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(N. 829) 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro del Tesoro 
(STAMMATI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1977 

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 
maggio 1977, n. 288, 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 preleva
mento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 

finanziario 1977 

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

«tedila Repubblica sopra specificato, con ài 
quale si è fatto luogo all'assegnazione della 
complessiva somma di fee 2.935.851.000 
onde sopperire alle seguenti inderogabili 
esigenze delle sottoindicate Amminiistiraziioni: 

MINISTERO DEL TESORO 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (capi
tolo n« 3815) 
(Integrazione necessaria per far fronte a spese e indennità — prima 
non prevedibili — connesse alla partecipazione ai lavori dal Comi
tato di contatto CEE dall'Aja e del IX Congresso ràternazionafe 
INTOSAI di Lima) 

L. 15.000.000 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (capi
tolo n. 1022) » 
(Maggiori e imprescindibili esigenze connesse alla partecipazione 
dell'Italia ai negoziati internazionali in materia di doppia imposi
zione sui redditi e sul patrimonio) 

25.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Indennità di sistemazione e rimborso spese di trasferimento (cap. n. 1505) L. 1.500.000.000 
(Maggiori e inderogabili esigenze connesse alla lievitazione dei prezzi 
ed alla svalutazione della lira) 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Spese di carattere riservato par la lotta alila delinquenza organizzata 
(cap. n. 2629) » 700.000.000 
(Maggiori ed inderogabili esigenze in relazione alla necessità dà una 
più proficua lotta al/la delinquenza organizzata) 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Compensi per lavoro straordinario al personale operaio (cap. n. 1018) » 45.851.000 
(Maggiori ed imprescindibili esigenze — prima non prevedibili — 
dovute a particolari e contingenti situazioni di lavoro da prestarsi 
in ore diurne e notturne) 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Spese da propaganda, pubblicità e mostre (cap. n. 4032) . . . . » 650.000.000 
(Impreviste maggiori esigenze in relazione alle spese par la orga
nizzazione e la partecipazione alla Conferenza nazionale della coo
perazione) 

L. 2.935.851.000 

Alle integrazioni predette, ricorrendo le i per le spese impreviste in base alla facoltà 
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente di cui all'articolo 42 dal regio decreto 18 nò-
regolamento di contabilità generale dallo vembre 1923, n. 2440, sull'amminiistrazioìne 
Stato, approvato con regio decreto 23 mag- del patrimonio e sulla contabilità generale 
gio 1924, n. 827, si è provveduto mediante dello Stato. 
prelevamento dell'indicato fondo di riserva 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
dalla Repubblica 16 maggio 1977, n. 288, 
concernente il prelevamento di line 2 miliar
di 935.851.000 dal fondo di riserva per te 
spese impreviste per l'anno finanziario 1977. 



Atti Parlamentari — 3 — Senato della Repubblica — 829 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1977, n. 288, pubbli

cato nella Gazzetta Ufficiale n, 158 dell'11 giugno 1977. 

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 Statò; 

Visto l'articolo 87 dalla Costituzione; 
Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874, ed in particolare l'articolo 46; 
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto 

nolo stato di previsione ideila spesa dal Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1977, 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 della spesa dal Ministero dell tesoro 
per l'anno finanziario 1977, è autorizzato il prelevamento di Idre 2 miliardi 
935.851.000 che si inscrivono ai sottoimddcató capitoli dai seguenti stati 
di previsione della spesa, per il detto anno finanziario: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. in. 3815 — Indennità, eccetera, per .missioni al

l'estero L. 15.000.000 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. n. 1022 — Indennità, eccetera, per missioni al

l'estero » 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cap. n. 1505 — Indennità di sistemazione, eccetera » 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Cap. n. 2629 ■— Spese, eccetera, per la lotta alla de

linquenza, eccetera » 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
E DELLE FORESTE 

Cap. n. 1018 — Compensi, eccetera, ai personale 
operaio » 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE 

Cap. n. 4032 — Spese di propaganda, pubblicità, ec

cetera » 

25.000.000 

1.500.000.000 

700.000.000 

45.851.000 

650.000.000 
L. 2.935.851.000 
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conva
lidazione. 

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

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

Dato a Roma, addì 16 maggio 1977 

LEONE 

ANDREOTTI — STAMMATI 


