
TRACCIA  1 (NON ESTRATTA) 

 

 
Il Responsabile dell’Area Affari Generali, dovendo acquistare della cancelleria per la biblioteca 

comunale, ha comunicato al Responsabile dell’Area Finanziaria l’esigenza di incrementare lo 

stanziamento di un capitolo di spesa corrente per € 2.000,00 utilizzando, per tale incremento, la 

riduzione di altro capitolo di spesa corrente. Il Responsabile dell’area finanziaria adotterà l’atto di 

variazione di bilancio compensativa. 

 

Predisponga Il candidato il provvedimento amministrativo idoneo a dar corso alla variazione di 

bilancio succitata e formuli delle brevi risposte ai seguenti quesiti: 

 

a) Si indichi la normativa di riferimento per procedere al suddetto acquisto di complessivi € 

3.660,00, la tipologia di provvedimento da adottare per poter effettuare tale acquisto, 

schematizzandone i contenuti; 

b) Durc, Cig, Cup, Tracciabilità: definizioni, normativa di riferimento e finalità;  

c) Quali sono le tipologie di Iva propri di un Ente locale, normativa di riferimento, i “regimi” e la 

loro modalità di gestione. 

 

 

TRACCIA 2 (NON ESTRATTA) 

 

 
Il candidato predisponga la determinazione a contrarre per l’acquisto di materiale di cancelleria per 

gli uffici per un importo stimato in € 7.000,00 + Iva di € 1.540,00 (totale € 8.540,00). 
Inoltre formuli delle brevi risposte ai seguenti quesiti: 

a) Per adottare la suddetta determina a contrarre nonché la successiva determina d’impegno, è 

necessario acquisire documenti/dati. Il candidato descriva la tipologia di tali documenti/dati 

specificandone la finalità; 

b) Si descriva l’intero percorso inerente la gestione delle fatture passive che giungono presso un 

Ente Locale, ovvero l’intero ciclo che il responsabile della spesa dovrà seguire per arrivare al 

pagamento delle stesse; 

c) Si descriva la classificazione della spesa e dell’entrata nel bilancio del Comune; 

 

 

TRACCIA  3 (ESTRATTA) 

 

 

Il candidato predisponga la determinazione per la liquidazione della fattura n.10 del 

20.04.2019 della ditta XYZ Spa di € 6.000,00 + Iva € 1.320,00 Iva per l’acquisto di 

materiale di cancelleria presso l’Ufficio Ragioneria. 
Inoltre formuli delle brevi risposte ai seguenti quesiti: 

a) Adottato l’atto di liquidazione, dovrà essere emesso il dovuto mandato di pagamento. Indichi il 

candidato quali dati ed elementi bisogna possedere nonché quali tipi di verifiche andranno 

fatte per poterlo correttamente emettere; 

b) Descriva, schematizzandone i contenuti, quali provvedimenti avranno preceduto la determina 

di liquidazione; 

c) IVA: definizione del regime di Split Payment ed eventuali altri regimi 


