
 

 
 
 

     

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

CAP  25037 TEL (030) 7479200  
        
 
 
CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA D I N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEG ORIA D 
POSIZIONE GIURIDICA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PARZ IALE 27 ORE 
SETTIMANALI. 
 

 
ESTRATTO VERBALE N°  2 

 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTRO del mese di APRILE, alle ore 14.30, 
presso la Sede Municipale si è riunita la Commissione Esaminatrice del Concorso 
Pubblico, per soli esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo-
contabile categoria D posizione giuridica D1 a tempo indeterminato e parziale 27 ore 
settimanali. 
 
Risultano presenti i signori: 
 

1.  Dott. Umberto De Domenico, Segretario Generale del Comune di Pontoglio (Bs), in 
qualità di  Presidente; 

2. Dott.ssa Caterina Albanese, Istruttore Direttivo dipendente del Comune di 
Trenzano (BS), in qualità di esperta; 

3. Dott. Gianbattista Bazzana, Istruttore Direttivo dipendente del Comune di Flero 
(BS), in qualità di esperto. 

 
Funge  da  segretario verbalizzante della Commissione, la dott.ssa Simona Troncana, 
Istruttore Direttivo  del  Comune di Pontoglio. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e, quindi, la legalità della seduta, 
dichiara aperti i lavori. 
 

LA COMMISSIONE 
 
Precisa che la prova scritta consisterà nella risposta sintetica da parte dei candidati a n. 4 
quesiti. Pertanto predispone n. 3 tracce contenenti ciascuno n. 4 quesiti come di seguito 
indicati:  
 



 N. 1 
 

1. Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 ha introdotto 
l’imposta unica comunale (IUC). Il candidato individui, per l’Imposta Municipale Unica 
(IMU), i soggetti passivi d’imposta e delinei le attività necessarie per effettuare le attività di 
accertamento ed il ricorso all’istituto dell’accertamento con adesione. 

2. Il candidato descriva con un esempio pratico la procedura per il calcolo della TASI per un 
immobile di categoria D partendo da un valore catastale di €. 1.000,00.  

3. Il candidato analizzi i nuovi strumenti di programmazione introdotti dal Decreto Legislativo 
118/2011 come delineati nel principio contabile concernente la programmazione di bilancio 
di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011. Rappresenti, inoltre, l’attività di verifica dei 
vincoli di finanza pubblica. 

4. Il candidato rediga l’atto con il quale il comune utilizza il fondo di riserva per euro 5.000,00 
al fine di un acquisto straordinario ed urgente di sale da ghiaccio per emergenza neve. 

 
N. 2 

 
1. Il candidato illustri i presupposti, l’iter di determinazione delle tariffe e delle agevolazioni 

previste in materia di Tariffa rifiuti (TARI). 
2. Il candidato descriva con esempio pratico la procedura per il calcolo dell’IMU per 

un’abitazione principale partendo dal valore catastale di €. 200,00. 
3. Il candidato illustri gli adempimenti in materia di riaccertamento ordinario dei residui. In 

particolare si soffermi sulla procedura, sull’organo competente e sulle motivazioni che 
portano alla eliminazione, alla reimputazione o alla conservazione dei residui attivi e 
passivi. 

4. Il candidato dopo aver illustrato brevemente l’importanza strategica per l’ente della 
programmazione nei documenti di bilancio, la nozione di equilibrio di parte corrente e di 
parte capitale, l'importanza del perseguimento di tali obiettivi nella programmazione 
pluriennale con riferimento in particolare alle entrate non ripetitive rediga un prospetto 
sintetico riportante il quadro riassuntivo di un bilancio in equilibrio.  

       
 N. 3 

 
1. Il candidato illustri il ricorso all’istituto della mediazione nell’ambito dei tributi locali. In 

particolare si soffermi sull’ambito di applicazione e la valutazione da parte dell’Ente.  
2. Il candidato illustri l’istituto del ravvedimento operoso tributario, presentando anche un 

esempio di calcolo ai fini IMU. 
3. Il candidato illustri la funzione del rendiconto della gestione ed il procedimento per la sua 

approvazione. Si soffermi, inoltre, sulla determinazione del risultato di amministrazione. 
4. Il candidato rappresenti con dati a scelta una variazione di bilancio che preveda l’utilizzo di 

entrate con vincolo di destinazione. 
 

 
omissis 

 
 

LA COMMISSIONE 
 
1. Invita un candidato a scegliere uno dei tre pieghi sigillati contenenti gli elaborati della 

prova scritta che i concorrenti dovranno svolgere. 
 Si presenta il concorrente sig.ra MARCHETTI ELIANA ANGELA, la quale dopo aver 

accertato l’integrità dei tre pieghi, sceglie quello contenente la traccia n. 2, contenente i 
seguenti quesiti:  



N. 2 
 

1. Il candidato illustri i presupposti, l’iter di determinazione delle tariffe e delle agevolazioni 
previste in materia di Tariffa rifiuti (TARI). 

2. Il candidato descriva con esempio pratico la procedura per il calcolo dell’IMU per 
un’abitazione principale partendo dal valore catastale di €. 200,00. 

3. Il candidato illustri gli adempimenti in materia di riaccertamento ordinario dei residui. In 
particolare si soffermi sulla procedura, sull’organo competente e sulle motivazioni che 
portano alla eliminazione, alla reimputazione o alla conservazione dei residui attivi e 
passivi. 

4. Il candidato dopo aver illustrato brevemente l’importanza strategica per l’ente della 
programmazione nei documenti di bilancio, la nozione di equilibrio di parte corrente e di 
parte capitale, l'importanza del perseguimento di tali obiettivi nella programmazione 
pluriennale con riferimento in particolare alle entrate non ripetitive rediga un prospetto 
sintetico riportante il quadro riassuntivo di un bilancio in equilibrio.  
 

 
omissis 

 
 
 
La seduta termina alle ore 18.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

L’ESPERTO 

L’ESPERTO 

IL SEGRETARIO 
 


