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DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro del Tesoro 

(STAMMATI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1976 

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 
7 novembre 1975, n. 594, emanato ai sensi dell'articolo 42 del 
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per pre
levamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per 

l'anno finanziario 1975 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
che si sottopone al vostro esame è inteso 
a convalidare, ai termini dell'articolo 42, 
terzo comma, della legge di contabilità ge
nerale dello Stato, il decreto del Presidente 

della Repubblica sopra specificato, con il 
quale si è fatto luogo all'assegnazione della 
complessiva somma di lire 2.415.000.000 onde 
sopperire alle seguenti inderogabili esi
genze delle sottoindicate Amministrazioni: 

Ministero del tesoro 

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi im
pianti (cap. n. 1105) . . L. 
(maggiori esigenze prima non adeguatamente prevedibili) 

30.000.000 

Ministero delle finanze 

Spese di ufficio per le Intendenze di finanza (cap. n. 1099) . . . . » 250.000.000 
(aumento — non prevedibile in misura adeguata — delle spese di 
ufficio per le Intendenze di finanza in relazione all'aumento dei 
costi per il riscaldamento e la pulizia dei locali) 

Spese di ufficio (cap. n. 3860) . » 100.000.000 
(maggiori esigenze prima non adeguatamente prevedibili) 
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Spese per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato 
(cap. n. 4654) L. 1.300.000.000 
(integrazione necessaria per affidare al Consorzio nazionale obbli
gatorio fra gli esattori l'esecuzione dei lavori meccanografici al fine 
di assicurare la tempestiva formazione dei ruoli di riscossione dei 
tributi diretti) 

Ministero degli affari esteri 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (capi
tolo n. 1022) 
(maggiori esigenze — ne ì prevedibili in sede di predisposizione del 
bilancio — relative al viaggio del Capo dello Stato nell'Unione 
Sovietica) 

Spese riservate (cap. n. 1117) 
(maggior fabbisogno per particolari esigenze di carattere interna
zionale) 

Spese eventuali all'estero (cap. n. 1579) 
(maggior fabbisogno per spese, prima non prevedibili, relative al 
viaggio del Capo dello Stato nell'Unione Sovietica) 

Ministero dell'interno 

Spese per la lotta contro la delinquenza organizzata (cap. n. 2629) . . » 200.000.000 
'(integrazione dello stanziamento per una più efficace lotta contro 
la recrudescenza dell'attività criminosa) 

Ministero dei lavori pubblici 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, ecce
tera (cap. n. 1125) » 100.000.000 
(maggiori esigenze — prima non prevedibili — connesse alle mani
festazioni per l'Anno europeo del patrimonio architettonico) 

Ministero dei trasporti 

Acquisto di mezzi di trasporto (cap. n. 1551) » 20.000.000 
(maggiori esigenze — prima non prevedibili — manifestatesi in 
relazione all'urgente necessità di sostituire alcune autovetture adi
bite al servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello 
Stato) 

Fitto di locali (cap. n. 1556) » 143.000.000 
(integrazione necessaria per il notevole aumento verificatosi nelle 
spese condominiali e per gli oneri derivanti dalla stipulazione di 
nuovi contratti) 

50.000.000 

150.000.000 

72.000.000 

L. 2.415.000.000 



Atti Parlamentari — 3 Senato della Repubblica — 184 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

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

per le spese impreviste in base alla facoltà 
di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 7 novembre 1975, n. 594, 
concernente il prelevamento di lire 2.415 mi
lioni dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1975. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1975, n. 594, pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1975, n. 323. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

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

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 

Vista la legge 26 aprile 1975, n. 132, ed in particolare l'articolo 37; 

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto 
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1975, esiste la necessaria disponibilità; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 

Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 

DECRETA: 

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo n. 6855 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanzia
rio 1975, è autorizzato il prelevamento di lire 2.415.000.000 che si inscri
vono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione', per il detto 
anno finanziario: 

Ministero del tesoro 

Cap. n. 1105 — Manutenzione, ecc. di locali, ecc. 30.000.000 

Ministero delle finanze 

Cap. n. 1099 — Spese di ufficio, ecc 
» » 3860 — Spese di ufficio 
» » 4654 — Spese per la esecuzione di lavori, ecc. 

250.000.000 
100.000.000 

1.300.000.000 

Ministero degli affari esteri 

Cap. n. 1022 — Indennità, ecc. per missioni all'estero 
» » 1117 — Spese riservate 
» » 1579 — Spese eventuali all'estero 

50.000.000 
150.000.000 
72.000.000 

Ministero dell'interno 

Cap. n. 2629 Spese per la lotta alla delinquenza, 
ecc 200.000.000 
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Ministero dei lavori pubblici 

Cap. n. 1125 — Spese per l'organizzazione e la par
tecipazione ad enti, congressi, ecc. L. 100.000.000 

Ministero dei trasporti 

Cap. n. 1551 — Acquisto, ecc. di mezzi di traspor
to, ecc » 20.000.000 

» » 1556 — Fitto di locali » 143.000.000 

L. 2.415.000.000 

Questo decreto sarà trasmesso al Parlamento per la sua conva
lidazione. 

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 7 novembre 1975. 

LEONE 

MORO — COLOMBO 

Visto, il Guardasigilli: REALE 


