TRACCIA 1
Il Comune deve realizzare un'opera pubblica dell'importo a base d'asta
di €
6.000.000,00 (sei milioni). Tale opera risulta finanziata come segue:
€ 1.000.000,00 con contributo statale, impegnato dall'ente erogatore nell'esercizio
2019;
€ 1.400.000,00 con contributo regionale, impegnato dall'ente erogatore per €
500.000,00 nel 2019, € 500.000,00 nel 2020 e € 400.000,00 nel 2022;
€ 3.600.000,00 da mutuo.
La candidata descriva i passaggi amministrativi necessari dalla programmazione
all'entrata in esercizio, redigendo in schema le scritture contabili (finanziarie e
economico patrimoniali):
a) in fase di programmazione e finanziamento;
b) in fase di realizzazione;
c) in fase di rendiconto;
d) in fase di entrata in esercizio.
Per l'opera da realizzare è previsto il seguente cronoprogramma:
fase di previsione anno 2019;
fase di aggiudicazione anno 2019;
primo SAL del 30% anno 2020;
secondo SAL del 50% anno 2021;
terzo e ultimo SAL del 20% esercizio 2022.
I dati forniti possono essere integrati a piacere dalla candidata.
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

