1 del Programma operativo nazionale (PON) 2014-2020
adottato dal MIUR, il coordinamento degli interventi tra programmi cofinanziati con il fondo
sociale europeo sarà assicurato:
[a] dal Tavolo di coordinamento di iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e anche mediante la costituzione del sottocomitato FSE coordinato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali
[b] dall'azione congiunta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro
del Lavoro e delle Politiche sociali
[c] dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto, sentito il
parere della Commissione parlamentare cultura, scienza e istruzione
[d] dal Gruppo di coordinamento di iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

[RIF. 3.1913]

Domanda 3.1913
Quale delle seguenti alternative riporta in modo completo ed esatto le informazioni che devono
essere riportate nell'inventario dei beni immobili, secondo l'art. 31 del decreto interministeriale
129/2018?
[a] Titolo di provenienza, dati catastali, valore ed eventuale rendita annua, eventuale esistenza
di diritti a favore di terzi, destinazione d'uso e utilizzo attuale
[b] Atto di provenienza, valore catastale, valore di mercato ed eventuale rendita annua, diritti
reali di utilizzo e destinazione d'uso
[c] Tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la
quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e l'eventuale rendita
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[d] Atto di provenienza, numero di iscrizione al catasto, eventuale rendita annua, destinazione
d'uso e utilizzo attuale

[RIF. 3.1914]

Domanda 3.1914
L'art. 40 del decreto interministeriale 129/2018, relativo alle scritture contabili delle istituzioni
scolastiche, prevede tra i documenti obbligatori:
[a] il registro delle minute spese
[b] il rendiconto di gestione
[c] il partitario dei beni patrimoniali
[d] il conto dei residui

[RIF. 3.1915]

Domanda 3.1915
Secondo l'art. 38, comma 4 del decreto interministeriale 129/2018, nel caso un'istituzione
scolastica conceda a un terzo l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico:
[a] deve essere preventivamente stipulata, da parte del concessionario, una polizza per la
responsabilità civile con un istituto assicurativo
[b] il concessionario deve stipulare a garanzia una fideiussione bancaria
[c] i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni
sistematiche e di carattere periodico
[d] il concedente sostiene le spese connesse all'utilizzo dei locali

[RIF. 3.1916]

Domanda 3.1916
Secondo le norme della contabilità nazionale, il controllo di legittimità sul rendiconto generale
dello Stato è esercitato:
[a] dalla Corte dei conti
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[b] dal Ministro dell'Economia e delle Finanze
[c] dalla Ragioneria generale presso il Ministero del Tesoro
[d] dalla Commissione bilancio del Parlamento

[RIF. 3.1917]

Domanda 3.1917
Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. 123/2011, gli schemi dei bilanci preventivi, delle
variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o
bilancio d'esercizio:
[a] sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del
collegio dei revisori dei conti o sindacale
[b] sono sottoposti, almeno trenta giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del
collegio dei revisori dei conti o sindacale
[c] non devono essere obbligatoriamente posti all'esame del collegio dei revisori dei conti o
sindacale
[d] sono sottoposti, almeno sessanta giorni prima della data della relativa delibera, all'esame
del collegio dei revisori dei conti

[RIF. 3.1918]

Domanda 3.1918
A norma dell'articolo 25 del decreto interministeriale 129/2018, i risultati della gestione
dell’azienda in termini di
utili e perdite sono riportati:
[a] nel conto consuntivo dell’istituzione scolastica
[b] nel programma annuale dell'istituzione scolastica
[c] in apposita dichiarazione da destinare all'istituto cassiere
[d] nel conto consuntivo dell'azienda autonoma

[RIF. 3.1919]
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Domanda 3.1919
Ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, quale delle seguenti affermazioni sul fondo
di riserva è corretta?
[a] Può essere utilizzato per spese impreviste
[b] Può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri
sufficiente
[c] È consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva
[d] Non può essere utilizzato per eventuali maggiori spese

[RIF. 3.1920]

Domanda 3.1920
Secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto interministeriale 129/2018, gli eventuali utili
dell'azienda annessa all'istituzione scolastica sono accantonati in un apposito fondo dello stato
patrimoniale, destinato:
[a] prioritariamente alla copertura di eventuali perdite di gestione e, in subordine, al
miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche
[b] prioritariamente al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche e, in subordine,
alla copertura di eventuali perdite di gestione
[c] al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche o alla copertura di eventuali
perdite di gestione, sulla base di motivata delibera del consiglio di istituto
[d] alla copertura di eventuali perdite di gestione o al miglioramento e incremento delle
attrezzature didattiche, sulla base della motivata relazione della giunta esecutiva

[RIF. 3.1921]

Domanda 3.1921
Ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, i titoli di Stato si iscrivono in
inventario, se il prezzo è superiore al valore nominale, al:
[a] loro valore nominale, con l’indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza

342/371

[b] prezzo di borsa del giorno precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario
[c] prezzo di borsa medio del mese precedente al giorno della compilazione o revisione
dell'inventario
[d] prezzo di borsa del giorno in cui avviene la compilazione o la revisione dell'inventario

[RIF. 3.1922]

Domanda 3.1922
Secondo quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. 22/2018, quale tra le alternative proposte NON è
una delle forme con cui i fondi strutturali di investimento europei (SIE) forniscono sostegno?
[a] Patrimoni destinati
[b] Sovvenzioni
[c] Premi
[d] Assistenza rimborsabile

[RIF. 3.1923]

Domanda 3.1923
Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 286/1999, è possibile affidare verifiche di regolarità amministrativa e
contabile della P.A. a strutture addette al controllo di gestione?
[a] No, mai
[b] Sì, sempre
[c] Sì, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente
[d] Sì, ma solo per la valutazione dei dirigenti

[RIF. 3.1924]

Domanda 3.1924
In base alla normativa vigente sugli appalti di lavori pubblici (d.lgs. 50/2016), l'appaltatore per la
sottoscrizione del contratto è tenuto a costituire:

343/371

[a] una garanzia definitiva del 10 per cento dell'importo contrattuale
[b] un finanziamento per l'acquisto dei materiali
[c] nulla, dato che l'esecutore del contratto non ha alcun obbligo specifico
[d] una garanzia definitiva del 2 per cento dell'importo contrattuale, ma solo nel caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta

[RIF. 3.1925]

Domanda 3.1925
La Corte dei conti, nell'esercitare la sua attività di controllo così come previsto dalla Costituzione
italiana, deve riferire sui riscontri eseguiti:
[a] alle Camere direttamente
[b] alle Camere, ma solo dopo aver riferito al Governo
[c] al Governo direttamente
[d] al Consiglio di Stato

[RIF. 3.1926]

Domanda 3.1926
Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede:
[a] la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
[b] la Commissione per l'armonizzazione degli enti pubblici economici
[c] la Commissione di garanzia sugli acquisti della Pubblica Amministrazione
[d] un organo di vigilanza interministeriale, alle dirette dipendenze del Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1927]

Domanda 3.1927
Ai sensi dell'art. 12 del decreto interministeriale 129/2018, quale delle seguenti operazioni NON
rientra nel procedimento di accertamento delle entrate, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche?
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[a] Determinare gli impegni dell'esercizio in corso
[b] Appurare il soggetto debitore
[c] Effettuare le necessarie annotazioni nelle apposite scritture
[d] Imputare alle pertinenti fonti di finanziamento

[RIF. 3.1928]

Domanda 3.1928
Nel bilancio dello Stato, il fondo per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa è un fondo:
[a] di riserva
[b] speciale
[c] ordinario
[d] straordinario

[RIF. 3.1929]

Domanda 3.1929
I fondi per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto
capitale sono fondi:
[a] speciali
[b] garantiti
[c] obbligatori
[d] comuni

[RIF. 3.1930]

Domanda 3.1930
In base all'articolo 31 del decreto interministeriale 129/2018, non si iscrivono in inventario gli
oggetti di facile
consumo:
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[a] che, per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente
[b] il cui costo unitario non supera i dieci euro
[c] il cui costo unitario non supera i cinque euro
[d] il cui costo unitario è inferiore a otto euro

[RIF. 3.1931]

Domanda 3.1931
Ai sensi dell'art. 27 del decreto interministeriale 129/2018, quale tra le seguenti affermazioni è
riferibile alla gestione dei
convitti annessi alle istituzioni scolastiche?
[a] Ai fini di una gestione ottimale delle strutture e di una maggiore valorizzazione delle risorse
professionali, fatto salvo il normale funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione può
svolgere attività e servizi convittuali a favore di terzi
[b] Nel caso di attività e servizi convittuali svolti a favore di terzi, gli eventuali utili di gestione
sono destinati esclusivamente ad interventi di natura ordinaria e/o straordinaria delle
strutture
[c] Qualora per più di tre esercizi finanziari i proventi derivanti dalla gestione dei convitti
annessi alle istituzioni scolastiche non coprano tutte le spese previste, l'ente locale dispone
la cessazione dell'attività e la destinazione delle strutture ad altro utilizzo
[d] La gestione dei convitti annessi alle istituzioni scolastiche costituisce uno specifico ed
esclusivo compito del DSGA, il quale è chiamato a definire, all'inizio di ogni anno scolastico,
le entrate e le spese previste, nonché una quota di ammortamento e deperimento delle
attrezzature

[RIF. 3.1932]

Domanda 3.1932
In un bilancio redatto secondo il principio di integrità:
[a] tutte le entrate del bilancio sono iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di
altre eventuali spese a esse connesse
[b] le entrate possono essere iscritte al netto delle riduzioni a esse pertinenti
[c] le entrate devono essere iscritte al netto delle sole spese di incasso
[d] tutte le entrate del bilancio sono iscritte al netto delle spese sostenute per la riscossione e di
altre eventuali spese a esse connesse
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[RIF. 3.1933]

Domanda 3.1933
Quale tra le alternative proposte NON rappresenta una delle funzioni attribuite alla Corte dei
conti dalla Costituzione italiana?
[a] Giurisdizione in tema di tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi
legittimi
[b] Controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato
[c] Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo
[d] Giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica

[RIF. 3.1934]

Domanda 3.1934
Secondo quanto stabilito dall'art. 214 del d.lgs. 174/2016, quale dei seguenti soggetti è titolare
del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale?
[a] Il pubblico Ministero
[b] L'Amministrazione statale danneggiata
[c] Il Servizio di tesoreria competente per territorio
[d] L'ufficio designato al recupero del credito

[RIF. 3.1935]

Domanda 3.1935
Ai sensi dell'articolo 44 del decreto interministeriale 129/2018, il dirigente scolastico svolge
l’attività negoziale necessaria:
[a] all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale
[b] all'attuazione dell'atto di indirizzo relativo al programma annuale
[c] all'attuazione del P.T.O.F. e del Piano di miglioramento dell'istituzione scolastica
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[d] all'attuazione del P.T.O.F. e del conto consuntivo

[RIF. 3.1936]

Domanda 3.1936
Nel bilancio dello Stato, i fondi destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che
si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e
in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF si definiscono:
[a] fondi speciali
[b] fondi di riserva per le spese impreviste
[c] fondi cassa per le spese obbligatorie e d'ordine
[d] fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine

[RIF. 3.1937]

Domanda 3.1937
Ai sensi della legge n. 196 del 2009, le spese dello Stato sono suddivise in:
[a] missioni, programmi e unità elementari di bilancio
[b] titoli, articoli e capitoli
[c] obiettivi, missioni e programmi
[d] unità elementari di bilancio, capitoli e articoli

[RIF. 3.1938]

Domanda 3.1938
Secondo il testo dell'art. 43, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, per le istituzioni
scolastiche è vietato:
[a] partecipare a una società di capitali
[b] aderire a consorzi
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[c] aderire a piattaforme di finanziamento collettivo
[d] istituire borse di studio

[RIF. 3.1939]

Domanda 3.1939
Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, qualora un progetto richieda
risorse eccedenti rispetto a quelle precedentemente preventivate, chi può ordinare la spesa
eccedente?
[a] Il Dirigente Scolastico, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto
utilizzando il fondo di riserva
[b] Il DSGA, sentito il Dirigente Scolastico, nel limite massimo del 15% della dotazione
originaria del progetto utilizzando il fondo di riserva
[c] Il DSGA, sentito il Dirigente Scolastico, nel limite massimo del 15% della dotazione
originaria del progetto utilizzando il fondo per le minute spese
[d] Il Dirigente Scolastico, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto
utilizzando il fondo per le minute spese

[RIF. 3.1940]

Domanda 3.1940
Un agente contabile dello Stato, non legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di
impiego e di contratto, è soggetto a responsabilità contabile?
[a] Sì, sempre e il giudice competente è la Corte dei conti
[b] Sì, sempre e il giudice competente è la Ragioneria generale dello Stato
[c] No, in quanto agente dello Stato di fatto
[d] No, mai in quanto solo gli agenti dello Stato di diritto hanno l'obbligo di rendiconto

[RIF. 3.1941]

Domanda 3.1941
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Ai sensi del d.lgs. 91/2011, la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si
uniforma ai principi contabili generali, tra i quali quello della veridicità, che fa riferimento al
principio del:
[a] true and fair view
[b] financial statements
[c] borrowing costs
[d] separate financial statements

[RIF. 3.1942]

Domanda 3.1942
Ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 129/2018, in merito alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nel programma annuale:
[a] è iscritto, tra le spese, un fondo di riserva
[b] è iscritto, tra le entrate, un fondo di riserva
[c] è vietato inserire un fondo di riserva
[d] è possibile inserire un fondo di riserva pari alla dotazione finanziaria ordinaria

[RIF. 3.1943]

Domanda 3.1943
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 20/1994, qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento da parte dell'Amministrazione pubblica sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto:
[a] rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia
[b] non si può procedere contro coloro che hanno omesso o ritardato la denuncia, salvo il caso
di dolo
[c] i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia sono soggetti unicamente a sanzione
disciplinare
[d] rispondono del danno erariale solo i soggetti che hanno omesso la denuncia e non i soggetti
che l'hanno ritardata
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[RIF. 3.1944]

Domanda 3.1944
Nell'ambito della contabilità analitica per centri di costo, il concetto di "spesa" fa riferimento:
[a] all'aspetto finanziario
[b] esclusivamente ai costi riferiti al personale
[c] all'aspetto economico
[d] esclusivamente ai costi riferiti all'acquisto di materiali non utilizzati

[RIF. 3.1945]

Domanda 3.1945
Che cosa evidenzia, nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione dello Stato, il
risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e tutte le spese,
escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti?
[a] Il saldo netto da finanziare o da impiegare
[b] Il ricorso al mercato
[c] Il risparmio pubblico
[d] Il saldo della bilancia dei pagamenti

[RIF. 3.1946]

Domanda 3.1946
Il controllo successivo della Corte dei conti sulla gestione del bilancio e del patrimonio è
esercitato nei confronti:
[a] di tutte le Amministrazioni Pubbliche
[b] delle sole amministrazioni centrali dello Stato
[c] dei soli enti pubblici territoriali
[d] delle sole amministrazioni periferiche dello Stato
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[RIF. 3.1947]

Domanda 3.1947
In base all'art. 44 del decreto interministeriale 129/2018, nello svolgimento dell’attività negoziale,
il dirigente
scolastico si avvale:
[a] dell'attività istruttoria del DSGA
[b] dell'attività programmatica del Collegio dei docenti
[c] dell'attività istruttoria della giunta esecutiva
[d] dell'attività programmatoria dei Dipartimenti

[RIF. 3.1948]

Domanda 3.1948
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, quale garanzia del pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli enti locali possono rilasciare delegazione di
pagamento a valere sulle:
[a] entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione
[b] entrate afferenti ai soli primi due titoli del bilancio di previsione
[c] entrate afferenti al solo primo titolo del bilancio di previsione
[d] uscite afferenti ai primi due titoli del bilancio di previsione

[RIF. 3.1949]

Domanda 3.1949
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, l'affidamento della custodia
del materiale didattico tecnico e scientifico dei laboratori, dei gabinetti e delle officine ai docenti
utilizzatori o agli insegnanti di laboratorio, compete al:
[a] DSGA, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico
[b] Dirigente Scolastico, che nomina con proprio provvedimento
[c] Consiglio di istituto
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[d] Dirigente Scolastico, su indicazione vincolante del DSGA

[RIF. 3.1950]

Domanda 3.1950
Con riferimento al PON 2014-2020 (Programma Operativo Nazionale, per la Scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento, Programmazione 2014-2020), come vengono
catalogate le Regioni oggetto degli interventi promossi dall'asse I del PON stesso?
[a] Regioni meno sviluppate, Regioni in transizione e Regioni più sviluppate
[b] Regioni insulari e continentali
[c] Il PON non effettua alcuna catalogazione
[d] Il PON classifica le Province e non le Regioni

[RIF. 3.1951]

Domanda 3.1951
Il testo dell'art. 30, comma 5, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, prevede che, nel caso in cui
il DSGA cessi il suo ufficio, il passaggio di consegne debba essere effettuato:
[a] entro sessanta giorni dalla cessazione dall'ufficio
[b] entro trenta giorni dalla cessazione dall'ufficio
[c] entro centottanta giorni dalla cessazione dall'ufficio
[d] entro centoventi giorni dalla cessazione dall'ufficio

[RIF. 3.1952]

Domanda 3.1952
Come esplicitamente previsto dall'art. 21 della legge 196/2009, le missioni rappresentano:
[a] le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa
[b] le risorse finanziarie stanziate nella legge di bilancio per aggregati di spesa secondo l'analisi
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economico-patrimoniale
[c] le unità di voto parlamentare determinate con riferimento alla tipologia di entrata
[d] aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati

[RIF. 3.1953]

Domanda 3.1953
Ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, non possono essere riferite a un determinato
esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito:
[a] non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario
[b] non venga a scadenza nell'esercizio finanziario successivo
[c] non venga a scadenza nei dodici mesi successivi
[d] venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario

[RIF. 3.1954]

Domanda 3.1954
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 286/1999, il numero, la composizione e la sede degli organi della
Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni
e degli organi di supporto:
[a] sono determinati dalla Corte stessa
[b] sono determinati dal Consiglio di Stato
[c] non possono essere determinati dalla Corte stessa
[d] sono determinati dalla Corte Costituzionale

[RIF. 3.1955]

Domanda 3.1955
Quale dei seguenti principi riguardanti il bilancio dello Stato NON è stabilito dalle norme
giuridiche?
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[a] La divisibilità
[b] L'integrità
[c] L'unità di bilancio
[d] L'universalità

[RIF. 3.1956]

Domanda 3.1956
Secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 279/1997, cosa espone il rendiconto generale
dello Stato nel conto del bilancio?
[a] Le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del
bilancio di previsione
[b] L'analisi economica della gestione dei beni dello Stato di cui all'art. 822 del Codice Civile
[c] Le risultanze della gestione dei finanziamenti ottenuti da terzi
[d] La gestione economica dei soli beni immobili dello Stato di cui all'art. 822 del Codice Civile

[RIF. 3.1957]

Domanda 3.1957
In base all'art. 23 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo può essere approvato in
difformità dal parere espresso dai revisori dei conti?
[a] Sì, ma deve essere trasmesso, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di
competenza, dal Dirigente Scolastico all'Ufficio Scolastico Regionale
[b] No, deve essere nuovamente predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
in conformità al parere dei revisori dei conti
[c] No, perché il conto consuntivo presentato per l'approvazione contiene già i rilievi
eventualmente espressi dai revisori dei conti ed è pertanto conforme al parere dei revisori
[d] Sì, ma deve essere trasmesso, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di
competenza, dal Consiglio di istituto alla Ragioneria dello Stato

[RIF. 3.1958]
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Domanda 3.1958
Nel bilancio pubblico, sono mantenute tra i residui dell'esercizio:
[a] esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca
l'ente creditore della correlativa entrata
[b] tutte le entrate stanziate ma non accertate
[c] esclusivamente le spese accertate per le quali esiste la possibilità di ottenere un titolo
giuridico
[d] tutte le spese stanziate ma non accertate

[RIF. 3.1959]

Domanda 3.1959
Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto finanziario in
relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale:
[a] comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e
le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare
[b] non comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da
riscuotere
[c] non comprende le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare
[d] comprende solo le entrate di competenza dell'anno accertate e solo le spese di competenza
dell'anno impegnate

[RIF. 3.1960]

Domanda 3.1960
In base alla normativa vigente sui lavori pubblici (d.lgs. 50/2016), quali sono le modalità di
svincolo della garanzia definitiva costituita dall'esecutore dei lavori?
[a] La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, senza necessità di nulla osta del
committente, ma con preventiva consegna degli stati di avanzamento dei lavori o documenti
analoghi, attestanti l'avvenuta esecuzione
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[b] Non vi sono modalità di svincolo automatico della garanzia fino a ultimazione lavori
[c] La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 50% dell'iniziale importo garantito, a condizione che il committente rilasci
il nulla osta
[d] La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 95% dell'iniziale importo garantito, senza il nulla osta del committente e
senza preventiva consegna degli stati di avanzamento dei lavori

[RIF. 3.1961]

Domanda 3.1961
Ai sensi dell'art. 222 del R.D. 827/1924, la fase del ciclo delle entrate in cui l'amministrazione
competente appura la ragione del credito dello Stato, il soggetto debitore, l'ammontare dovuto e
la relativa scadenza, è definita:
[a] accertamento
[b] rilevazione
[c] impegno
[d] riscossione

[RIF. 3.1962]

Domanda 3.1962
Secondo la Costituzione italiana, il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato
spetta:
[a] alla Corte dei conti
[b] al Consiglio di Stato
[c] ala Corte di Cassazione
[d] al Presidente del Consiglio dei Ministri

[RIF. 3.1963]

Domanda 3.1963
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Ai sensi del Testo Unico Enti Locali, le fasi che contraddistinguono la gestione delle entrate
sono:
[a] accertamento, riscossione e versamento
[b] accertamento, riscossione e liquidazione
[c] impegno, riscossione e incasso
[d] accertamento, liquidazione e versamento

[RIF. 3.1964]

Domanda 3.1964
Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 123/2011, i collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti e
organismi pubblici:
[a] escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Amministrazione
vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi
[b] comprese le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte della Amministrazione
vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi
[c] comprese le società, sono costituiti in ogni caso mediante deliberazioni dei competenti
organi degli enti e organismi
[d] escluse le società, sono costituiti in ogni caso mediante deliberazioni dei competenti organi
degli enti e organismi

[RIF. 3.1965]

Domanda 3.1965
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, alla gestione provvisoria
provvede:
[a] il Dirigente Scolastico
[b] il Dirigente Scolastico unitamente al Consiglio di istituto
[c] il DSGA unitamente al Consiglio di istituto
[d] il Dirigente Scolastico con il supporto di un commissario ad acta
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[RIF. 3.1966]

Domanda 3.1966
In base alle disposizioni del TUEL (Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali), il
controllo sulla gestione degli enti locali è esercitato:
[a] dalla Corte dei conti
[b] dal TAR
[c] dal Consiglio di Stato
[d] dalla Corte di Cassazione

[RIF. 3.1967]

Domanda 3.1967
In base al Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), i contratti pubblici, che non rientrino tra i
contratti esclusi, il cui valore stimato al netto dell'IVA è pari o superiore a certe soglie,
determinate dallo stesso Codice in funzione del tipo di appalto, sono definiti:
[a] contratti di rilevanza europea
[b] accordi quadro
[c] contratti a procedura negoziata
[d] contratti sotto soglia

[RIF. 3.1968]

Domanda 3.1968
Secondo quanto disposto dall'art. 1 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione di Consip S.p.A. del giugno 2018, il punto ordinante è:
[a] il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la registrazione e l'abilitazione al
sistema di e-procurement in nome e per conto del soggetto aggiudicatore e impegnare il
soggetto aggiudicatore medesimo all'acquisto di lavori di manutenzione, servizi e forniture
attraverso l'utilizzo degli strumenti di acquisto/negoziazione per i quali richiede l'abilitazione
[b] il soggetto mediatore che, a seguito dell'ottenimento dell'abilitazione al mercato elettronico
del fornitore, provvede a curare i rapporti con il soggetto aggiudicatore verificando il rispetto
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del principio di rotazione e di trasparenza
[c] il soggetto appositamente incaricato dal legale rappresentante del fornitore, allo svolgimento
di una serie di attività in nome e per conto del fornitore nell'ambito del sistema di
e-procurement
[d] il soggetto appositamente delegato dal soggetto aggiudicatore allo svolgimento di una serie
di attività nell'ambito del sistema di e-procurement

[RIF. 3.1969]

Domanda 3.1969
Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una
funzione economica o tecnica è definito:
[a] opera
[b] lotto funzionale
[c] incarico
[d] consegna

[RIF. 3.1970]

Domanda 3.1970
Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, il conto consuntivo
approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti deve essere trasmesso all'Ufficio
Scolastico Regionale :
[a] dal Dirigente Scolastico entro il 10 giugno dell'anno successivo cui si riferisce
[b] dal Consiglio di Istituto entro il 10 aprile dell'anno successivo cui si riferisce
[c] dal DSGA entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce
[d] dal Dirigente Scolastico entro il 10 luglio dell'anno successivo cui si riferisce

[RIF. 3.1971]

Domanda 3.1971
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Nel bilancio dello Stato, il fondo per le spese obbligatorie previsto dall'art. 26 della legge
196/2009, è un fondo:
[a] di riserva
[b] a gestione speciale
[c] straordinario
[d] di garanzia

[RIF. 3.1972]

Domanda 3.1972
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, ai beni prodotti nell'istituto scolastico
e iscritti in inventario è attribuito un valore che corrisponde al:
[a] prezzo di costo
[b] valore di realizzo
[c] prezzo di stima
[d] prezzo di mercato

[RIF. 3.1973]

Domanda 3.1973
Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 286/1999, nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di
gestione:
[a] supporta la funzione dirigenziale
[b] monitora l'efficienza della funzione dirigenziale
[c] non deve in alcun caso supportare la funzione dirigenziale
[d] ha come unico obiettivo il monitoraggio dell'efficacia della funzione dirigenziale

[RIF. 3.1974]

Domanda 3.1974
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Ai sensi dell'art. 45 del decreto interministeriale 129/2018, è prevista una durata massima dei
mutui che possono essere accesi dalle istituzioni scolastiche?
[a] Sì, la durata massima è di 5 anni
[b] No, non è prevista una durata massima
[c] Sì, la durata massima è di 10 anni
[d] Sì, la durata massima è di 15 anni

[RIF. 3.1975]

Domanda 3.1975
In base all'articolo 44 del decreto interministeriale 129/2018, il dirigente scolastico può delegare
lo svolgimento
di singole attività negoziali:
[a] al DSGA o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente
[b] al DSGA o al presidente del Consiglio di istituto
[c] a uno dei propri collaboratori o al presidente del Consiglio di istituto
[d] esclusivamente al DSGA

[RIF. 3.1976]

Domanda 3.1976
Ai sensi dell'art. 22 del decreto interministeriale 129/2018, che disciplina la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, all'interno di quale documento contabile
obbligatorio delle istituzioni scolastiche si trova il conto del patrimonio?
[a] Nel conto consuntivo
[b] Nel programma annuale
[c] Nei registri dei partitari delle entrate e delle spese
[d] Nel registro delle minute spese

[RIF. 3.1977]
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Domanda 3.1977
Il principio secondo cui tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio è
chiamato principio di:
[a] universalità
[b] integrità
[c] chiarezza
[d] veridicità

[RIF. 3.1978]

Domanda 3.1978
A norma dell'articolo 45 del decreto interministeriale 129/2018, tra le competenze del Consiglio
d’istituto nell’attività negoziale NON è prevista:
[a] l'accensione di mutui ventennali
[b] la compartecipazione ad associazioni o fondazioni
[c] l’istituzione di borse di studio
[d] l’accettazione o la rinuncia di legati, eredità e donazioni

[RIF. 3.1979]

Domanda 3.1979
Ai sensi dell'art. 32 del decreto interministeriale 129/2018, ai beni acquistati da un istituto
scolastico e iscritti in inventario è attribuito un valore che corrisponde al:
[a] prezzo di fattura
[b] prezzo di capitolato
[c] prezzo di stima
[d] valore ammortizzato

[RIF. 3.1980]
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Domanda 3.1980
Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, la valutazione delle offerte nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, è affidata ad una commissione
giudicatrice i cui commissari devono essere iscritti:
[a] nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, istituito presso l'ANAC
[b] in un decreto annuale emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare,
su proposta dell'ANAC
[c] nel provvedimento annuale emanato dalla Camera arbitrale INMEDIAR, Organismo arbitrale
dell'Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato
[d] nell'elenco stilato annualmente dalle Commissioni parlamentari competenti e
successivamente approvato dal Parlamento

[RIF. 3.1981]

Domanda 3.1981
A norma dell'articolo 48 del decreto interministeriale 129/2018, il rilascio delle copie della
documentazione inerente l'attività contrattuale in favore dei membri del Consiglio d’istituto e
degli altri organi dell’istituto:
[a] è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata
[b] è a pagamento ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata
[c] è gratuito e non è subordinato ad alcun tipo di richiesta
[d] è subordinato alla sola richiesta motivata

[RIF. 3.1982]

Domanda 3.1982
A norma dell'articolo 49 del decreto interministeriale 129/2018, la cessazione e la revoca
dell'incarico dei revisori dei conti è disposta:
[a] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e
finanze
[b] dal Ministro dell'economia e finanze e dal Ministro della funzione pubblica
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[c] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro della funzione
pubblica
[d] dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

[RIF. 3.1983]

Domanda 3.1983
L'art. 30 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, NON prevede che il DSGA:
[a] provveda con proprio provvedimento a eliminare i beni dall'inventario
[b] conservi i beni dell'istituzione scolastica
[c] vigili sul corretto uso dei beni ai soggetti utilizzatori finali che fruiscono dei beni o che
consumano il materiale
[d] curi la manutenzione degli arredi

[RIF. 3.1984]

Domanda 3.1984
Ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, della legge 20/1994, recante disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti, nel caso di deliberazioni di organi collegiali:
[a] la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole
[b] la responsabilità viene imputata a colui il quale ricopre la carica di presidente o, comunque
denominato, la carica di vertice gerarchico dell'organo collegiale
[c] anche i componenti dell'organo che si sono astenuti dalla votazione sono ritenuti
responsabili
[d] tutti i componenti dell'organo collegiale sono ritenuti responsabili in misura equivalente

[RIF. 3.1985]

Domanda 3.1985
365/371

Ai sensi della legge n. 196 del 2009, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine
dell'esercizio:
[a] costituiscono economie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge
[b] non costituiscono economie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge
[c] sono classificati come importi residuali
[d] costituiscono diseconomie di bilancio, salvo non sia diversamente previsto con legge

[RIF. 3.1986]

Domanda 3.1986
Ai sensi dell'allegato 1 della legge 196/2009, cosa prescrive il principio contabile della
congruità?
[a] La verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle finalità perseguite
[b] L'iscrizione, nel bilancio di previsione finanziario, solo delle entrate effettivamente realizzabili
nel periodo considerato
[c] L'esistenza di un nesso logico e conseguente tra il processo di programmazione, di
previsione, gli atti della gestione e il processo di rendicontazione
[d] La predisposizione di rendicontazione per qualunque atto di gestione

[RIF. 3.1987]

Domanda 3.1987
Ai sensi della legge 196/2009, in merito ai principi contabili generali descritti dall'allegato 1, il
principio che richiede la stabilità dei principi contabili generali e dei criteri di valutazione da un
esercizio all'altro è detto:
[a] della costanza
[b] della comparabilità
[c] della coerenza
[d] della prudenza

[RIF. 3.1988]
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Domanda 3.1988
Ai sensi dell'art. 15 del decreto interministeriale 129/2018, nell'ambito della gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, le spese impegnate e non pagate entro la
chiusura dell'esercizio costituiscono:
[a] residui passivi
[b] residui attivi
[c] attività del conto del patrimonio
[d] ratei passivi

[RIF. 3.1989]

Domanda 3.1989
Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, una quota del risultato di amministrazione è
accantonata:
[a] per il fondo crediti di dubbia esigibilità
[b] a favore della popolazione residente da almeno cinque anni in situazione di difficoltà
[c] a fronte degli interessi passivi derivanti da ritardi nei pagamenti ai fornitori
dell'amministrazione
[d] a fronte del pagamento di eventuali sanzioni amministrative comminate all'ente pubblico

[RIF. 3.1990]

Domanda 3.1990
Secondo il testo dell'art. 43 del decreto interministeriale 129/2018, recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e
nell'ambito dei propri fini istituzionali, le istituzioni scolastiche hanno piena capacità ed
autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste:
[a] dal regolamento e dalla normativa vigente
[b] dalla sola normativa vigente
[c] dagli stessi fini istituzionali
[d] unicamente dalle norme del loro specifico regolamento di contabilità
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[RIF. 3.1991]

Domanda 3.1991
Ai sensi dell'art. 51 del decreto interministeriale 129/2018, la verifica della coerenza nell'impiego
delle risorse in funzione degli obiettivi individuati nel P.T.O.F., nel programma annuale e nelle
relative variazioni spetta:
[a] ai revisori dei conti
[b] al direttore dei servizi generali e amministrativi
[c] alla giunta esecutiva
[d] al collegio dei docenti

[RIF. 3.1992]

Domanda 3.1992
Secondo l'art. 75 della Costituzione, le leggi di bilancio:
[a] non sono sottoponibili a referendum abrogativo
[b] sono sottoponibili a referendum abrogativo solo in particolari casi di grave pericolo pubblico
[c] sono sottoponibili a referendum abrogativo in via ordinaria
[d] sono sottoponibili a referendum abrogativo solo se il referendum è proposto da almeno
cinque Regioni

[RIF. 3.1993]

Domanda 3.1993
I fondi di riserva previsti dalla legge 196/2009 sono:
[a] istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
[b] istituiti nello stato di previsione dei singoli Ministeri
[c] consentiti sono nel caso di esercizio provvisorio del bilancio
[d] stanziati annualmente con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
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[RIF. 3.1994]

Domanda 3.1994
Ai sensi dell'art. 41, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018, quale ente predispone,
aggiorna e implementa appositi applicativi informatici per la tenuta, con tecnologie informatiche,
della contabilità delle istituzioni scolastiche?
[a] Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
[b] Il Cineca
[c] Il dipartimento per l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
[d] L'ufficio per l'informatizzazione dei sistemi contabili presso la Ragioneria Generale dello
Stato

[RIF. 3.1995]

Domanda 3.1995
Ai sensi del TUEL (d.lgs. 267/2000), quale dei seguenti NON è una delle fasi in cui si articola il
regime giuridico delle spese pubbliche?
[a] Accertamento
[b] Impegno
[c] Ordinazione
[d] Liquidazione

[RIF. 3.1996]

Domanda 3.1996
Ai sensi dell'art. 6 della legge 196/2009, ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica,
la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica:
[a] hanno accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle Amministrazioni Pubbliche
[b] hanno accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle Amministrazioni Pubbliche,
previa autorizzazione della Ragioneria generale dello Stato
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[c] pur non avendo accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle Amministrazioni
Pubbliche, possono accedere ad alcuni report di sintesi di tali dati
[d] hanno accesso alle informazioni risultanti da banche di dati delle sole società private

[RIF. 3.1997]

Domanda 3.1997
Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016, le modalità di aggiornamento dei programmi degli
acquisti di beni e servizi, dei programmi dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali, sono
definite:
[a] con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del d.lgs. 50/2016, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata
[b] con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, sentito il parere della commissione parlamentare
ambiente, territorio e lavori pubblici
[c] all'interno di linee guida adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, d'intesa con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
d.lgs. 50/2016
[d] all'interno delle linee guida adottate dal CIPE, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016

[RIF. 3.1998]

Domanda 3.1998
Tra le categorie espressamente previste dall'art. 31 del decreto interministeriale 129/2018, per
l'iscrizione dei beni che costituiscono il patrimonio delle istituzioni scolastiche in distinti inventari,
esiste quella dei "libri e materiale bibliografico"?
[a] Sì, è espressamente prevista
[b] No, rientra in quella dei beni mobili
[c] No, rientra in quella dei beni di valore storico-artistico
[d] No, i libri e il materiale bibliografico non rientrano tra i beni patrimonialmente rilevanti
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[RIF. 3.1999]

Domanda 3.1999
Un agente dello Stato, che sia agente contabile di fatto, è soggetto a responsabilità contabile?
[a] Sì, sempre, e il giudice competente è la Corte dei conti
[b] Sì, sempre, e il giudice competente è la Ragioneria generale dello Stato
[c] No, mai, in quanto non è legato alla Pubblica Amministrazione da un rapporto di impiego e
di contratto
[d] No, mai, in quanto solo gli agenti dello Stato di diritto hanno l'obbligo di rendiconto

[RIF. 3.2000]

Domanda 3.2000
Ai sensi dell'art. 55 del decreto interministeriale 129/2018, il regolamento approvato con tale
Decreto:
[a] sostituisce il regolamento di cui al decreto interministeriale 44/2001
[b] integra il regolamento di cui al Decreto MIUR 196/2003
[c] integra il regolamento di cui al Decreto MIUR 34/2001
[d] sostituisce il regolamento di cui al Decreto Ministeriale 21/2007
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