TRACCIA A

1) Quali sono gli organi di amministrazione del Consorzio: finalità, compiti e
funzioni.
2) Il bilancio di previsione.
3) Quali sono le fonti di entrata dei Consorzi? Che cosa finanziano e come si
rendicontano?

TRACCIA B

1) Strumenti di programmazione dell’ente locale. Il candidato descriva quali sono
e gli elementi essenziali.
2) Modalità di acquisto di beni, servizi e forniture in un Consorzio di Servizi
Sociali.
3) Quali sono i servizi che eroga un Consorzio di Servizi Sociali? Con quali
modalità?

TRACCIA C

1) Quali sono gli atti amministrativi che si utilizzano in un Consorzio di Servizi
Sociali? Il candidato descriva le tipologie, gli elementi essenziali e i soggetti
titolati alla loro emanazione.
2) PEG e Piano performance.
3) Gli equilibri di bilancio degli enti locali: principi e finalità. Il candidato esponga
sinteticamente quali verifiche e cosa occorre fare per una corretta gestione
amministrativa.

DOMANDE PROVA ORALE

Busta a:
123-

L’art. 107 del TUEL – funzioni e responsabilità della Dirigenza e/o dei Responsabili dei
Servizi
Quali sono i principali contributi che i Consorzisocio-assistenziali erogano?
Regole per l’assunzione dell’impegno di spesa.

Busta b:
1- Gli Agenti contabili
2- I servizi consortili determinazione delle tariffe e compartecipazione dei cittadini
3- Il Bilancio di Previsione.

Busta c:
123-

Delibere e Determine tipologie di atti e differenze
Quali sono i principali compiti dei Consorzi nello svolgimento della funzione sociale
Le fasi della spesa

Busta d:
123-

Il Segretario Consortile. Nomina e compiti
Quali sono le principali entrate dei Consorzi di Servizi Sociali e come si rendiconta il loro
utilizzo?
Il DUP

Busta e
123-

L’organo di Revisione
Quali sono i Servizi residenziale semiresidenziali che si possono attivare in un Consorzio di
Servizi Sociali
Rendiconto di gestione ed equilibri di bilancio

Busta f:
123-

I pareri sugli atti amministrativi
Quali sono i servizi essenziali che un Consorzio di Servizi sociali è tenuto a svolgere?
Le fasi dell’entrata

Busta g:
123-

L’organismo indipendente di valutazione o il nucleo di valutazione compiti
Modello idee e contribuzione ai servizi sociali erogati da un consorzio di servizi sociali
L’affidamento diretto per l’acquisizione di beni, servizi e forniture in un Consorzio di servizi

Busta h:
123-

Assemblea Consortile e cda compiti e differenze
Che cos’e l’Isee? Come deve essere utilizzato in un consorzio di servizi sociali?
Le procedure di scelta dei fornitori di servizi pubblici e la determina a contrarre

