
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
V i l i L E G I S L A T U R A 

l1 COMMISSIONE PERMANENTE 
V Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, 
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) 

29° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1981 

Presidenza del Presidente MURMURA 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Proroga per gli anni 1978,1979, 1980 e 1981 
dell'indennità mensile a favore dei segreta
ri comunali che prestano servizio nei comu
ni, nelle comunità montane e nella comu
nità collinare delle zone terremotate del 
Friuli » (1249), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 
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/ lavori hanno inizio alle ore 10,40. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Proroga per gli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 del 
l'indennità mensile a favore dei segretari comu
nali che prestano servizio nei comuni, nelle co
munità montane e nella comunità collinare delle 
zone terremotate del Friuli» (1249), approvato 
dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 

di legge: « Proroga per gli anni 1978, 1979, 
1980 e 1981 dell'indennità mensile a favore 
dei segretari comunali che prestano servizio 
nei comuni, nelle comunità montane e nella 
comunità collinare delle zone terremotate del 
Friuli », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Riprendiamo l'esame del disegno di legge, 
sospeso nella precedente seduta in attesa 
del parere della 5a Commissione. Tale pare
re è pervenuto ed è stato espresso in senso 
favorevole. 

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione 
degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

Il termine di validità dell'articolo 8, ul
timo comma, del decreto-legge 18 settem
bre 1976, n. 648, convertito, con modifica
zioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, 
è prorogato per gli anni 1978, 1979, 1980 
e 1981. 

È approvato. 
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Art. 2. 

L'onere complessivo di lire 1.100.000.000 
è a carico dei comuni interessati, con as
sunzione della parte di spesa di loro com
petenza nei rispettivi bilanci. 

E approvato. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Metto ai voti il disegno di legge nel suo 

complesso. 
È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 10,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


