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ERRATA CORRIGE Quiz per la preparazione alla prova scritta tecnico – professionale  – 

Collana “CONCORSI” – ISBN 978-88-3270-129-6 

 

 

Si riporta di seguito il testo corretto dei quiz nn. 35 e 36, contabilità pubblica, bilancio ed organizzazione del 

lavoro (pag. 399) 

 

35. RISPOSTA CORRETTA A 

 
Articolo 21 Sistema di contabilità analitica 
1. La contabilità analitica, in uno con la contabilità generale, costituisce il sistema informativo aziendale. 
Essa mira essenzialmente ad orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica, 
assicurando che le risorse siano impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini 
istituzionali dell’ente, anche attraverso l’analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di 
programmazione e risultati conseguiti. 
2. Il sistema della contabilità economica, fondato su rilevazioni analitiche per centro di costo e centro di 
responsabilità, tenuto secondo appropriate ed aggiornate metodologie sperimentate nel campo 
economico-aziendale,  ha come componenti fondamentali il piano dei conti, i centri di costo, i centri di 
responsabilità,  i servizi e le prestazioni erogati, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 
1997, n. 279.  
3 Il piano dei conti - che ciascun ente è tenuto ad applicare in relazione all'attività espletata classifica i costi 
secondo la loro natura ed in relazione alla propria struttura organizzativa e produttiva. 
4. I centri di costo ed i centri di responsabilità sono individuati in relazione alle esigenze strutturali, 
operative ed istituzionali dell'ente, identificabili, di norma, con la specificazione funzionale e di produzione 
(centri di costo) e di livello organizzativo (centri di responsabilità). Il budget economico di ogni centro di 
costo deve essere determinato in coerenza con il budget economico e finanziario del corrispondente centro 
di responsabilità in cui è inserito.  
5. Le prestazioni ed i servizi da erogare sono valutati dal punto di vista economico-finanziario mediante 
indicatori di efficacia e di efficienza ai fini della misurazione dell’attività svolta in relazione agli obiettivi 
fissati. 
6. Il consolidamento dei budget economici dei singoli centri di costo e dei singoli centri di responsabilità, 
nella sua massima aggregazione, dà origine al preventivo economico dell'ente. Analogamente, il 
consolidamento dei budget finanziari dei singoli centri di responsabilità, nella sua massima aggregazione, 
dà origine al preventivo finanziario dell’ente. 
 

36. RISPOSTA CORRETTA B 

Articolo 38 : Il rendiconto generale 
Il rendiconto generale 
1. Il processo gestionale trae origine dal quadro normativo ed istituzionale dell’ente, trova copertura nelle 
risorse disponibili, è rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l’illustrazione dei risultati 
conseguiti in un documento denominato rendiconto generale costituito da:  
a) il conto di bilancio; b) il conto economico; c) lo stato patrimoniale; d) la nota integrativa.  
2. Al rendiconto generale sono allegati: 
a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del collegio dei revisori dei 
conti.  
3. Lo schema di rendiconto generale, unitamente alla relazione illustrativa del presidente dell’ente, è 
sottoposto, a cura del direttore generale, almeno quindici giorni prima del termine di cui al comma 4, 
all’esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare al predetto schema. 
4. Il rendiconto generale è deliberato dall’organo di vertice entro il mese di aprile successivo alla chiusura 
dell’esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norma di legge o da disposizione statutaria, ed è 
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trasmesso entro dieci giorni dalla data della deliberazione al ministero vigilante ed a quello dell’economia e 
delle finanze, corredato dei relativi allegati. 
 

Si riporta di seguito il testo corretto del quiz n. 62, diritto costituzionale (pag. 517) 

 

62. RISPOSTA CORRETTA C 

Il presidente della Repubblica è eletto per 7 anni (…) 


