CI TT A’ DI TH IE NE
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA POPOLAZIONE

Prot. n. 19203
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO
CAT. D1, CCNL FUNZIONI
LOCALI,
AREA
AMMINISTRATIVA-CONTABILE.

TRACCE PROVE SCRITTE

1a PROVA SCRITTA
Traccia 1
1) I vizi dell’atto amministrativo
2) Le competenze della Giunta Comunale ex art. 48 TUEL d.lgs. 267/2000
3) I presupposti giuridici e le modalità di gestione dell’impegno di spesa
Traccia 2
1) Nullità e annullabilità dell’atto amministrativo
2) I pareri dei responsabili dei servizi ex art. 49 TUEL d.lgs. 267/2000: competenze,
caratteristiche e responsabilità derivanti dagli stessi
3) I presupposti giuridici e le modalità gestionali dell’accertamento contabile di entrata
Traccia 3
1) La motivazione dell’atto amministrativo
2) Il principio di separazione delle competenze e delle funzioni tra organi politici e organi
di gestione ex art. 107 TUEL d.lgs. 267/2000
3) I presupposti giuridici e le modalità gestionali del mandato di pagamento

2a PROVA SCRITTA
Traccia 1
L'amministrazione Comunale ha necessità di variare il bilancio di previsione al fine di
registrare:
1) uno stanziamento di 100.000 euro relativo a nuovi contributi regionali, che saranno
immediatamente erogati alle famiglie o utilizzati dall’ente, così finalizzati:
- per il 70% al sostentamento delle famiglie numerose;
- per il 30% alla realizzazione di un nuovo semaforo pedonale (dal costo complessivo
di 50.000 euro, non presente in bilancio);
2) un maggiore introito per permessi a costruire per 50.000 euro;
3) una nuova opera pubblica, relativa ad una asfaltatura per 90.000 euro;
4) una minore spesa relativa ai servizi per la biblioteca di 5.000 euro;
5) una maggiore spesa relativa all’affidamento del servizio di gestione aree verdi per
15.000 euro;
6) l’applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile.
Il candidato realizzi uno schema contabile ed una breve relazione tecnica della
variazione di bilancio, al fine della sua illustrazione alla commissione consiliare ed
ai revisori dei conti, anche attraverso la menzione di utilizzo di strumenti
informatici. Rediga quindi la bozza di deliberazione della variazione di bilancio.

Traccia 2
Si ipotizzi che nel conto del bilancio, in sede di predisposizione del Rendiconto della
gestione dell’esercizio 2019, siano riportati, tra gli altri, i seguenti valori relativi alla
gestione di competenza:
1) spese correnti previste ma non impegnate
100.000,00 euro;
2) entrate correnti previste ma non accertate
10.000,00 euro;
3 ) spese per rimborso di prestiti totalmente impegnate;
10.000,00 euro;
4) Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente in spesa a fine esercizio
Inoltre il bilancio assestato dell’esercizio evidenzia che:
è stato applicato, nel corso dell’esercizio, avanzo di amministrazione alla parte
corrente per
10.000,00 euro
• il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente in entrata è pari a 10.000,00 euro;
Il Fondo Credito di Dubbia Esigibilità relativo alla parte corrente, da finanziare a
rendiconto, ammonta a 20.000,00 euro.
Il candidato realizzi uno schema contabile che generi, dai dati riportati, un importo che
confluisca nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2019; rediga poi una breve
relazione tecnica sui risultati evidenziati, definendo le varie voci e commentando i
valori, con giustificazioni verosimili a piacere, in vista di una seduta della commissione
consiliare per la presentazione e la discussione della documentazione relativa al
Rendiconto di gestione 2019.
Infine, considerando un avanzo complessivo dell’esercizio 2019, ammontante a
400.000,00 euro, ipotizzi , il candidato , una suddivisione tra i vari fondi previsti dalla
normativa: destinati, accantonati ecc.
Indichi quali applicativi, programmi e metodi utilizzerebbe per tali spiegazioni e/o
attività.

•

Traccia 3
Si ipotizzi un Bilancio iniziale di previsione con i seguenti valori relativi alla gestione di
competenza:
Codice
0
0
0
1
2
3
4
5
6
9

Descrizione
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente
Fondo pluriennale vincolato di conto capitale
Avanzo Presunto esercizio precedente

Previsione
50,00
50,00
50,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
100,00
Trasferimenti correnti
50,00
Entrate extratributarie
150,00
Entrate in conto capitale (alienazioni 100 – permessi costruire 100)
200,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie
100,00
Accensione di prestiti per opere pubbliche
100,00
Entrate per conto di terzi e partite di giro
20,00

1
2
3
4
7

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per incremento di attività finanziarie
Rimborso di quota capitale prestiti per opere pubbliche
Spese per conto terzi e partite di giro

400,00
350,00
50,00
50,00
20,00

Il candidato rediga una breve relazione tecnica sui valori evidenziati, definendo le varie
voci, calcolando e commentando i vari equilibri di bilancio raggiunti; ciò anche in vista di
una seduta della commissione consiliare per la presentazione e la discussione della
documentazione relativa al Bilancio di previsione.
Indichi quali applicativi, programmi e metodi utilizzerebbe per tali spiegazioni e/o attività.
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