
STATUTO E REGOLAMENTI 

 

1. Il Bilancio di esercizio entro quanti giorni deve essere trasmesso ai Ministeri 
vigilanti: 

a) Una settimana 
b) Dieci giorni  
c) Quindici giorni 

 

2. I soci appartenenti alle tipologie speciali di cui all’art. 41, se raggiungono 
la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall’Assemblea, hanno diritto 
ad eleggere: 

a) Un consigliere qualunque sia la percentuale di rappresentatività 
b) Uno o più consiglieri a seconda della percentuale di rappresentatività 
c) Un revisore dei conti 

 

3. Chi è competente per la rimodulazione del budget annuale? 

a) Il Direttore 
b) Il Consiglio Direttivo 
c) L’Assemblea 

 

4. Cosa si intende per Cassiere Economo? 

a) Colui che si occupa di redigere il conto economico 
b) Colui che viene incaricato di provvedere esclusivamente al pagamento delle spese di 
modesta entità 
c) Colui che ha responsabilità di proporre al Direttore la riduzione dei costi 

 

5. Qual è il limite massimo attuale per il pagamento in contanti:  

a) 1.999,99 euro  
b) 5.000,00 euro 
c)   999,99 euro 

 

6. Chi è il legale rappresentante dell’Automobile Club? 

a) Il Direttore 
b) Il Presidente 
c) Il Consiglio direttivo 

 



7. Chi nomina il Segretario Generale? 

a) L’ Assemblea dei soci 
b) Il Comitato esecutivo 
c) Il Consiglio Generale dell’ACI  

 

8. Chi elegge il Presidente dell’Automobile Club d’Italia? 

a) L’ Assemblea ACI  
b) Il Comitato esecutivo ACI 
c) Il Consiglio Generale dell’ACI 

 

9. Qual è il numero minimo annuo di convocazione dell’Assemblea dell’A.C.I.? 

a) 1 volta; 
b) 2 volte; 
c) 3 volte, 

 

10. Chi approva il Budget dell’Automobile Club provinciale? 

a) l’Assemblea dei soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 

 

11. Chi approva il Bilancio di esercizio dell’A.C.I.? 

a) il Consiglio Generale; 
b) il Comitato Esecutivo; 
c) l’Assemblea; 

 

12. I Comitati Regionali sono composti 

a) da tutti i soci degli Automobile Club provinciali di ciascuna Regione; 
b) dai Direttori di ogni Automobile Club provinciale di ciascuna Regione, 
c) dai Presidenti di ogni Automobile Club provinciale di ciascuna Regione; 

 

13. L’incarico di Direttore dell’Automobile Club provinciale è conferito 

a) dall’A.C.I.;  
b) dal Presidente dell’Automobile Club provinciale; 
c) dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club provinciale; 

 



14. Il budget è deliberato dal Consiglio Direttivo entro 

a) il 31 ottobre  
b) il 31 dicembre 
c) il 30 aprile 

 

15. Chi esercita il controllo sul bilancio dell’Automobile Club 

a) il Presidente 
b) il Direttore 
c) il Collegio dei Revisori 

 

16. In base a quali criteri si può aggiudicare un appalto? 

a) Prezzo più basso 
b) Prezzo più basso e/o offerta economicamente più vantaggiosa 
c) Offerta migliore 

 

17. Cos’è il Conto dedicato? 

a) Il conto di tesoreria dell’Ente 
b) Il conto riservato alle tasse automobilistiche 
c) Il conto del fornitore per le commesse pubbliche  

 

18. Chi determina la dotazione organica dell’Ente? 

a) Il Direttore 
b) Il Presidente 
c) Il Consiglio Direttivo  

 

19. Quanto durano in carica i membri del Consiglio Direttivo dell’AC? 

a) Tre anni, come i componenti del CdA delle società pubbliche e sono rieleggibili 
b) Quattro anni e sono rieleggibili 
c) Tre anni, come i componenti delle società pubbliche, e non sono rieleggibili 

 

20. Di quanti voti dispongono i Presidenti degli A.C. per l’elezione del Presidente 
A.C.I.? 

a) Uno ogni trecento soci o frazione di trecento 
b) Uno ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento 
c) Uno ogni mille soci o frazione di mille 

 



21. In base all’art.16 del Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, 
chi è e quali sono i compiti del Cassiere Economo? 

a) È la persona incaricata del RUP di pagare le commesse aggiudicate con procedure in 
economia 

b) È il funzionario dell’Istituto Cassiere incaricato dei rapporti con l’AC 
c) È la persona incaricata dal Direttore di pagare le spese di modesta entità. 

 

22. In base all’art. 21 del Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, 
cosa compone il Bilancio di esercizio? 

a) Stato Patrimoniale; Conto Economico; Relazione del Presidente e Relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
b) Stato Patrimoniale; Conto Economico; Nota Integrativa; relazione del Presidente; relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti. 
c) Stato Patrimoniale; Conto Economico; Nota Integrativa; relazione del Direttore sulla 
gestione e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

23. Cos’è una Richiesta d’Offerta (RDO)? 

a) La richiesta del fornitore abilitato sul MEPA a partecipare all’asta elettronica 
b) La procedura attraverso cui l’Amministrazione descrive i beni/servizi che intende acquistare 

e invita i fornitori abilitati sul MEPA a fare la propria offerta che sarà oggetto di confronto 
concorrenziale. 

c) Il sistema attraverso cui l’Amministrazione richiede il bene/servizio direttamente dal 
Catalogo sul MEPA compilando e firmando digitalmente l’apposito modulo d’ordine presente 
sul Portale 

 

24. Quando la gara è limitata alle imprese espressamente invitate dalla P.A., la 
scelta avviene.... 

a) A mezzo di procedura ristretta. 
b) Solo a mezzo di asta pubblica. 
c) A mezzo di procedura aperta 

 

25. Cos’è il MEPA? 

a) Un mercato telematico attraverso il quale gli enti e le società pubbliche possono effettuare 
negoziazioni per acquisti sotto la soglia comunitaria. 

b) Un mercato telematico in cui le società pubbliche offrono i propri beni e servizi direttamente 
on-line ai cittadini 

c) Il portale realizzato dal MEF dove gli enti e le società pubbliche pubblicano i bandi di gara per 
l’acquisizione di beni e servizi la sopra soglia comunitaria 

 

 



26. Cos’è un Ordine Diretto d’Acquisto (ODA)? 

a) Il sistema attraverso cui l’Amministrazione descrive i beni/servizi che intende acquistare e 
invita i fornitori abilitati sul MEPA a presentare la loro migliore offerta 

b) L’organizzazione che raggruppa tutte le Pubbliche Amministrazioni digitali 
c) Lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione acquista il bene/servizio direttamente dal 

Catalogo sul MEPA 

 

27. La procedura aperta.... 

a) È una procedura ammessa solo nei casi tassativamente indicati dalla legge 
b) È una procedura che prevede che qualsiasi soggetto può presentare offerta  
c) É una procedura che prevede che possano partecipare tutte le imprese presenti sull’albo 
fornitori della sta- zione appaltante 

 

28. L’esercizio finanziario dell’AC .... 

a) Inizia con l’approvazione del bilancio di previsione (1° novembre) e termina al 31 ottobre 
dell’anno successivo 
b) Inizia subito dopo l’approvazione del bilancio di esercizio e dura un anno 
c) Ha durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.  

 

29. In base al RAC dell’AC, il servizio di cassa è svolto da.... 

a) Un dipendente che gestisce le piccole spese dell’Ente 
b) Un funzionario preposto allo sportello dell’Ente 
c) L’istituto di credito che, previa sottoscrizione di una convenzione, provvede a riscuotere le 
entrate ed a pagare le spese per conto dell’Ente. 

 

30. Cosa sono i c.d. contratti a rilevanza comunitaria? 

a) Contratti di appalto di importo superiore ad un determinato importo disciplinati a livello 
europeo. 
b) Contratti di servizi che comportano obblighi su tutto il territorio europeo. 
c) Contratti di appalto previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 riservati alle imprese appartenenti alla 
UE 

 

31. Quale è la prima fase del procedimento ad evidenza pubblica? 

a) La determinazione a contrarre.  
b) La scelta del contraente. 
c) La stipulazione. 

Ù 

 



32. Quali tra i seguenti soggetti sono tenuti al c.d. obbligo di rendiconto? 

a) Tutti coloro che maneggiano denaro o valori della P.A.  
b) Tutti i dipendenti della P.A. 
c) Solo gli ufficiali roganti che abbiano registrato contratti 

 

33. Nel procedimento ad evidenza pubblica, la stipula di un contratto può 
avvenire anche per mezzo di corrispondenza? 

a) No, può avvenire solo per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario 
rappresentante l’amministrazione. 

b) No, può avvenire solo con contratto notarile 
c) Sì, quando i contratti sono conclusi con ditte commerciali.  

 

34. Gli enti pubblici possono provvedere ai pagamenti mediante mandati 
informatici? 

a) Si, da effettuarsi nel rispetto del regolamento di amministrazione e contabilità vigente.  
b) No, solo le amministrazioni centrali dello Stato possono provvedere mediante mandati 
informatici. 
c) Solo se i pagamenti sono estinti mediante accreditamento in conto corrente bancario. 

 

35. Cosa si intende per “evidenza pubblica” .... 

a) Tutti i contratti stipulati attraverso CONSIP 
b) I procedimenti in base ai quali la P.A. individua le imprese con cui concludere contratti.  
c) Alcuni contratti delle P.A. relativi ai settori speciali 

 

36. Quali documenti compongono il budget annuale? 

a) il budget economico e budget degli investimenti/dismissioni. 
b) il budget di tesoreria; la relazione del Presidente; la relazione del Collegio dei Revisori  
c) il budget economico e la relazione del Presidente 

 

37. In base all’art. 9 del Regolamento di amministrazione e contabilità vigente, qual 
è l’iter per l’approvazione del budget dell’AC locale? 

a) Il Direttore propone il budget annuale al Consiglio Direttivo che deve deliberarne 
l’approvazione entro il 31 ottobre; nei 10 gg successivi il Collegio dei Revisori deve predisporre 
la propria relazione che verrà inviata all’ACI insieme al budget e ai vari allegati 
b) Il Direttore propone il budget annuale al Consiglio Direttivo che deve deliberarne 
l’approvazione entro il 31 ottobre di ciascun anno completo della relazione del Collegio dei 
Revisori e inviato all’ACI nei 10 giorni successivi 
c) Il Consiglio direttivo predispone la bozza di budget annuale che verrà portata in 
assemblea per l’approvazione insieme alla relazione del Collegio dei Revisori entro il 31 ottobre 
di ogni anno; nei 10 giorni successivi il budget approvato va inviato all’ACI 



 

38.  Quali tra i seguenti non è un compito del Direttore dell’AC ai sensi del 
Regolamento di organizzazione? 

a) adottare gli atti relativi all’organizzazione dell’AC, fissando le linee generali di 
organizzazione degli uffici 
b) rilasciare fidejussioni e altre garanzie  
c) promuovere e resistere alle liti sulle materie di competenza 

 

39. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti: 

a) a tempo indeterminato 
b) a tempo determinato non rinnovabile 
c) a tempo determinato e rinnovabili  

 

40. Chi può acquistare, vendere e permutare immobili? 

a) il Direttore 
b) Il Responsabile unico del procedimento 
c) il Consiglio direttivo  

 

41. Quante volte all’anno si riunisce il Consiglio Generale dell’ACI?  

a) almeno 2 volte 
b) almeno 3 volte 
c) almeno 4 volte  

 

42. Chi ratifica le delibere d’urgenza del Comitato esecutivo dell’ACI?  

a) il Presidente 
b) Il Consiglio Generale 
c) L’Assemblea dei Presidenti  

 

43. Entro quale termine l’Assemblea dell’AC deve approvare il Bilancio di esercizio?  

a) Entro il 30 aprile 
b) Entro il 31 ottobre 
c) Entro il 31 dicembre 

 

 

 



44. Chi convoca l’Assemblea dell’ACI?  

a) Il Consiglio Generale 
b) il Presidente 
c) Il Comitato esecutivo  

 

45. Quale atto è necessario per indire l’Assemblea dei Soci per l’elezione degli 
Organi dell’AC?  

a) Determina dirigenziale 
b) Delibera del Consiglio Direttivo 
c) Provvedimento dell’ACI 

 

46. A chi deve essere trasmesso il bilancio di esercizio dell’AC?  

a) A tutti i Soci con la rivista sociale 
b) All’ACI e ai Ministeri vigilanti 
c) All’ANAC 

 

47. Chi tra i seguenti è un organo dell’A.C.I.:  

a) La Commissione mobilità 
b) Il Collegio dei probiviri   
c) Il Consiglio Sportivo Nazionale;  
 

48.  Come vengono individuati i componenti del Consiglio Sportivo nazionale? 

a) Su designazione dei Presidenti dei Comitati Regionali 
b) In base a consultazione elettorale per ciascuna categoria  
c) Su designazione della FIA  
 
 

49.   Quanto dura il mandato elettorale del Presidente dell’A.C.I.:  

a) Quanto decide l’Assemblea ACI con un minimo di 3 anni 
b) Coincide con il quadriennio olimpico 
c) 4 anni non rinnovabili 
 

50.   Quale tra i seguenti non è un componente del Consiglio sportivo nazionale?   

a) Il Segretario generale 
b) Il rappresentante UNRAE 
c) Il Presidente ACI 
 


