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PARERE DELLA 1» COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

12 ottobre 1977 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, comunica di non aver nulla da osser
vare per quanto di competenza. 

RUFFINO 
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DISEGNO DI LEGGE 

TESTO DEL GOVERNO 

Concessione di un contributo stjraordinario 
di lire 6.000 milioni a favore dell'Ente auto
nomo per l'acquedotto pugliese per il rtpia-

namento dei disavanzi di bilancio 

Art. 1. 

È concesso a favore dell'Ente autonomo 
per l'acquedotto pugliese un contributo 
straordinario di lire 6.000 milioni per il 
ripianamento dei disavanzi del proprio bi
lancio alla data del 31 dicembre 1976, com
prese le passività derivanti dalla gestione 
degli acquedotti lucani. 

Art. 2. 

All'onere di lire 6.000 milioni derivante 
dall'attuazione della presente legge si prov
vede mediante corrispondente riduzione del 
capìtolo n. 9001 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1977. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Concessione di contributi straordinari a fa
vore dell'Ente autonomo per l'acquedotto 
pugliese e dell'Ente acquedotti siciliani per 

il ripianamento dei disavanzi di bilancio 

Art. 1. 

È concesso a favore dell'Ente autonomo 
per l'acquedotto pugliese un contributo 
straordinario idi ilire 20.500 miffliond par il ri
pianamento dei disavanzi del proprio bi
lancio alla data del 31 dicembre 1976, com
prese le passività derivanti dalla gestione 
degli acquedotti .lucani. Detta somma sarà 
iscritta nello stato di previsione della spe
sa del Ministero dei lavori pubblici in ra
gione di lire 10.250 milioni per ciascuno de
gli anni 1977 e 1978. 

Art. I-bis. 

È concesso a favore dell'Ente acquedotti 
siciliani un contributo straordinario di lire 
16.500 milioni per il ripianamento dei disa
vanzi del proprio bilancio alla data del 31 
dicembre 1976. Detta somma sarà iscritta 
nello stato di previsione della spesa del Mi
nistero dei lavori pubblici in ragione di lire 
4.500 milioni per ciascuno degli anni 1977 
e 1978 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1978. 

Art. 2. 

All'onere di lire 14.750 milioni derivante 
dall'attuazione della presente legge per cia
scuno degli anni 1977 e 1978 si provvede 
mediante corrispondente riduzione dei ca
pitoli 9001 degli stati di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per gli anni 
medesimi. 

Identico. 


