TRACCIA 3
1. Sulla base della tabella allegata nella quale sono rappresentati i dati contabili finanziari
consuntivi dell'anno “n”, la candidata determini:
il risultato di competenza;
il fondo finale di cassa.
Rediga il quadro degli equilibri tenendo conto che sussistono 100.000,00 euro di entrate
correnti destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge.
Rediga quindi:
il quadro dimostrativo del risultato di amministrazione tenendo conto degli ulteriori
seguenti dati in euro:
residui attivi riaccertati finali da residui 38.500.000,00;
residui attivi riaccertati finali da competenza 32.000.000,00;
residui passivi riaccertati finali da residui 2.000.000,00;
residui passivi riaccertati finali da competenza 10.500.000,00.
La candidata con dati a piacere determini la quota vincolata del fondo finale di cassa.
Determini infine la composizione del risultato di amministrazione, da integrare
eventualmente con dati a piacere, tenendo conto che:
il fondo crediti dubbia esigibilità è determinato in euro 32.500.000,00;
i vincoli di parte corrente derivanti da proventi del codice della strada assommano a
euro 1.500.000,00;
i vincoli di parte corrente formalmente attribuiti dall'ente assommano a euro
4.400.000,00;
i vincoli derivanti
10.500.000,00;
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i vincoli derivanti da contrazione di mutui assommano a euro 2.400.000,00;
il risultato di amministrazione derivante dalla
complessivamente pari a euro 14.400.000,00.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:
La prova scritta teorica pratica è costituita da un elaborato come previsto dal bando
inerente gli argomenti previsti dallo stesso a cui verrà assegnato un punteggio da un
minimo di 0,00 punti a un massimo di 30,00 punti secondo i criteri generali previsti
dall'articolo 34, comma 3 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, parte II, sotto articolati nel seguente modo:
a) capacità espositiva

Forma espositiva, correttezza sintattico
logica

Punti
disponibili

3

b) capacità di sintesi

Appropriato e pertinente uso della
terminologia

Punti
disponibili

3

c) conoscenza della
materia

- pertinenza normativa

Punti
disponibili

6

- corretto riferimento al contesto

Punti
disponibili

9

- capacità di individurare soluzioni

Punti
disponibili

9

Il punteggio massimo totale è pari a 30,00 punti. Per superare la prova scritta ed essere
ammessi alla prova scritta teorico pratica è necessario un punteggio di almeno
21,00/30.
TEMPO A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA: 2 (DUE) ORE E 30
(TRENTA) MINUTI

