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COMUNE DI CAPOTERRA 

Città Metropolitana di Cagliari 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA D1, INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL 

RESPONSABILE DEL SETTORE N. 10 - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, 
ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI N. 754 DEL 21.09.2018 

 

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 97 del 2016), si 
pubblicano le tracce delle prove scritte riferite al concorso in oggetto estratte e non estratte nei 
giorni 11 e 12 febbraio 2019. 

PRIMA PROVA SCRITTA DELL’11 FEBBRAIO 2019 

TRACCIA ESTRATTA 

Traccia n. 1 

Il Candidato illustri sinteticamente: 

1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità; 

2. Le finalità, i contenuti e le fasi di approvazione del rendiconto della gestione; 

3. Le variazioni al bilancio di previsione e il mantenimento degli equilibri di bilancio. 

 

TRACCE NON ESTRATTE 

Traccia n. 2 

Il Candidato illustri sinteticamente: 

1. La determinazione, la composizione e l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

2. La determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato in relazione alle diverse tipologie di 

spesa; 

3. La salvaguardia degli equilibri di bilancio nell’ambito dell’attuale legislazione. 

Traccia n. 3 

Il Candidato illustri sinteticamente: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0097.htm#18
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1. Il principio della competenza finanziaria potenziata; 

2. I contenuti, le finalità e l’iter di approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione); 

3. L’istituto del ravvedimento operoso nell’ambito dei tributi locali. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA DEL 12 FEBBRAIO 2019 

TRACCIA ESTRATTA 

Traccia n. 1 

Il Comune è destinatario di nuove e/o maggiori entrate per: 

- interventi in ambito socio assistenziale per € 50.000,00; 

- contributo straordinario per manutenzione strade per € 80.000,00; 

- proventi legge 10/77 (oneri di urbanizzazione) per € 40.000,00. 

Il candidato predisponga la proposta di deliberazione dell’organo competente per l’utilizzo di tali 

risorse. 

 

TRACCE NON ESTRATTE 

Traccia n. 2 

Il Comune è stato condannato con sentenza esecutiva al pagamento di € 100.000,00 per onorari 

professionali.  

Il candidato rediga la deliberazione dell’organo competente per il riconoscimento del debito fuori 

bilancio. 

Traccia n. 3 

Il candidato predisponga un avviso di accertamento in materia di IMU dando conto nel corpo dell’atto 

dei principi e delle norme che regolano il tributo. 

 


