
PROVA A)

1. Dopo aver sinteticamente richiamato le pfincipali novità introdotte dal processo di
armonizzazione contabile il candidato rllustri la valenza informativa e larticolazÌone del
Docúmento unico di programmazione (DUp)

2. ll candidato illustri sinteticamente il processo di valutazione della perfonÌance tndividuale
così come rlvisto dal D. Lgs. 150/2009, soffermandosi sul ruolo del dirigente.

3. ll candidato descriva che cosa sintende per equilibrio dr parte corrente e in pafiicolaÍe
evidenzi il significato di un avanzo di parte corrente e i possibili rlmedi per la copertura del
disavanzo.

4. ll candidato descriva che cosa s'intende per bilancto consolidato, con riferimento al vtgente
ordinamento degli enti locali.

5. Quali obbligha di pubblicazione e relative responsabilità ha previsto ii D. Lgs 33/2013 in
capo ai dirigenti competenti?



PROVA C)

1. ll candidato descriva le principali differenze tra "debito fuori brlancio e .passrvità

pregressa', ai sensi del vigente ordinamento contabile degfi entt locali, fomendo esempi
dell'una e dell'altra fattispecie.

2. ll candidato descriva le principali fonti di finanziamento attivabili dagli enti locali ai fini della
copertura degli investimentj.

3. ll candidato descriva quali sono le principali differenze tra "parere di regolarità contabile', e
"vrsto di regolarità contabile", con riferimento alvigente ordinamento degli enti locali.

4. Dopo aver illustrato il concetto di etficacia e descritte le relative modalità di misLrrazrone nel
controllo di gestione, siforntsca qualche esempio di relativi indicatori.

5. Si evidenzi e commenti la nuova struttura della spesa secondo le novità introdotte dal
D.Lgs. n. 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabtli.



II PROVA A

Un Comune con 18.000 abitaDti
sistemi contabili, di cui al D.Lgs. ì
ammiIistlativo e tributar io.

Un giorno. I'Lifliciale giudiziario
condanna al pagamento,i|l favore
interessi legali e spese di lite.

individuiìto qrrale ente spefirnerìtatol e dei nrrovi
l8/201 l. ha un erìornìe mole di coDtcnzioso civilc.

r.rotitìca al Comrurc
della parte vittoriosa.

stesso na sentenTa che lo
di euro cinque rnilioni oltre

Il bilancio annuale è già stato approvato e la serterza di condanna è plor visoliamente
esecùfiva

ll candidato illustri, pleliminarneDte . quali adempimenti un Comune. in tale
condizione di numerose vertetìze pendelìti, deve adottare per nonitorare e

salvagurrclalc gli cquilibri di bilancio.

Illustri, successivamente, quali azioni ed atti I'Ente può polle irì essere. per atlì'orìtare
la particoiare situazione venutasi a creare.
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II Prova B)

Ilopo aver richiaùìato e definito il concetto di "equilibrìo di prrte corrente" per un ente ìocale, il
caDdidato illustri i coÌnportamenli attivabiÌi dal Dirigenle del SeNizio Firranziafjo rispetlivamenle
nej casi di avaìlzo e disavanzo di partc corrente. Utilizzando dati d pìacere, sì ipotjzzino jnfine le
possibili forlne di copertura del disavanzo di parte correntc cocrentemente d quanto I'attuaìe
ordinamento finanziario e coDtabile degli enti locaìi penrìette di attuafe.
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II Prova C)

Nei primi giomi del mese di settembre. al responsabile del Servizio Fiuanziario di un
comune di 30.000 abitanti, nell'ambito degli ordinali controlli di conrpetetrzr. petr ìene

una segnalazione da parle di altri dirigenti rclativa r ispettivalnente ir Drrggi(,t-i spe\c
indiffelibili rclative alla tbrnitura di acqua potabile per cilca 500.000 euro e a ninori
entrate tributarie inerenti la gestione dei residui per cilca 250.000 eulo.

Il candidato illustri i possibili pclcolsi che il lesponsabìle finalziar-io potrà attivare al

lìne di fronteggiare le conseguenze chc si potranno potenzialmelìte verificare in teflnirìi
di equilibri finanziari e predisponga uro schen.ra di atto idorìeo ad aftlortare la

situazione descritta.
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