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

(H. 453) 

DISEGNO DI LEGGE 
Presentato dal Ministro del Tesoro 

(PANDOLFI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1979 

Convalidazione del decre to del Pres iden te della Repubbl ica 
19 s e t t e m b r e 1978, ri. 617, e m a n a t o ai sensi del l 'ar t icolo 42 
del regio decre to 18 novembre 1923, n. 2440, su l l ' amminis t ra 

zione del p a t r i m o n i o e sulla contabi l i tà generale dello Sta to , 
per pre levamento dal fondo di r i serva p e r le spese imprev is te 

per l ' anno f inanziario 1978 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge i quale si è fatto luogo all'assegnazione della 
che si sottopone al vostro esame è inteso i complessiva somma di lire 5.351.000.000 
a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — | onde sopperire alle seguenti inderogabili 
terzo comma — della legge di contabilità esigenze delle sottoindicate Amministra

generale dello Stato, il decreto del Presiden zioni: 
te della Repubblica sopra specificato, con il 

MINISTERO DEL TESORO 

— Spese per l'installazione e gestione del sistema informativo per 
l'elaborazione automatica dei dati di bilancio (Cap. n. 5871) . . L. 700.000.000 
(Impreviste maggiori esigenze derivanti dagli adempimenti per la 
applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « riforma 
di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di 
bilancio »). 

MINISTERO DELLE FINANZE 

— Spese per il servizio automotociclistico (Cap. n. 3104) . . . » 300.000.000 

— Spese d'ufficio (Cap. n. 3122) » 500.000.000 
(Maggiori esigenze in relazione all'imponente uso di mezzi e del 
servizio telefonico in occasione dell'espletamento di recenti ope

razioni di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale). 
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Spese per la formazione e conservazione del catasto (Cap. n. 3462) L. 300.000.000 

(Inderogabili esigenze prima non prevedibili connesse all'assolvi
mento, da parte degli uffici tecnici erariali, di nuovi compiti pre
visti dalla legge 29 luglio 1978, n. 392, concernente la nuova disci
plina delle locazioni di immobili urbani). 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

— Manutenzione, riparazione e adattamento di locali (Cap. n. 1108) » 100.000.000 

(Maggiori esigenze — prima non adeguatamente previdibili — per 
provvedere ad urgenti opere riguardanti misure di sicurezza nel 
Palazzo della Farnesina). 

— Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti (Cap. n. 1505) . . » 2.000.000.000 

(Maggiori e imprescindibili esigenze in relazione al maggior nu
mero di viaggi effettuati e da effettuare dal personale e all'impre
vedibile aumento delle tariffe di viaggio e di trasporto in conse
guenza delle fluttuazioni valutarie). 

— Spese per il servizio corrieri (Cap. n. 1571) » 400.000.000 

(Maggiori esigenze, prima non prevedibili, connesse principalmente 
all'aumento delle tariffe di trasporto in Italia e all'estero in conse
guenza, particolarmente, delle fluttuazioni dei cambi). 

— Sedi diplomatiche e consolari ed altri edifici all'estero di proprietà 
demaniale (Cap. n. 1573) » 700.000.000 

(Imprevedibili maggiori esigenze per l'esecuzione di misure intese 
a meglio garantire la sicurezza delle sedi all'estero e del materiale 
segreto in uso alle rappresentanze all'estero). 

— Indennità, spese di viaggio e spese di rappresentanza (Cap. n. 3034) » 90.000.000 

("Maggiori e imprescindibili esigenze connesse al continuo aumento 
dei prezzi dovuto alle fluttuazioni dei cambi e in relazione ai pro
grammati e inderogabili impegni assunti per l'anno in corso). 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

— Spese di rappresentanza (Cap. n. 1102) » 5.000.000 

(Imprevedibili maggiori esigenze connesse ad incontri di lavoro 
programmati con esperti e delegazioni anche straniere). 
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MINISTERO DEI TRASPORTI 

— Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto 
per il servizio automobilistico (Cap. n. 1551) 

(Maggiori esigenze dovute all'incremento dei costi dei pezzi di ri
cambio e delle opere di manutenzione nonché in considerazione 
della necessità di sostituire con auto fornite di misure di sicurezza 
almeno parte delle autovetture a disposizione delle più importanti 
Autorità dello Stato). 

— Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto 
e dei mezzi speciali (Cap. n. 1559) 

(Maggiori e imprevedibili esigenze dovute al continuo aumento 
delle spese di gestione e per provvedere alla sostituzione di auto
vetture dichiarate fuori uso dai competenti uffici tecnici erariali). 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

— Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari (Cap. n. 1002) e 
degli addetti al Gabinetto (Cap. n. 1006) 

(Maggiori esigenze prima non prevedibili connesse all'adempi
mento di urgenti e non procrastinabili impegni assunti per l'anno 
in corso). 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

— Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi im
pianti (Cap. n. 1099) » 7.000.000 

(Maggiori e impreviste esigenze in relazione ad opere non procra
stinabili per la sistemazione degli impianti elettronici per lo svi
luppo della gestione del bilancio dello Stato). 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

— Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari (Cap. n. 1002) 
e degli addetti al Gabinetto e delle Segreterie particolari (Capi
tolo n. 1006) » 9.000.000 

(Impreviste maggiori esigenze in relazione alle missioni all'estero 
programmate per l'anno in corso e non differibili). 

L. 200.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

L. 5.351.000.000 
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Alle integrazioni predette, ricorrendo le 
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente 
regolamento di contabilità generale dello 
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 
1924, n. 827, si è provveduto mediante prele
vamento dall'indicato fondo di riserva per 

le spese impreviste in base alla facoltà di cui 
all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello 
Stato. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente del
la Repubblica 19 settembre 1978, n. 617, con
cernente il prelevamento di lire 5.351.000.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1978. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 617, pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1978, n. 288. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 

Visto l'articolo 47 della legge 27 aprile 1978, n. 143, concernente il 
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978; 

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, in
scritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario 1978, esiste la necessaria disponibilità; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 

Sulla proposta del Ministro del tesoro; 

DECRETA: 

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 
n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario 1978, è autorizzato il prelevamento di lire 5.351.000.000 che 
si inscrivono ai 'sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, 
per il detto anno finanziario: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 5871 — Spese per consulenze tecniche, l'in
stallazione e la gestione del sistema 
informativo, ecc. . . . . . L 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. n. 3104 — Spese per il servizio auto-moto-ci
clistico . » 

» » 3122 — Spese d'ufficio, ecc » 

» » 3462 — Spese per la formazione, ecc. del ca
tasto dei terreni, ecc » 

700.000.000 

300.000.000 

500.000.000 

300.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cap. n. 1108 — Manutenzione, riparazione, ecc. di lo
cali, ecc L. 100.000.000 

» » 1505 — Rimborso spese di trasporto, ecc. » 2.000.000.000 

» » 1571 — Spese per il servizio corrieri . . » 400.000.000 

» » 1573 — Sedi diplomatiche e consolari, ecc. 
Manutenzione, riparazione, ecc. . . » 700.000.000 

» » 3034 — Indennità, spese di viaggio, ecc. per 
la partecipazione delle delegazioni, 
eccetera » 90.000.000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Cap. n. 1102 — Spese di rappresentanza . . . » 5.000.000 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Cap. n. 1551 — Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto, 
eccetera » 200.000.000 

» » 1559 — Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto, 
eccetera » 20.000.000 

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 

Cap. n. 1002 — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. » 10.000.000 

» » 1006 — Indennità, ecc. per missioni al
l'estero, ecc » 10.000.000 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

Cap. n. 1099 — Manutenzione, ecc. di locali, ecc. . » 7.000.000 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Cap. n. 1002 — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. » 5.000.000 

» » 1006 — Indennità, ecc. per missioni al
l'estero, ecc » 4.000.000 

L. 5.351.000.000 
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convali
dazione. 

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo 
disegno di legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 19 settembre 1978. 

PERTINI 

ANDREOTTI — PANDOLFI 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 


