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ANNESSO N. 1 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per Tanno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

LABORATORIO CARICAMENTO PROIETTILI - BAIANO DI SPOLETO 

per Tanno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

3.821.181 

15.300 

37.000 

43.200 

12.500 

3.929.181 

3.415.726 

Pagamenti 

4 

227.000 

72.450 

94.300 

119.705 

513.455 

Saldi 

5 

+ 3.821.181 

— 211.700 

— 35.450 

— 51.100 

— 107.205 

3.415.726 
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RELAZIONE 

Presso questo Laboratorio, la gestione delle spese contrattuali è affidata all'Ufficiale 
Rogante - Direttore di Ragioneria di 2a Classe Alfonsi Rosalba nata Bonifazi. 

La gestione stessa è condotta come segue: 
- acquisizione delle entrate: 

richiesta da parte dell'Ufficio Contratti, prima o all'atto della stipulazione del contratto, 
alla Ditta contraente di un fondo per le spese contrattuali (spese di bollo e di registrazione, 
carta bollata, spese di riproduzione, ecc.). 

Invio da parte del contraente della quietanza di Tesoreria attestante il versamento. 
- erogazione dei pagamenti: 

mediante prelevamenti dalla Tesoreria Provinciale di Perugia. 
I movimenti sono avvenuti mediante l'emissione di ordinativi mod. 180 T. intestati: 

1) all'Ufficio del Registro, per le spese di registrazione dei verbali di deliberamento 
e dei contratti; 

2) al Laboratorio Caricamento Proiettili - Esercito, per gli importi relativi alla carta 
bollata per redazione verbali di collaudo, spese postali, telefoniche, ecc. 

Tali somme vengono accreditate sul conto corrente postale intestato a questo Laboratorio,; 
che, all'atto del ricevimento del « certificato di accreditamento »: 

- compila l'ordine di riscossione ed effettua tutte le conseguenti registrazioni in « entrata » 
- compila « l'ordine di pagamento » a favore: 

— dell'Ufficiale Rogante, se trattasi di somme prelevate per carta bollata e spese postali; 
- del Direttore dei Conti, se trattasi di recupero di spese telefoniche, già contabilizzate 

al conto « Spese di Ufficio »; 
3) alla Ditta contraente, per eventuale restituzione del residuo anticipo spese contrattuali. 

Tutti i movimenti effettuati con la Tesoreria Provinciale di Perugia vengono riportati 
su apposito registro, suddiviso per contratto. 

Se durante l'esecuzione del contratto l'anticipo in parola risultasse insufficiente alle 
necessità, viene richiesta alla Ditta contraente una integrazione dell'anticipo stesso, seguendo 
le stesse modalità sia per l'acquisizione delle entrate che per l'erogazione dei pagamenti. 

Dal rendiconto riepilogativo, si rileva che gli importi relativi alle varie « poste » della 
colonna « pagamenti », risultano, in alcuni casi, maggiori dei corrispondenti importi della 
colonna « introiti ». 

Ciò si deve al fatto che i pagamenti sono avvenuti sia con gli introiti effettuati nel corso 
dell'anno, riportati sul modello, « per posta », sia mediante la disponibilità del precedente 
esercizio, riportata sul modello globalmente. 

Inoltre, in conseguenza anche del riporto globale delle disponibilità del precedente anno, 
non è stato possibile stabilire, e quindi riportare, sull'apposita colonna, i saldi per quote. 

Ad ogni buon fine, onde facilitare il controllo del rendiconto riepilogativo, si è ritenuto 
opportuno allegare ad esso uno specchio dimostrativo di tutti i movimenti effettuati, per 
ciascun deposito, durante l'anno 1976. 
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ANNESSO N. 2 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

10- DIREZIONE LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4.612.190 

1.239.500 

5.851.690 

Pagamenti 

4 

621.000 

391.000 

124.970 

4.714.720 

5.851.690 

Saldi 

5 

+ 4.612.190 

+ 1.239.500 

— 621.000 

— 391.000 

— 124.970 

— 4.714.720 

— 
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RELAZIONE 

A) Il rendiconto in argomento si riferisce ad un totale di n. 544 partite (una per ciascun 
atto contrattuale), tutte costituite con depositi provvisori presso la Sezione di Tesoreria Pro
vinciale dello Stato - Napoli. 

In particolare: 

n. 490 partite residuali dell'Es. fin. 1975 (Tutte definite con restituzione del residuo 
alle ditte); 

n. 54 partite impiantate nell'Es. fin. 1976, fino a tutto il 22 febbraio 1976 (entrata 
in vigore della legge 27 dicembre 1975 n. 790). (Tutte definite con restituzione residuo alle 
ditte). 

B) Il residuio segnalato alla chiusura dell'Es. fin. 1975 di cui al foglio 6/4961 dell'8 
giugno 1976 di lire 4.612.120 è errato. 

Quello esatto è di lire 4.612.190. 
La differenza di lire 70 scaturisce da un maggior residuo di lire 100 relativo al rendiconto 

n. 363 intestato alla ditta Sembiante Antonio, nonché di un errore materiale di lire 30; per
tanto, il residuo stesso, alla chiusura dell'Es. fin. 1975 era di lire 114.600 e non di lire 114.500. 

C) A datare dal 23 febbraio 1976, viene applicata la normativa di cui alla legge 27 
dicembre 1975 n. 790 e D.M. Tesoro dell'I febbraio 1976. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE COMMISSARIATO MILITARE - PADOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

643.910 

170.000 

813.910 

Pagamenti 

4 

66.500 

43.500 

703.910 

813.910 

Saldi 

5 

+ 643.910 

— 643.910 

— 



RELAZIONE 

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare n. 22 del 5 marzo 1973 del Mini
stero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - U.G.F., si è provveduto ad inviare alla 
Ragioneria Centrale, a mezzo plichi raccomandati, il rendiconto, singolo per ogni ditta, delle 
somme dalle stesse anticipate, per spese contrattuali durante l'anno 1976. 

Al rendiconto di ogni ditta e per ogni operazione, sono stati allegati in copia conforme: 
- ordinativo di pagamento (mod. 180/T); 
- lettera di trasmissione degli ordinativi suddetti alla Tesoreria, con visto di ricevuta; 

2. Il rendiconto si riferisce: 
a) ai residui delle somme anticipate dalle ditte nell'anno 1975; 
b) alle somme versate dalle ditte anteriormente all'entrata in vigore della Legge 27 

dicembre 1975 n. 790. 

3. Per quanto attiene alla acquisizione delle entrate di cui al precedente punto 2 lettera b), 
la procedura attuata è stata la seguente: 

le ditte, su richiesta della Sezione Staccata di Commissariato Militare 'di! Padova, 
hanno accreditato - sul c.e.p. della Sezione stessa - le somme previste; la Sezione Staccata di 
Commissariato ne ha effettuato il versamento in Tesoreria, cumulativamente e man mano 
che le somme venivano accreditate (come risulta dalle aEegate n. 2 quietanze di deposito 
provvisorio rilasciate dalla Tesoreria Provinciale di Padova e relativi elenchi annessi). 

4. Per quanto attiene ai pagamenti, riferiti alle disponibilità di cui ai punti a) e b) del 
predetto punto 2, la procedura è stata la seguente: 

i pagamenti sono avvenuti mediante emissione di ordinativi sui depositi provvisori 
costituiti presso la Tesoreria Provinciale di Padova come sopra detto. 

5. Come rilevasi dal rendiconto riassuntivo, i dati complessivi della gestione sono stati: 
~ riporto dell'esercizio 1975 L. 643.910 
- introiti anno 1976 » 170.000 
- pagamenti 
- rimanenza al 31 dicembre 1976 

Totali a pareggio . . . . L. 813.910 

L. 813.910 
» — 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

22» STABILIMENTO GENIO MILITARE - PAVIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di copia e stampa 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

7.606.710 

7.606.710 

4.059.980 

Pagamenti 

4 

547.050 

599.050 

262.400 

2.138.230 

3.546.730 

Saldi 

5 

+ 7.606.710 

— 547.050 

— 599.050 

— 262.400 

— 2.138.230 

4.059.980 

4.059.980 



RELAZIONE 

A) Per contratti stipulati fino al 21 febbraio 1976. 

1) Le somme sono state anticipate dalle Ditte interessate mediante versamento sul conto 
corrente postale n. 3/17006 intestato al 22° Stabilimento Genio Militare e temporaneamente 
imputate a Fondo Scorta. 

2) Successivamente tale importo, dedotto dalle prime spese di bollo è stato versato, dal 
Eondo Scorta, alla competente Tesoreria Provinciale mediante Mod. 125-T. 

3) Con ordinativi Mod. 180-T questo Stabilimento ha prelevato di volta in volta dalla 
Tesoreria Provinciale le singole somme che necessitavano per le ulteriori spese di bollo, mentre 
le spese di registrazione del contratto sono state versate dietro richiesta di questo Stabili
mento mediante ordinativo Mod. 180-T, direttamente dalla Tesoreria Provinciale all'Ufficio 
del Registro. 

B) Per contratti stipulati dal 22 febbraio 1976. 

Per questi contratti in applicazione della circolare n. 15 prot. numero |107530 del 15 
febbraio 1976 del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Gene
rale della Finanza, concernente i criteri di attuazione della legge 27 febbraio 1975 N. 790 che 
ha stabilito una nuova disciplina per la gestione delle spese contrattuali, si sono seguite le 
norme stesse e cioè: 

- le ditte hanno versato - entro i limiti previsti dalle disposizioni in atto - l'importo 
dovuto sul c/c postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Pavia, 
indicando nello spazio posto a tergo del mod. CH 8 bis (appositamente predisposto da questo 
Stabilimento ad evitare errori) che l'importo stesso si riferisce a spese contrattuali e di regi
strazione facendo riferimento al contratto stesso nonché al Capo X Capitolo 3498 dello stato 
di previsione del bilancio d'entrata. 

L'attestato del versamento viene consegnato a questo Stabilimento che lo allega all'ori
ginale del contratto conservato secondo le norme vigenti. 
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ANNESSO N. 5 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

LABORATORIO PONTIERI - PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercìzio precedente . 

Spese di bollo 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.916.340 

2.917.340 

2.452.760 

Pagamenti 

4 

10.500 

192.380 

260.700 

463.580 

Saldi 

5 

+ 2.916.340 

— 10.500 

— 192.380 

— 260.700 

2.452.760 

2.452.760 
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RELAZIONE 

Le gestione dei depositi per spese contrattuali - effettuati dalle ditte aggiudicatario -
viene tenuta osservando la seguente procedura: 

1) l'importo versato dalla ditta contraente viene depositato in Tesoreria a mezzo asse
gno di conto corrente postale; a fronte della somma versata, la Tesoreria rilascia apposita 
quietanza; 

2) per le spese relative alla registrazione del contratto viene data disposizione alla 
Tesorerìa affinché provveda per il pagamento all'Ufficio del Registro; 

3) per le spese di carte bollate e marche da bollo viene compilato apposito mod. 159 
intestato al nominativo dell'impiegato preposto al ritiro dell'importo; 

4) a fine contratto, si dispone affinché la Sezione di Tesoreria Provinciale provveda 
per la restituzione alla ditta dell'importo residuo. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Artìcolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELL'VIII C.M.T. - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione . . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

22.206.627 

10.218.700 

8.200 

32.433.527 

5.956.992 

Pagamenti 

4 

19.178.993 

3.740.900 

3.183.080 

8.200 

665.362 

26.776.535 

Saldi 

5 

+ 22.206.627 

+ 10.218.700 

— 19.178.993 

— 3.740.900 

— 3.183.080 

— 665.362 

5.656.992 

5.656.992 
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EELAZIOKE 

Come per gli anni precedenti, la gestione delle somme anticipate per terzi da spese con
trattuali è stata effettuata con la seguente procedura: 

- riscossione del deposito; 

- impianto del conto mod. 1029; 

- versamento all'Ufficiale rogante della somma occorrente per l'acquisto dei valori bollati; 

- pagamenti all'Ufficio del Eegistro; 

- versamento in Tesoreria, a fine mese, delle somme rimaste disponibili su tutti i depositi 
ricevuti a mezzo Tesoreria, delle spese di copisteria, cancelleria, copie fotostatiche e per 
la restituzione alle ditte delle somme eventualmente disponibili alla chisura del conto. 

Poiché, come è già noto a codesta Eagioneria, questa Direzione è autorizzata a costi
tuire mensilmente un unico deposito provvisorio cumulativo (Ministero del Tesoro lettera 
n. 106110 del 27 gennaio 1972 allegata in copia), per i pagamenti di cui sopra, si attinge dai 
depositi più remoti ed in modo del tutto indipendente dai fondi versati per i contratti cui si 
riferiscono. 

Inoltre ad eccezione delle restituzioni dei residui alle ditte, i citati pagamenti vengono 
effettuati per l'intero importo della fattura, non potendosi scindere, ai soli fini del pagamento 
stesso il saldo della medesima nelle varie quote di ripartizione della spesa. 

Ne consegue che, non esistendo una documentazione ripartita per ogni contratto, sui 
singoli rendiconti sono citati i titoli di spese che comprovano pagamenti a carattere collettivo 
su depositi costituiti come sopra. 

Si sottolinea che la gestione è affidata all'Ufficiale rogante di questa Direzione nella 
persona dell'Ufficiale che, di volta in volta, con tale qualifica, ha disposto le operazioni di 
cui al rendiconto. 

Ad ogni buon fine si allega un giornale di cassa che pone in evidenza i versamenti in 
Tesoreria e tutte le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 per complessivi 
titoli n. 94 e n. 504 rendiconti individuali. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

21° STABILIMENTO TRASMISSIONI - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

54.434.785 

350.000 

54.684.785 

48.769.835 

Pagamenti 

4 

1.928.100 

643.000 

373.470 

2.970.380 

5.914.950 

Saldi 

5 

+ 54.334.785 

+ 350.000 

— 1.928.100 

— 643.000 

— 373.470 

— 2.970.380 

48.769.835 



EELAZI0N1 

La gestione delle spese contrattuali per l'esercizio finanziario 1976 è stata condotta nel 
modo seguente: 

1) Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975 
n. 790, le ditte fornitrici hanno versato in Tesoreria lire 100.000 per anticipo spese contrattuali. 

Su dette somme questo Stabilimento ha effettuato, con prelevamenti a mezzo mod. 180/T, 
le seguenti spese: 

- Eegistrazione atti a tassa fissa; 
- Spese di cancelleria; 
- Valori bollati. 

Da quanto si rileva dalla documentazione allegata al riepilogo generale, sono stati effet
tuati, in parte, prelevamenti in Tesoreria, traendoli dalle quietanze riguardanti versamenti 
comulativi eseguiti dallo Stabilimento in prima applicazione della legge 25 novembre 1971 
n. 1041 invece che dalle quietanze singole afferenti i versamenti eseguiti successivamente 
dalle varie ditte. 

2) Per i contratti stipulati dopo il 22 febbraio 1976, data di entrata in vigore della 
legge 27 dicembre 1975 n. 790, lo Stabilimento ha applicato la disciplina delle spese contrat
tuali in conformità della circolare n. BL/11392-C-4-7 in data 13 marzo 1976 del Ministero 
Difesa - Ufficio Centrale del Bilancio e degli affari finanziari. 
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ANNESSO N. 8 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE DI COMMISSARIATO DI VERONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 
4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . 

3.678.135 

21.719.300 

25.397.435 

+ 3.678.135 

25.397.435 

25.397.435 

3.678.135 



RELAZIONE 

La gestione di cui sopra, per un ammontare complessivo di lire 25.397.435 relativa a 
numero 201 contratti, è stata così condotta: 

- per ogni contratto è stato effettuato, da parte di ciascuna Ditta interessata, un ver
samento in Tesoreria; 

- la Banca d'Italia ha accreditato la somma, mediante quietanza, a disposizione dell'Uffi
ciale Eogante di questa Direzione per spese di registrazione e contrattuali; 

- prelievi presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sono avvenuti mediante la compi
lazione di ordinativi su depositi provvisori (modello 180 T), a favore: 

a) dell'Ufficio del Eegistro, per le registrazioni fiscali; 
6) delle ditte fornitrici per provvista materiale di cancelleria, riproduzione copie e 

stampa; 

e) di un Ufficiale o Sottufficiale di questa Direzione, per acquisto marche da bollo, 
per la regolarizzazione fiscale dei contratti. 

Il predetto ammontare di lire 25.397.435 si riferisce: 
- per lire 3.678.135 a riporto dell'esercizio 1975; 
- per lire 21.719.300 a introito dell'anno 1976. 

L'utilizzo della suddetta somma è stato così ripartito: 

- per spese di copia e stampa: lire 9.642.470 (con emissione di 180/T a favore della ditta 
fornitrice di fotocopia); 

- per spese di bollo e di registrazione: lire 3.385.815 (con emissione di 180/T a favore 
dell'Ufficiale o Sottufficiale incaricato di questa Direzione per acquisto di marche da bollo 
per la registrazione fiscale dei contratti e 180/T a favore dell'Ufficio del Eegistro); 

- per spese di cancelleria: lire 5.239.300 (con emissione di 180/T a favore della ditta for
nitrice di materiale di cancelleria); 

- per restituzione saldo al contraente: lire 289.900 (con emissione di 180/T a favore del 
contraente stesso); 

- per versamento - previo ritiro a cura dell'Ufficiale Eogante - alla Sezione della Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Verona, con attribuzione al Capo « X » - capitolo 3498 del bilancio 
di entrata, di somme già richieste e versate in base alle disposizioni antecedenti la legge 27 
dicembre 1975 numero 790 ma afferenti a contratti stipulati dopo il 22 febbraio 1976 (data 
di entrata in vigore della legge medesima): lire 6.749.950. 
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ANNESSO N. 9 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

PIROTECNICO DELL'ESERCITO - CAPUA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Importi versati dalle ditte sino al 21 feb
braio 1976 

Importi versati dalle ditte dal 22 febbraio 
1976 al 31 dicembre 1976 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

11.626.365 

515.000 

8.246.500 

20.387.865 

10.776.180 

405.170 

667.400 

6.105.320 

459.690 

1.974.105 

11.626.365 

— 515.000 

8.246.500 

— 405.170 

— 667.400 

— 6.105.320 

— 459.690 

— 1.974.105 

9.611.685 10.776.180 

10.776.180 



EELAZIONE 

L'importo delle somme anticipate dalle ditte all'atto di aggiudicazione della fornitura 
oggetto del contratto, gestite da questo P.E.C.A. per l'anno finanziario 1976, sono state valu
tate in base a spese presumibili regolate: 

- pe r la somma di lire 12.141.365 dalla vecchia procedura (vedasi legge n. 1041 in data 
23 novembre 1971) di cui: 

- lire 11.626.365 per rimanenza esercizio finanziario 1975; 
- lire 515.000 per nuovo importo versato dalle ditte per l'anno finanziario 1976; 
- per la somma di lire 8.246.500, per versamento effettuato 'sul c/c 6/19587, ai sensi 

della legge 790, del 27 dicembre 1975. 
La gestione delle somme prelevate e di quelle sostenute da ciascuna ditta nel corso 

dell'espletamento del contratto, sono debitamente documentate e allegate in originale e in 
copia fotostatica agli uniti rendiconti. 

A contratti espletati, le rimanenze delle anticipazioni versate, vengono restituite alle ditte. 
La gestione delle spese di che trattasi, contenute nei limiti strettamente indispensabili, 

ha avuto, presso questo pirotecnico, uno svolgimento del tutto regolare. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Artìcolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI MATERIALI DI COMMISSARIATO - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

9.883.705 

9.940.470 

19.824.175 

Pagamenti 

4 

6.299.970 

6.996.150 

5.089.800 

199.625 

1.253 130 

19.838.675 

14.500 

Saldi 

5 

9.883.705 

— 6.299.970 

— 6.996.150 

+ 4.860.670 

— 199.625 

— 1.253.130 

14.500 

14.500 

43 



EELAZIONE 

1. L'attività dell'Ufficio Approvvigionamenti Materiali di Commissariato, è unicamente 
rivolta alla effettuazione di gare per la provvista di materiale vario occorrente alle tre Forze 
Armate, su scala nazionale. 

Tale attività si concretizza annualmente: 
- nella effettuazione di un numero di 500/600 procedimenti di gara con l'invio di 

circa 30.000 lettere d'invito; 
- nella stipulazione di 600/700 contratti in forma pubblica amministrativa, ecc.; 
- nelle operazioni varie connesse all'approvazione ed esecuzione degli atti. 

2. Come disposto dall'art. 24 delle Condizioni Generali d'Oneri mod. 828 (già 370 A) 
edizione 1930, approvata dal Ministero della Guerra con decreto n. 35 in data 20 giugno 
1930; dall'art. 62 del decreto 23 maggio 1924 n. 827 (Eegolamento per l'Amministrazione del 
Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato), per far fronte agli oneri fiscali e per 
l'espletamento dei predetti lavori, l'Ufficio utilizza i fondi anticipati dalle ditte aggiudicatarie 
e giacenti presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a titolo di depositi provvisori. 
L'importo di tali anticipazioni, fissato dalla sezione contratti di questo Ufficio sulla base dei 
costi reali, viene comunicato alle ditte aggiudicatarie le quali provvedono ad effettuare un 
versamento in tesoreria a titolo di deposito provvisorio a favore dell'Ufficio. 

3. Sulla base delle quietanze di tesoreria ricevute, l'Ufficio conosce la disponibilità per 
ciascun contratto. La gestione di tali depositi è affidata all'Ufficiale Eogante il quale, per le 
operazioni contabili si avvale del direttore dei conti. Man mano che si presentano le varie 
esigenze, per la stesura e relativi oneri fiscali dei contratti, l'Ufficiale Eogante informa il 
Direttore dei Conti il quale provvede ad emettere i mandati mod. 180/T sulla Tesoreria Pro
vinciale. L'emissione di tali mandati è contemporanea alla loro registrazione sul mod. 1029 
(registro di conto corrente delle spese contrattuali). Al termine di tutte le operazioni relative 
ai contratti, le eventuali rimanenze di depositi provvisori, vengono restituite alle ditte, con 
mandato diretto mod. 180/T. Le operazioni contabili si concludono con l'invio, alle ditte, 
di una copia del mod. 1029, firmata dal Direttore dei Conti e dall'Ufficiale Eelatore, a dimo
strazione delle spese sostenute per ciascun contratto. 

A) Spese di copia e stampa L. 6.299.970 

La spesa di cui sopra è coperta dai seguenti documenti giustificativi che si allegano, 
parte in fotocopia (in quanto gli originali sono a corredo dei titoli di fondo scorta) e parte 
in originali in quanto messi in pagamento con mandati 180/T direttamente alle ditte: 

1) Ditta Eotaprint - Milano 
fatt. n. 19853 del 17 novembre 1975 L. 15.132 
fatt. n. 20225 del 24 novembre 1975 » 4.768 
fatt. n. 22182 del 22 dicembre 1975 » 27.216 

L. 47.115 
2) Ditta Suissekraft International - Milano 

fatt. n. 4823 del 25 novembre 1975 » 168.000 
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3) Ditta Apmo - Milano 
fatt. 31645 del 19 novembre 1975 L. 392.000 
fatt. 32245 de 26 novembre 1975 » 32.928 
fatt. 862 del 22 dicembre 1975 » 424.928 

j j . 849.855 
4) Ditta Zanni Enrico - Milano 

fatt. 358 del 14 ottobre 1975 L. 237.751 
fatt. 380 del 30 ottobre 1975 » 85.620 
fatt. 417 del 24 novembre 1975 » 51.761 
fatt. 10 dell'8 gennaio 1976 » 24.024 

» 399.155 
5) Ditta Lattuada - Milano 

fatt. 449 del 30 giugno 1975 L. 414.400 
fatt. 460 del 14 luglio 1975 » 414.400 
fatt. 742 del 20 novembre 1975 » 207.200 
fatt. 523 del 18 settembre 1975 » 414.400 

» 1.450.400 
6) Ditta Eotaprint - Milano 

fatt. 2211 del 27 febbraio 1976 » 105.140 
7) Ditta Apeco - Milano 

fatt. 4702 del 22 gennaio 1976 » 435.905 

8) Ditta AQFA-QEVAEBT - Milano 
fatt. 01/03844 del 5 febbraio 1976 L. 147.180 
fatt. 01/040026 del 6 febbraio 1976 » 47.488 
fatt. 01/39633 del 22 dicembre 1975 » 63.527 

» 258.195 
9) Ditta Zanni Enrico - Milano 

fatt. 20 del 17 gennaio 1976 L. 218.400 
fatt. 74 del 19 febbraio 1976 » 246.792 

» 465.190 
10) Ditta Pagani - Milano 

fatt. 1023 del 14 novembre 1976 » 96.575 

Totale documenti prodotti in fotocopia . . . L. 4.275.530 

11) Ditta Cooperativa Minerva - Milano 
fatt. n. 1 del 12 gennaio 1976 L. 662.735 
fatt. n. 2 del 12 febbraio 1976 » 645.965 
fatt. n. 3 del 12 marzo 1976 » 715.740 

Totale documenti prodotti in originale . . . L. 2.024.440 » 2.024.440 

Totale spese copia e stampa . . L. 6.299.970 

B) Spese di bollo (vedi dichiarazione dell'Ufficiale Eogante allegata) L. 6.996.150 

C) Spese di registrazione (vedi dichiarazione dell'Ufficiale Eogante allegata) L. 5.089.800 



D) Altre spese (spese telefoniche) 

bolletta 1° trimestre 1976 utenza 4900996 L. 199.625 

E) Restituzione rimanenze spese contrattuali: 
a) effettuati con mandati 180/T direttamente alle ditte: 
- Eiepilogo mod. 129/T n. 10 in data 24 gennaio 1976 L. 28.600 
- Eiepilogo mod. 129/T n. 18 in data 19 febbraio 1976 » 59.350 
- Eiepilogo mod. 129/T n. 26 in data 17 marzo 1976 » 176.750 
- Eiepilogo mod. 129/T n. 59 in data 23 settembre 1976 » 524.675 
- Eiepilogo mod. 129/T n. 61 in data 5 novembre 1976 » 109.510 
- Eiepilogo mod. 129/T n. 60 in data 23 settembre 1976 » 251.375 

Totale restituzioni con mandato diretto . . . L. 1.150.260 

b) effettuati con assegni di c.c.postale: 
- contratto 23571 ass. 11342 L. 8.400 
- contratto 24213 ass. 11345 » 4.000 
- contratto 24368 ass. 11348 » 1.000 
- contratto 24305 ass. 11399 » 1.000 
- contratto 24321 ass. 11400 » 23.000 
- contratto 24319 ass. 11401 » 16.000 
- contratto 24372 ass. 11402 » 500 
- contratto 24502 ass. 11403 » 10.770 
- contratto 24421 ass. 11404 » 11.200 
- contratto 24836 ass. 11406 » 15.000 
- contratto 24680 ass. 11409 » 12.000 

_ ___ » 102.870 

Totale restituzioni L. 1.253.130 

Si dichiara che il totale delle spese sostenute per registrazione fiscale di lire 5.089.800 
relative ai contratti del presente rendiconto, corrisponde al totale dei singoli importi effettiva
mente pagati per ciascun contratto all'Ufficio del Eegistro di Milano. Si dichiara inoltre che 
le marche da bollo applicate sui singoli contratti ammontano effettivamente a lire 6.996.150. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE LAVORI GENIO MILITARE - PADOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.367.540 

2.337.300 

3.074.840 

25.400 

Pagamenti 

4 

831.900 

900.450 

1.358.200 

688.890 

3.679.440 

Saldi 

5 

1.367.540 

— 1.505.400 

— 900.450 

— 1.358.200 

— 588.890 

25.400 



EELAZIONE 
PREMESSA 

Per effetto del disposto di cui al foglio n. 2/93 del 9 gennaio 1975 la scrivente ha ottem
perato anche per l'esercizio finanziario 1976 alla compilazione degli atti amministrativi che 
si riferiscono ai rendiconti delle spese contrattuali fuori bilancio. 

Procedura di acquisizione ed erogazione delle entrate. 

L'acquisizione e la erogazione delle entrate nell'esercizio 1976 è avvenuta come segue: 
- Per tutti gli atti, mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia intestati alla Tesoreria 

Provinciale dello Stato - Sezione di Padova. 
Le operazioni di versamento e di prelevamento delle somme presso la Tesoreria Provin

ciale dello Stato di Padova è avvenuto come segue: 

1) Atti pubblici. 

Contratti a licitazione privata e quelli a trattativa privata: 
- singoli vaglia cambiari intestati alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Padova 

venivano versati singolarmente con fattura di versamento alla predetta Tesoreria, al quale 
rilasciava relativa quietanza. 

Per ciascuna quietanza e man mano che i "relativi atti venivano approvati con decreto 
e quindi registrati alla Corte dei Conti, sono state prelevate con i prescritti e distinti buoni 
(Mod. 180/T) le somme occorrenti per la registrazione fiscale, bollatura e spese di copia e 
stampa. Gli eventuali residui sono stati restituiti alle Ditte interessate mediante buoni (Mod. 
180/T). 

2) Atti privati. 

(Scritture private - Obbligazioni Private - Atti Aggiuntivi - Verbale di Concordamento 
Nuovi Prezzi - Decreti di Svincolo, ecc.). - Come al precedente punto 1). 

3) Rendiconti singoli. 

Per ciascun atto contrattuale sono stati compilati rendiconti singoli. 
Tali rendiconti si riferiscono: 

- agli atti stipulati nel precedente esercizio finanziario, le cui spese in parte sono state 
sostenute nel 1976, pertanto i relativi rendiconti non sono altro che il seguito di analoghi 
rendiconti già resi alla Eagioneria Centrale; 

- agli atti stipulati nell'esercizio finanziario 1976. 
Tutti i rendiconti sono stati compilati secondo il « facsimile » allegato alla circolare n. 22 

datata 5 marzo 1973 della Eagioneria Generale dello Stato. 
Sugli stessi sono state riportate le entrate e le uscite ed eventuali rimanenze. 
A ciasscun rendiconto degli atti sono stati allegati: 

- copia fotostatica dell'atto contrattuale considerato limitatemente alla parte munita 
degli estremi di repertorio dei dati dei contraenti nonché gli estremi dei dati di registrazione 
fiscale; 
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- copia fotostatica della quietanza e dei buoni (Modello 180/T), per spese di registra
zione fiscale, bollatura, copia e stampa ed eventuali restituzioni. 

Rendiconto riassuntivo. 
Gli atti stipulati nel precedente esercizio finanziario le cui spese in parte sono state 

sostenute nel 1975 sono n. 74 - mentre gli atti stipulati nel 1976 sono n. 70. 

Conclusione. 
In ottemperanza alle disposizioni impartite dagli organi competenti si trasmettono: 

- n. 74 rendiconti singoli (in duplice) con i relativi allegati per gli atti stipulati negli 
esercizi precedenti; 

- n. 70 rendiconti singoli (in duplice) con i relativi allegati per gli atti stipulati nel 
1976; 

- rendiconto riassuntivo (in quadruplice) degli atti stipulati nel 1976 e quelli residui 
nell'esercizio precedente. 
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ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DEPOSITO MATERIALI GENIO MILITARE - PIZZIGHETTONE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

32.990 

14.000 

46.990 

Pagamenti 

4 

4.500 

5.300 

22.990 

14.200 

46.990 

Saldi 

5 

+ 32.990 

— 4.500 

+ 8.700 

— 22.990 

— 14.200 

— 
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EELAZIONE 

La presente relazione illustrativa a corredo dei rendiconti relativi a somme anticipate 
per spese contrattuali è essenzialmente redatta per una esauriente dimostrazione riguardante 
le procedure adottate da parte di questo Deposito per l'acquisizione ed erogazione delle entrate 
e dei pagamenti avvenuti nell'anno finanziario 1977 per i contratti antecedenti all'entrata in 
vigore della legge 27 dicembre 1975 n. 790. 

Oli introiti sono stati acquisiti mediante i versamenti che le Ditte aggiudicatane di for
niture hanno fatto sul conto corrente postale intestato al Deposito stesso. 

L'entità degli introiti sono stati specificatamente previsti da una clausola riportata nella 
lettera di invito a partecipare alle gare di fornitura e richiamata nelle norme contrattuali. 
Detti introiti si aggirano in complessive lire 50.000 per ogni contratto, salvo conguaglio finale. 
La somma così introitata viene annotata sui registri contabili e serve per il successivo paga
mento delle seguenti spese previste da apposita clausola contrattuale e precisamente: 

- Spese per valori bollati; 
- Spese per tassa registro; 

- Spese telefoniche; 

- Spese per cancelleria inerente al contratto. 

Analizzando le varie voci relative alle spese in modo particolareggiato possiamo fornire 
in merito tutti i chiarimenti possibili. 

Spese per valori bollati. - In queste spese sono stati inclusi tutti i valori bollati che sono 
occorsi per la stesura del verbale di deliberazione, del contratto, dei verbali di consegna, 
collaudo, acconti e conti finali, decreto di svinvolo cauzione, etc. Detti valori sono stati prele
vati dalla cassa del Deposito dall'addetto alla stesura, degli atti mediante ordine di pagamento 
registrato sul giornale di cassa e imputato a spese contrattuali. 

Spese per tassa registro. - Queste spese si riferiscono alla tassa dovuta per la registrazione 
dei verbali, del contratto e del decreto di svincolo. Gli importi relativi vengono pagati diretta
mente all'Ufficio del Eegistro di Cremona, trattandosi di esigue somme. 

Spese telefoniche. - In queste spese sono incluse quelle che per ragioni di celerità e a 
richiesta della Ditta contraente vengono effettuate per l'espletamento del contratto. L'importo 
viene ricavato dall'apparecchio segna scatti (teletax) di cui è dotato il centralino telefonico 
del Deposito. La relativa spesa, addebitata alla Ditta interessata, viene introitata a proventi 
riassegnabili e versata in Tesoreria. 

Spese per cancelleria inerente al contratto. - Queste spese vengono calcolate in base al 
costo effettivo della cancelleria occorsa per la stesura del contratto e l'importo relativo viene 
versato in Tesoreria a proventi riassegnabili alla chiusura definitiva del contratto. 

È doveroso precisare che tutte le spese imputate alle Ditte fornitrici vengono registrate 
nei singoli conti intestati ad ogni Ditta. Detti conti sono inviati, unitamente alla resa del saldo, 
alle Ditte fornitrici le quali hanno la possibilità di effettuare un controllo su tutte le spese 
suddette. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA - ROMA 

per l 'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4.444.500 

4.444.500 

Pagamenti 

4 

708.000 

1.968.400 

1.000.000 

75.000 

313.100 

4.064.500 

380.000 

Saldi 

5 

+ 4.444.500 

— 708.000 

1 968 400 

— 1.000.000 

— 313.100 

380.000 
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EELAZIONE 

Come si rileva dall'allegato rendiconto la somma complessiva introitata nell'esercizio 
1975 è stata di lire 4.444.500, e riflette l'anticipazione effettuata dagli imprenditori ai sensi 
dell'articolo 6 delle Condizioni Generali per l'appalto dei Lavori del Genio Militare, a fronte 
di n. 254 atti contrattuali stipulati dalla Sezione nello stesso esercizio. 

Le somme versate dalle ditte vengono introitate dal Direttore dei Conti con regolare 
mandato, nella Cassa della Sezione. 

La relativa operazione, proceduta da rilascio della copia in bollo, all'imprenditore, delle 
spese sostenute, viene registrata nel « Giornale di Cassa » con imputazione sull'apposito 
« Conto » dello stesso. 

Tale procedura, prevista, tra l'altro, dalle « Istruzioni per la stipulazione dei Contratti » 
viene eseguita in quanto la forma degli atti stipulati è quella prevista dall'articolo 17 della 
L.C.G.8. e cioè, dalla Scrittura Privata e della Obbligazione Privata, il cui iter amministra
tivo di formazione e conclusione si esaurisce nel corso di 10 -~ 15 giorni. 

Le poste relative ai pagamenti, sotto il profilo della erogazione, hanno unica forma di 
gestione, e cioè: 

- su mandato di pagamento del responsabile alla gestione, il Direttore dei Conti prov
vede alla liquidazione delle spese, registrando l'operazione sul Giornale di Cassa. 

I percepienti le somme danno quietanza delle stesse sul mandato di pagamento medesimo. 

Sul merito delle poste, atteso che non sussistono casi particolari da illustrare, si rappre
senta: 

- spese di copia e stampa 
Sono liquidate a favore dei dipendenti della Sezione ai quali viene consegnata (con turno 

a rotazione), la minuta del contratto da dattiloscrivere (non in ore di Ufficio, né durante le 
ore di lavoro straordinario, ma con l'ausilio delle macchine d'Ufficio). 

Agli stessi viene consegnata la carta, gli stampati e quant'altro necessario, per l'esecu
zione del lavoro in funzione del numero delle copie cui sono tenuti a consegnare collazionati 
all'Ufficio Amministrazione. 

L'ammontare del compenso, per ogni atto, è determinato in ragione del numero delle 
pagine che compongono l'atto, e della sua particolare impaginazione (inserimento di disegni, 
depliant, ecc.). 

- spese di bollo 
Sono quelle relative alle marche da bollo e carta bollata, applicate agli stampati e usate 

per la formazione del contratto e per tutti gli atti amministrativi conseguenziali (verbali 
consegna, compimento, certificati acconto, conto finale e collaudo). 

- spese di registrazione 
Alla Ditta oltre all'importo della tassa di registrazione, viene addebitato il conto delle 

spese di trasporto (consegna, pagamento e ritiro dell'atto dall'Ufficio del Eegistro). 
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Altre spese 
Eappresentano il costo effettivo della carta, stampati, fotocopia, copie cianografiche e 

cancelleria varia, necessari per dare forma concreta al solo contratto. 
È eseluso quindi, il costo della carta e degli stampati amministrativi cui il contratto stesso 

da origine (libretto delle misure, registro contabilità, verbali, certificato di acconto, conto 
finale). 

La somma addebitata emerge nella colonna « Saldi ». 
La sommatoria totale è riportata nel rendiconto riassuntivo nella colonna « Erogazioni » 

in quanto, il suo ammontare è stato versato all'Erario con richiesta del Modello 181 T per 
la riassegnazione a bilancio della Marina sul competente Capitolo, trattandosi, in sostanza, 
di somme praticamente già spese con i fondi del relativo Capitolo di Bilancio. 
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ANNESSO N. 14 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE DI COMMISSARIATO - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

" 2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di copia e s tampa 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

5.597.491 

16.585.300 

— 

— 

22.182.791 

— 

Pagamenti 

4 

8.257.305 

2.286.200 

2.017.900 

8.663.811 

957.575 

22.182.791 

— 

Saldi 

5 

5.597.491 

— 4.023.895 

— 8.663.811 

— 957.575 

— 

__ 

5 - II 
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EELAZIONE 
1) Anticipo spese contrattuali. 

L'importo presunto occorrente per registrazione fiscale, bolli, copia, stampa, cancelleria, 
spese telefoniche, ecc., veniva chiesto alle ditte con la lettera di comunicazione dell'aggiu
dicazione. 

Il contraente versava il corrispettivo sul c/c postale n. 2/29809 della Direzione. 
Entro la fine di ciascun mese l'importo totale di tali corrispettivi è stato versato presso 

la Sezione Tesoreria Provinciale di Torino in conto deposito provvisorio. 

2) Spese per registrazione fiscale. 

Alla ricezione della comunicazione dell'approvazione del contratto, con apposito mod. 
180/T, si provvedeva al pagamento a favore dell'Ufficio Eegistro (atti pubblici o atti privati) 
di Torino della esatta somma occorrente per la registrazione fiscale. 

3) Speze di bollo. 

Con apposito mod. 180/T si provvedeva al pagamento della somma occorrente per i 
bollati relativi al verbale di deliberamento ed al contratto. Detti bollati, acquistati presso la 
privativa nella quantità e nel valore strettamente occorrenti venivano prontamente applicati 
ai relativi atti. 

4) Spese di copia, stampa, calcelleria, telefoniche, ecc. 

Trattasi di spese sostenute per la stipulazione dei contratti (dalla diramazione delle lettere 
d'invito, all'approvazione, alla partecipazione agli enti interessati). 

Tali spese venivano ripartite proporzionalmente all'entità del lavoro e del materiale 
occorrente per ciascun contratto. 

5) Restituzione saldo al contraente. 
Hon appena addebitate le spese di pertinenza di ciascun contratto si determinava la 

rimanenza che veniva restituita al contraente unitamente all'estratto conto. 

6) Nell'anno 1976, come rilevasi dai documenti, sono state contabilizzate le seguenti spese: 

- per registrazione fiscale L. 2.017.900 
come risulta dagli originali dei contratti conservati agli atti; 

- per valori bollati » 2.286.200 
applicate agli atti esistenti presso l'Ufficio Contratti; 

- per copia, stampa, cancelleria, telefoni, ecc » 8.257.405 

- restituzione saldi al contraente » 957.575 

- versate in Tesoreria capo X cap. 3498 (a nome delle ditte) » 7.684.115 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

V DEPOSITO MISTO - TRENTO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale r iporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

25.000 

20.000 

45.000 

Pagamenti 

4 

2.800 

2.300 

39.900 

45.000 

Saldi 

5 

+ 22.200 

+ 17.700 

— 39.900 

— 
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EELAZIONE 

Questo Deposito, nell'esercizio finanziario 1976, ha effettuato spese contrattuali per la 
stipulazione del contratto a trattativa privata n. 50 di repertorio con il Signor Calza Alfredo, 
per il servizio ritiro rifiuti rancio ed essi cotti nelle caserme del Presidio Militare di Trento. 

L'assuntore del servizio ha versato a questa amministrazione l'importo di lire 45.000 
(quarantacinquemila) quale anticipo cauzionale sulle spese contrattuali. 

Questa amministrazione ha sostenuto una spesa di lire 2.800 (duemilaottocento) per 
l'acquisto di n. 4 fogli di carta bollata resisi necessari per la stesura del contratto e di lire 
2.300 (duemilatrecento) per spese di registrazione presso l'Ufficio del Eegistro di Trento. 

Al Signor Calza Alfredo questa amministrazione ha restituito, a saldo dell'anticipo corri
sposto, l'importo di lire 39.900 (trentanovemilanovecento). 
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ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE DI COMMISSARIATO III REG. AEREA - BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

3.360.050 

1.190.000 

4.550.050 

Pagamenti 

4 

322.000 

319.600 

725.420 

3.183.030 

4.550.050 

Saldi 

5 

+ 3.360.050 

+ 1.190.000 

— 322.000 

— 319.600 

— 725.420 

— 3.183.030 

— 
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EELAZIOXE 

A) Gestione extra bilancio. 

Le Ditte aggiudicatane di servizi e forniture a seguito di licitazioni private o trattative 
private esperite dalla Direzione di Commissariato della I I I Eegione Aerea, e che hanno sti
pulato il relativo contratto entro il 22 febbraio 1976, hanno costituito presso la Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari un deposito provvisorio per spese contrattuali deter
minato in lire 50.000 (cinquantamila), a disposizione della Direzione di Commissariato della 
I I I E.A. 

Il sopracitato deposito è stato gestito come segue: 
Per i contratti, la cui esecuzione si è protratta oltre il 22 febbraio 1976 o comunque non 

si è esaurita entro il 31 dicembre 1976, non potendosi oltre tale data continuare a tenere acceso 
presso la Tesoreria il deposito provvisorio per la causale « spese contrattuali » e dovendosi, 
nel contempo, poter disporre delle somme necessarie a tale finalità, si è provveduto ad estin
guere i suddetti depositi mediante riscossione delle somme residue e versare le stesse, per 
conto delle Ditte interessate al Capo X - Cap. 3498 dell'Esercizio Finanziario 1976 quali 
spese contrattuali. 

B) Gestione con imputazione a bilancio. 

Le Ditte aggiudicatane di servizi e forniture a seguito di licitazioni private o trattative 
private esperite dalla Direzione dì Commissariato della I I I Eegione Aerea, e che hanno sti
pulato il relativo contratto dopo il 22 febbraio 1976, in mancanza di disposizioni, hanno 
costituito il deposito provvisorio presso la Tesoreria Provinciale della Stato quali « spese 
contrattuali ». A ricezione della circolare E". 157/CM del 18 marzo 1977 si è provveduto ad 
ottemperare a quanto stabilito dal 3° comma, estinguendo i depositi esistenti e versando le 
relative somme al Capo X - Cap. 3498 dell'Esercizio Finanziario 1976, 

Le Ditte che hanno stipulato i relativi contratti dopo l'entrata in vigore della Legge 
n. 790 del 27 dicembre 1975 versano sul Capo X - Cap. 3498 le spese analiticamente deter
minate dall'Ufficiale Eogante, il quale provvede a notificarle con apposita comunicazione, 
contestualmente alla stipulazione ed assunzione a repertorio dei relativi atti. 

Attualmente viene gestita l'unica contabilità con imputazione a bilancio, accendendo 
un conto a scalare per ciascuna Ditta, a carico della quale viene posta in Entrata la somma 
versata al Capo X - Cap. 3498 risultante dall'attestato di versamento in c/c postale ed in 
Uscita le spese sostenute in esecuzione del contratto, quali: carte bollate e marche da bollo, 
scritturazione atto, registrazione fiscale, copiatura atto, cancelleria. 
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ANNESSO N. 17 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ASSISTENZA AL VOLO 
III REG. AEREA - BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

201.950 

201.950 

187.350 

Pagamenti 

4 

14.600 

14.600 

Saldi 

5 

+ 201.950 

— 14.600 

187.350 

187.350 
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RELAZIONE 

In merito alla gestione, per l'anno 1976, delle spese contrattuali si mette in evidenza che: 

- gli introiti complessivi per lire 201.950 indicati nel riepilogo si riferiscono esclusiva
mente a rimanenze su depositi effettuati nell'anno 1975; 

- i pagamenti per lire 14.600 effettuati riguardano esclusivamente spese per registrazione 
fiscale; 

- l'ulteriore rimanenza di lire 187.350 non è stata rimborsata alle Ditte interessate in 
quanto, essendo ancora in corso l'esecuzione delle opere, potrebbe rendersi necessaria la par
ziale utilizzazione per l'acquisto di fogli bollati; 

- dal 1° gennaio al 21 febbraio 1976 non sono stati stipulati contratti; 

- per i contratti stipulati dal 22 febbraio 1976 le spese contrattuali sono state gestite e 
imputate a bilancio in osservanza della nuova disciplina in materia disposta dalla legge 27 
dicembre 1975 numero 790. 
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ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI; 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE COMMISSARIATO MILITARE - BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

22.000 

84.600 

106.600 

Pagamenti 

4 

21.000 

85.600 

106.600 

Saldi 

5 

+ 22.000 

— 21.000 

— 85.600 

+ 84.600 

— 
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RELAZIONE 

Le somme per spese contrattuali corrisposte, durante l'esercizio 1976, delle ditte interes
sate, a questa Sezione di Commissariato, sono state versate presso la Sezione di Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Bari. 

Le quietanze di Tesoreria relative a dette spese non sono state allegate ai singob" conti 
in quanto all'atto del primo prelevamento sono state restituite alla Tesoreria per prassi della 
stessa, pertanto per ogni singolo conto si è provveduto a segnarne soltanto gli estremi. 

Per quanto concerne i valori bollati, i relativi importi sono stati prelevati direttamente 
dall'Ufficiale Rogante presso la Sezione di Tesoreria, mentre per le imposte di registro si è 
provveduto ad emettere il mod. 180 T con accredito presso gli Uffici finanziari. 

La copia degli atti è stata eseguita dal personale dipendente durante le normali ore di 
straordinario e per la stampa, si è utilizzato un residuo quantitativo di stampati esistenti in 
magazzino. 

A documentazione dei pagamenti, ai singoli conti, sono state allegate le fotocopie delle 
richieste dell'Ufficiale Rogante per i valori bollati, mentre per le imposte di registrazione è 
stata allegata la fotocopia della pagina del contratto recante il timpro dell'Ufficio del Registro. 

Infine, si allegano anche le fotocopie dei relativi conti spese intestate alle due ditte. 
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ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

BATTAGLIONE ALPINI « BELLUNO » - BELLUNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

10.000 

10.000 

Pagamenti 

4 

8.500 

1.500 

10.000 

Saldi 

5 

— 

+ 1.500 

— 1.500 

— 
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RELAZIONE 

Questo Comando, durante l'anno 1976, ha stipulato esclusivamente un contratto, relativo 
al servizio barbiere. 

Per la stipulazione di tale contratto, che si rinnova di anno in anno, senza dar luogo in 
genere a procedure particolari per l'espletamento di gare o di licitazioni, le spese necessarie 
sono esclusivamente quelle relative alla registrazione fiscale ed all'acquisto di carte bollate 
per la stipulazione del contratto stesso. 

In considerazione del fatto che le riscossioni ed i pagamenti peraltro contenuti entro cifre 
di modesta entità, sono stati effettuati nella stessa giornata, l'Ente non ha provveduto alla 
costituzione di depositi per spese contrattuali a titolo di anticipo presso la Sezione di Tesoreria. 

La somma di cui al rendiconto allegato è stata introitata in cassa con regolare operazione 
di riscossione e di pagamento ed è stata dimostrata sul registro Mod. 1029 delle spese con
trattuali. 

All'assuntore è stata rilasciata quietanza per la somma versata. 
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ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

< SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

BRIGATA ALPINA « CADORE » - BELLUNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

I 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

19.600 

19.600 

Pagamenti 

4 

19.600 

19.600 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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RELAZIONE 

Questo Comando, durante l'anno 1976, ha stipulato esclusivamente due contratti relativi 
al servizio di selleria. Per la stipulazione di tali contratti, che si rinnovano di anno in anno 
Senza dar luogo in genere a procedure particolari per l'espletamento di gare o di licitazioni, 
le spese necessarie sono esclusivamente quelle relative alla registrazione fiscale, in quanto le 
carte bollate sono state fornite direttamente dai privati contraenti. 

In considerazione del fatto che le riscossioni ed i pagamenti, peraltro contenuti entro 
cifre di modesta entità, sono stati effettuati nella stessa giornata, l'Ente non ha provveduto 
alla costituzione di depositi per spese contrattuali a titolo di anticipo presso la Sezione di 
Tesoreria. Le somme di cui ai rendiconti allegati sono state introitate in cassa con regolari 
operazioni di riscossione e di pagamento e sono state dimostrate sul registro Mod. 1029 delle 
spese contrattuali. 

Agli assuntori è stata rilasciata quietanza per le somme versate. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI; 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

BRIGATA ALPINA « CADORE » - GRUPPO LANZO - BELLUNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

IH 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

8.600 

8.600 

Pagamenti 

4 

8.600 

8.600 

Saldi 

5 

_ 

— 

— 
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RELAZIONE 

Questo Comando, durante l'anno 1976, ha stipulato esclusivamente due contratti relativi 
al servizio barbiere e al ritiro letame dalle Caserme del Presidio di Belluno. 

Per la stipulazione di tali contratti, che si rinnovano di anno in anno senza dar luogo 
in genere a procedure particolari per l'espletamento di gare o di licitazioni, le spese necessarie 
sono esclusivamente quelle relative alla registrazione fiscale, in quanto le carte bollate sono 
state fornite direttamente dai privati contraenti. 

In considerazione del fatto che le riscossioni ed i pagamenti, peraltro contenuti entro 
cifre di modeste entità, sono stati effettuati nella stessa giornata, e l'Ente non ha provveduto 
alla costituzione di depositi per spese contrattuali a titolo di anticipo presso la Sezione di 
Tesoreria. 

Le somme di cui ai rendiconti allegati sono state introitate in cassa con regolari opera
zioni di riscossione e di pagamento e sono state dimostrate sul registro mod. 1029 delle spese 
contrattuali. 

Agli assuntori è stata rilasciata quietanza per le somme versate. 
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ANNESSO N. 22 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE LAVORI E MATERIALI GENIO - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Somma versata dai contraenti (periodo 1° 
gennaio 1976 - 21 febbraio 1976) . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

625.865 

65.000 

690.865 

Pagamenti 

4 

600 

24.100 

187.890 

110.020 

368.255 

690.865 

Saldi 

5 

+ 625.865 

+ 65.000 

— 600 

— 24.100 

— 187.890 

— 110.020 

— 368.255 

— 

7 - II 

97 



RELAZIONE 

1) L'unica gestione extra bilancio di questa Direzione, esercita nell'esercizio finanziario 
1976, ha avuto per oggetto l'amministrazione di n. 19 conti impresa relativi ad anticipazioni 
di somme per spese contrattuali. 

2) Detta gestione, iniziata l'I gennaio 1976, si è conclusa il 21 febbraio 1976 data di 
entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975 n. 790 che ha innovato tutta la materia dispo
nendo l'imputazione delle spese ad apposito capitolo ed il rimborso all'erario, da parte delle 
imprese, tramite versamenti alle Sezioni di Tesoreria. 

3) Il rendiconto, per detto periodo, riguarda n. 19 conti imprese dei quali: 

- n. 17, relativi a somme che al 1° gennaio 1976 erano disponibili presso la Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna in attesa dell'approvazione dei contratti; 

- n. 2, relativi a somme versate alla scrivente nell'arco di tempo sopraprecisato. 

4) Il rendiconto per ogni anticipazione è costituito dalla seguente documentazione: 

- Mod. 1029 regolamentare; 

- modello previsto dalla circolare n. 22 del Ministero del Tesoro - I.G.F. in data 5 marzo 
1973. 

5) L'Ufficiale Rogante che ha ricevuto le anticipazioni è l'Ispettore di Ragioneria Guido 
Masiello - Capo Ufficio Amministrazione di questa Direzione - mentre la determinazione 
delle spese è affidata al Direttore dei Conti - Direttore di Ragioneria di l a Classe Ezio Barbieri. 

6) La procedura seguita per l'amministrazione delle spese contrattuali è la seguente: 

a) le ditte contraenti versano sul c/c postale n. 8/14989 - intestato a questa Direzione 
la somma loro richiesta; 

b) non appena perviene il bollettino di versamento (certificato di accreditamento) 
viene accesa l'apposita partita sul modello regolamentare numerata progressivamente; del
l'avvenuto accredito il Direttore dei Conti prende nota per le successive operazioni di richiesta 
fondi; 

e) le prime esigenze (spese postali, di gara, prelievo carte bollate e marche da bollo 
per i documenti contrattuali, la tassa di registrazione del verbale di aggiudicazione ed altre 
per immediate necessità) vengono prelevate in contanti dal responsabile del Reparto Contratti 
mediante apposita richiesta sottoscritta; la somma così prelevata reintegrerà l'anticipazione 
che il responsabile del Reparto Contratti ha tratto dal Eondo permanente concessogli in 
inizio dell'esercizio; 

d) per gli atti contrattuali che hanno immediato perfezionamento (cottimi, scritture 
private) viene subito pagata la tassa di registrazione mediante versamento, a mezzo ce . postale 
a favore dell'Ufficio del Registro competente, della somma da questi precedentemente preci
sata; dopo ciò si restituisce alla ditta la somma avanzata a mezzo conto corrente postale e 
la partita viene chiusa a pareggio; 

98 



e) per le anticipazioni, per le quali si prevede una lunga giacenza superiore a tre mesi 
(come nel caso di contratto per atto pubblico da approvare a mezzo decreto) si prowederà 
a versare, nella competente Sezione Provinciale di Tesoreria, la somma pari all'anticipo fatto 
dalla ditta meno le spese di cui al punto e), già effettuata; 

/) non appena interviene l'approvazione del contratto che deve - quindi - essere 
registrato, si acclara presso l'Ufficio del Registro l'importo della relativa tassa dopo di che: 

1) si emette un ordinativo di pagamento a favore dell'Ufficio del Registro competente 
di un importo pari alla tassa di registro; 

2) si emette, parimenti, un altro ordinativo - ma a favore della ditta contraente -
di un importo pari alla differenza fra la somma a suo tempo versata e quella dell'ordinativo 
di cui al precedente punto 1). 

7) Il rendiconto generale della gestione è costituito da: 
- n. 19 Mod. 1029 regolamentari; 
- n. 19 specchi previsti dalla precisata circolare ministeriale; 
- n. 1 specchio di rendiconto riassuntivo della gestione 1976 con allegato quello della 

precedente 1975 per il riferimento delle rimanenze. 

8) Si confida di avere esposto con sufficiente chiarezza la prassi adottata e la rendicon-
tazione delle somme anticipate per spese contrattuali. 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 detta legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI; 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE AUTONOMA COMMISSARIATO M. SARDEGNA - CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 , . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.651.870 

383.120 

499.980 

885.900 

1.121.800 

4.542.770 

Pagamenti 

4 

383.120 

499.980 

885.900 

595.080 

2.178.690 

4.542.770 

Saldi 

5 

+ 1.651.870 

+ 526.820 

— 2.178.690 

— 
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EELAZKME 

Le somme anticipate dalle ditte interessate per spese contrattuali relative ai contratti 
stipulati entro il 22 febbraio 1976, gestita dalla Sezione Autonoma di Commissariato Militare 
della Sardegna ammontano a lire 2.890.900. 

All'ammontare di tale somma le ditte hanno contribuito in misura diversa secondo l'im
porto del contratto, in quanto la somma richiesta per le spese di registrazione, di stipulazione 
e di esecuzione del contratto stesso, è inversamente proporzionale al valore del contratto 
stesso e, comunque, contenuto nei limiti strettamente indispensabili. 

Per far fronte alle varie spese, si provvede, attraverso l'emissione di mod. 180/T ordi
nativi di pagamento) tratti sui depositi costituiti in Tesoreria. 

Per quanto riguarda il reintegro delle somme anticipate alle ditte da questa Sezione, 
che sono tratte dal fondo permanente dell'Ufficiale Eogante, per spese relative alla stipulazione 
ed alla esecuzione dei vari contratti (fogli bollati, marche da bollo, spese postali, spese di gara, 
ecc.) si provvede all'emissione di ordinativi di pagamento intestati ad un Ufficiale o Mare
sciallo appositamente delegati. 

A contratto ultimato, le rimanenze dei depositi costituiti in Tesoreria vengono restituite 
ai titolari delle varie ditte attraverso ordinativi di pagamento ad essi intestati. 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

V MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI MEZZI CORAZZATI - CASERTA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

4. 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

689.075 

689.075 

39.390 

Pagamenti 

4 

17.760 

39.200 

41.185 

600 

551.050 

649.685 

Saldi 

5 

+ 689.075 

— 17.750 

39.200 

— 41.185 

— 500 

— 551.050 

39.390 
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RELAZIONE 

Alla fine dell'Esercizio Finanziario 1975 si è avuta una rimanenza di somme, anticipate 
dalle Ditte, per spese contrattuali, relative a contratti stipulati nell'anno 1975 e precedenti. 

Tali somme, depositate, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Caserta, 
sono state riportate nell'Esercizio Finanziario 1976. Le somme di cui sopra sono state im
piegate: 

a) per spese di copia e stampa; 

b) per acquisto di carta bollata per compilazione dichiarazioni di svincolo; 

e) per spese di registrazione contratti-atti aggiuntivi e dichiarazioni di svincolo; 

d) per spese postali; 

e) per acquisto marche da bollo su atti di liquidazione. 

Le somme occorrenti" per le singole operazioni sono state prelevate presso la Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Caserta, con ordinativi di pagamento mod. 180. 

Le somme residuate sono state restituite alle Ditte contraenti, tramite la Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Caserta. 

La gestione delle dette somme per spese contrattuali, condotta mediante deposito presso 
la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Caserta, è stata affidata all'Ufficiale 
Rogante di questo 1° Macrico-Direttore di Ragioneria 2a Classe Gennaro D'Orsi. 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE - CATANZARO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

7.000 

10.600 

17.600 

Pagamenti 

4 

7.000 

10.600 

17.600 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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RELAZIONE 

Dall'esame degli atti contrattuali dell'esercizio finanziario 1976 relativo al periodo 1° 
gennaio-21 febbraio 1976 di questo Ospedale Militare, risultano stipulati i seguenti contratti: 

- n. 845 di Eep. dell'I gennaio 1976 col Sig. Baffaele Raffaele per servizio barbiere; 

- n. 846 di Rep. dell'I gennaio 1976 con le Suore di Carità « S. Giovanna Antida 
Thouournent » Napoli per assistenza degenti. 

Sono state riscosse, per anticipo spese contrattuali, le seguenti somme: 

- lire 9.500 (novemilacinquecento) con titoli n. 315 del 17 marzo 1976 e n. 275 del 13 
dicembre 1976 dal Sig. Raffaele Raffaele. 

- lire 8.100 (ottomilacento) con titolo n. 50 del 30 gennaio 1976 e n. 274 del 13 dicembre 
1976 da Suor Teresina Ninni - Superiora Provinciale - Suore di Carità « S. Giovanna Antida 
Thouornent » Napoli. 

Tali anticipazioni sono stati impiegati come segue: 

- Spese di bollo con titoli n. 277 del 13 dicembre 1976 e n. 276 del 13 di
cembre 1976 L. 7.000 

- Registrazione fiscale con titoli n. 277 del 13 dicembre 1976 e n. 276 del 
13 dicembre 1976 » 10.600 

Totale . . . L. 17.600 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

BATTAGLIONE ALPINI « FELTRE » - FELTRE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

14.500 

14.500 

Pagamenti 

4 

14.600 

14.500 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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RELAZIONE 

Questo Comando durante l'anno 1976, ha stipulato esclusivamente cinque contratti 
relativi al servizio di manutenzione impianti tecnologici-servizio barbiere - servizio ritiro 
letame. 

Per la stipulazione di tali contratti, che si rinnovano di anno in anno senza dar luogo in 
genere a procedure particolari per l'espletamento di gare o di licitazioni, le spese necessarie 
sono esclusivamente quelle relative alla registrazione fiscale, in quanto le carte bollate sono 
state fornite direttamente dai privati contraenti. 

In considerazione del fatto che le riscossioni e i pagamenti, peraltro contenuti entro cifre 
di modesta entità, sono stati effettuati nella stessa giornata, l'Ente non ha provveduto alla 
costituzione di depositi per spese contrattuali a titolo di anticipo presso la Sezione di Tesoreria. 

Le somme di cui ai rendiconti allegati sono state introitate in cassa con regolari opera
zioni di riscossione e di pagamento e sono state dimostrate sul registro Mod. 1029 delle spese 
contrattuali. 

Agli assuntori è stata rilasciata quietanza per le somme versate. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE ARTIGLIERIA - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di copia e stampa 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.184.570 

257.700 

1.442.270 

Pagamenti 

4 

78.300 

109.000 

1.500 

1.253.470 

1.442.270 

Saldi 

5 

+ 1.184.570 

— 78.300 

+ 148.700 

— 1.500 

— 1.253.470 

— 



RELAZIONE 

1. Ufficiale Rogante e responsabile della gestione: 

- Direttore di Ragioneria di 2 a CI. Gimignani Mario. 

2. Riscossione delle spese contrattuali: 

- le spese contrattuali, versate a cura delle Ditte mediante accredito sul conto corrente 
postale intestato alla 7a Direzione Artiglieria, vengono temporaneamente imputate al F.S. 
e versate tempestivamente in Tesoreria Provinciale dello Stato dopo averne preso nota sul 
registro mod. 1029 del Catalogo « Registro di conto corrente delle spese relative ai contratti ». 

3. Pagamenti per registrazione contratti, svincoli, cauzioni, spese varie: 

- la spesa di registrazione contratto, registrazione decreto svincolo cauzione, acquisto 
carta bollata ed ogni spesa riguardante un determinato contratto viene portata a compimento 
mediante emissione del mod. 180/T tratto sulla Tesoreria Provinciale dello Stato, a favore 
dell'Ufficio del Registro od altro competente beneficiario. 

L'eventuale residuo attivo, a favore della Ditta aggiudicataria, viene restituito alla stessa 
a cura, della Tesoreria Provinciale dello Stato mediante accreditamento sul conto corrente 
postale intestato alla singola ditta appaltante. 

4. Ad ogni ditta appaltante viene trasmesso, a fine contratto, la seconda parte del mod. 
1029 con indicate le anticipazioni complessive e le singole spese inerenti al contratto. 

5. Dal presente rendiconto emerge la chiusura di tutti i conti spese aperti ai vari assuntori 
dei contratti stipulati da questa Direzione a tutto il 21 febbraio 1976; pertanto si intende 
definitivamente chiusa la gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese 
contrattuali previste dall'art. 96 della Legge di contabilità generale dello Stato e dell'art. 28 
- ultimo comma - della Legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89. 
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ANNESSO N. 28 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 detta legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

;< SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 detta legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE COMMISSARIATO I REG. AEREA - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.707.785 

1.625.775 

3.333.560 

Pagamenti 

4 

924.160 

675.100 

1.293.935 

440.365 

3.333.560 

Saldi 

5 

+ 1.707.785 

— 924.160 

+ 960.675 

— 1.293.935 

— 440.365 

— 
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RELAZIONE 

Oggetto dell'allegato rendiconto è la gestione delle spese contrattuali per gli atti stipulati 
anteriormente al 22 febbraio 1976, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975, 
n. 790. 

Per l'acquisizione del fondo spese contrattuali si era provveduto, sulla base delle spese 
presunte da sostenere per ciascun contratto, a richiedere alle ditte contraenti la anticipazione 
di un deposito provvisorio presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano. 

L'ammontare di detto deposito è stato annotato in entrata sul registro dei « conti dei prov
veditori », sul quale sono state quindi descritte cronologicamente, in uscita, le spese sostenute. 

Al pagamento' delle spese si è provveduto mediante ordinativi di pagamento (mod 180/T 
- art. 1359 I.G.S.T.) tratti sui depositi provvisori come sopra costituiti. 

Per quanto concerne le voci di spese considerate sul rendiconto, sono stati osservati i 
seguenti criteri: 

a) spese di copia: il lavoro di dattilografia per la stesura dei contratti e degli allegati 
è stato affidato a personale dell'A.M. che lo ha affettuato al di fuori dell'orario di servizio. 

Il lavoro è stato retribuito a norma delle tariffe allora vigenti. 
Gli articoli di cancelleria sono stati acquistati dagli stessi copisti ai quali sono state rim

borsate le spese relative; 

b) spese di bollo: le spese per l'acquisto dei valori bollati occorrenti sono state soste
nute dai copisti stessi ai quali sono state rimborsate; 

e) spese di registrazione: l'aumento dell'imposta fissa di registro, disposta dal decreto 
legge 18 marzo 1976, ha determinato l'insufficienza dei depositi provvisori per gran parte dei 
contratti. 

Per evitare il ritardo delle registrazioni, si è provveduto a versare all'Ufficio di Registro 
di Milano, mediante ordinativi di pagamento, le somme segnate in rendiconto con un asterisco. 

Il versamento della rimanenza a saldo è stato effettuato in contanti direttamente dai 
provveditori; 

d) altre spese: non è stata sostenuta alcuna ulteriore spesa diversa dalle precedenti; 

e) restituzione eventuale residuo al contraente: è stata regolarmente effettuata a mezzo 
ordinativo di pagamento. 

Al termine della gestione relativa a ciascun contratto, è stato trasmesso a tutti i provve
ditori interessati il relativo resoconto. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . , 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

729.450 

517.200 

1.246.650 

221.600 

Pagamenti 

4 

89.700 

729.450 

9.500 

196.400 

1.026.050 

Saldi 

5 

+ 729.450 

89.700 

— 212.250 

— 9.500 

— 196.400 

221.600 
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EELAZIONB 

Il presente rendiconto riguarda la gestione delle somme anticipate per Spese Contrat
tuali afferenti contratti stipulati anteriormente al 22 febbraio 1976, data di entrata in vigore 
della legge n. 790 del 27 dicembre 1975, come stabilito dalle circolari n. 107530 del 5 febbraio 
1976 del Ministero del Tesoro - Ispettorato Generale di Finanza -, e dal Ministero della Di
fesa - Bilandife - con circolare n. BL/11392 del 13 marzo 1976. 

Dal rendiconto riassuntivo emerge: 
- somme a riporto esercizio precedente L. 729.450 
- anticipazione spese contr. Es. Fin. 1976 » 517.200 

Totale . . . L. 1.246.650 

Di tale ammontare complessivo, lire 819.150 sono state impiegate per le spese di bollo 
e registrazione, lire 9.500 sono state restituite ad una ditta per annullamento del contratto, 
lire 196.400 sono state restituite, nel corso dell'esercizio, alle ditte a titolo di saldo. 

Il residuo dflire 221.600 riguardante 2 (due) contratti ancora in corso di approvazione, 
è stato versato all'inizio del 1977, distintamente per esigenza, al capo X cap. 3498 spese con
trattuali, come risulta dalle quietanze n. 7923 del 3 marzo 1977 e n. 7922 del 3 marzo 1977, 
allegate ai rispettivi conti, di numero 6 e 49. 

Con tale operazione si conclude presso la scrivente la gestione delle spese contrattuali 
prevista dalla legge n. 1041 del 25 novembre 1971. 

Si fa presente che la numerazione delle imprese - come da elenco allegato - si riferisce 
ai registri esistenti presso questa Direzione. 
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ANNESSO N. 30 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE SERVIZI I REG. AEREA - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.188.330 

120.000 

2.308.330 

Pagamenti 

4 

33.090 

109.900 

400.500 

1.764.840 

2.308.330 

Saldi 

5 

+ 2.188.330 

+ 120.000 

— 33.090 

— 109.900 

— 400.500 

— 1.764.840 

— 
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EELAZICXNE 

Come noto, la legge 27 dicembre 1975, n. 790, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Eepubblica n. 20 del 23 gennaio 1976, ha stabilito una nuova disciplina per la gestione delle 
spese contrattuali riconducendola nell'ambito del bilancio statale. 

Dopo il 10 gennaio 1977 e durante la vocatio legis, spirata 30 giorni dopo la data di pub
blicazione, questa Direzione ha stipulato un solo contratto, quello n. 1710 Rep. del 31 gennaio 
1976 con la Soc. Eurodiesel-Milano, il che ha comportato ancora una volta il versamento 
in Tesoreria Provinciale del deposito spese contrattuali secondo la procedura precedente. 

Pertanto la presente relazione riguarda la gestione non solo delle spese contrattuali delle 
stipulazioni a tutto il 31 dicembre 1975, ma anche quelle del citato contratto n. 1710. 

Ciò premesso, si rende noto quanto segue: 

- la gestione in argomento è stata tenuta durante l'anno 1976 dal Capo Ufficio Amm/vo-
Contratti che ricopre la carica di Ufficiale Eogante. 

- Al pagamento delle spese sostenute si è provveduto mediante ordinativi di pagamento 
(Mod. 180 T art. 1359 Istruzioni Tesoro) tratti sui depositi costituiti presso la citata Tesoreria 
a favore dei creditori o all'Ufficiale Eogante per reintegro del fondo permanente di cui all'art. 
64 del Eeg. Amm.vi e Cost. Enti Aeronautici (approvati con regio decreto 22 marzo 1934, 
n. 882) nei casi in cui le spese stesse sono state provvisoriamente fronteggiate con detto fondo. 

- Circa le spese da porre a carico delle Ditte sono state applicate le disposizioni vigenti 
in materia. 

In particolare, per quanto concerne le varie spese costituenti le voci del rendiconto, sono 
stati seguiti i criteri appresso indicati: 

1) Spese di copia e stampa. 
Il lavoro di dattilografìa per la stesura dei contratti è stato retribuito con le tariffe vigenti. 

La cancelleria è stata fornita dai copisti. 

2) Spese di bollo. 
La carta da bollo per la stesura degli atti (verbali e contratti) è stata acquistata dall'Am

ministrazione e consegnata ai copisti oppure da questi ultimi. 

3) Spese di registrazione. 
Le spese sono state effettuate entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. 

4) Altre spese. 
Non sono state sostenute altre spese oltre quelle sopra indicate. 

Entro il 31 dicembre 1976 ha avuto luogo la restituzione delle somme residuate dalla 
gestione spese contrattuali di tutti i conti rimasti accesi nel corso del 1976, e ciò in connes
sione con la fine di tutti i rapporti contrattuali con le varie Ditte, alle quali si è provveduto 
ad inviare un resoconto delle spese suddette. 

In conclusione dall'I gennaio 1977 il sostenimento delle spese contrattuali, con l'ecce
zione del ripetuto contratto n. 1710, ha luogo nell'osservanza della sola disciplina della legge 
citata n. 790 del 1975. 

132 



ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CENTRO ESPERIENZE ARTIGLIERIA ESERCITO - NETTUNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

401.225 

10.830 

412.055 

65.055 

Pagamenti 

4 

36.000 

15.400 

34.100 

32.695 

228.805 

347.000 

Saldi 

5 

+ 401.225 

— 36.000 

— 4.570 

— 34.100 

— 32.695 

— 228.805 

65.055 

65.055 
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RELAZIONE 

In conformità al punto e) della circolare in riferimento ed in ottemperanza alla circolare 
BL/11392 si espone quanto segue: 

I) Spese di copia e stampa. 

Per le spese di contro sono state allegate ai singoli rendiconti le relative dichiarazioni 
di spesa; 

II) Spese di bollo. 

Per le spese di contro sono state allegate ai singoli rendiconti le relative dichiarazioni 
di spesa; 

III) Spese di registrazione. 

Per le spese di contro sono state allegate ai rendiconti le fotocopie delle pagine dalle 
quali risultano le spese stesse pagate all'Ufficio del Eegistro di Anzio; 

IV) Altre Spese. 

Le spese di contro sono state dettagliatamente specificate in calce ad ogni singolo ren
diconto; 

V) Restituzione saldo al contraente. 

Tali restituzioni sono state documentate dalle fotocopie degli ordinativi di pagamento 
emessi a favore delle Ditte contraenti. 

Come risulta dal rendiconto riassuntivo gli introiti (rimanenza degli esercizi precedenti) 
sono state complessivamente di lire 412.055 mentre le spese complessive annuali sono state 
di lire 347.000. 

Pertanto, resta ancora una rimanenza di 65.055 dovuta ai due contratti in corso di esple
tamento relativi alle Ditte: 

- Fiorentini & C. di Eoma lire 32.525; 

- Siemens Elettra di Eoma lire 32.530. 

Tale differenza verrà rendicontata nell'esercizio 1977. 

136 



ANNESSO N. 32 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

16» DEPOSITO TERRITORIALE - NOCERA INFERIORE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

15.000 

15.000 

Pagamenti 

4 

3.500 

5.000 

6.500 

16.000 

Saldi 

5 

+ 15.000 

— 3.500 

— 5.000 

— 6.500 

— 



EELAZIONE 

L'entrata delle spese contrattuali è stata effettuata direttamente dall'interessato mediante 
deposito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Salerno. 

Tale deposito è stato costituito dall'interessato a favore del XVI Deposito Misto di Nò-
cera Inferiore. 

L'Ufficiale Eogante ha effettuato, mediante l'invio dei modd. 180 /T, prelevamenti a 
seconda della bisogna. 

Dopo l'approvazione definitiva del contratto da parte delle competenti Autorità, è stato 
restituito all'interessato, sempre mediante mod. 180/T, il supero anticipo spese contrattuali. 
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ANNESSO N. 33 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OFFICINA RIPARAZIONI TRATTORI ESERCITO - PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

828.220 

380.000 

1.208.220 

601.665 

Pagamenti 

4 

146.600 

74.800 

159.880 

225.275 

606.555 

Saldi 

5 

+ 828.220 

+ 380.000 

— 146.600 

— 74.800 

— 159.880 

— 225.275 

601.665 

601.665 

143 



EELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1976 la gestione delle spese contrattuali si è svolta ordinatamente 
seguendo le norme emanate dal Ministero del Tesoro con la nota circolare n. 22 (prot. 
n. 120430) in data 5 marzo 1973 e ciò per i contratti stipulati prima della entrata in vigore 
della circolare n. 15 prot. n. 107530 del 5 febbraio 1976. 

Nel breve arco dell'esercizio finanziario 1976 e precisamente dal 1° gennaio al 22 febbraio 
sono stati costituiti nuovi depositi provvisori per un totale di lire 380.000 rappresentati da 
n. 2 quietanze di Tesoreria. 

Le somme prelevate ammontano complessivamente a lire 606.555; detta somma com
prende l'aliquota di lire 225.275 restituita a ditte diverse per espletamento del contratto. 

I prelevamenti vengono effettuati sempre più raramente fino all'esaurimento totale delle 
partite accese in Tesoreria. 

Nell'esercizio 1976 sono stati effettuati solo quattro prelevamenti, e ciò in armonia alle 
esigenze ed al fondo permanente di lire 60.000. 

La rimanenza dei depositi, dimostrata nel prospetto riassuntivo in lire 601.665 concorda 
con quella esistente presso la Sezione Provinciale di Tesoreria di Piacenza alla data del 31 
dicembre 1976. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

LABORATORIO PRECISIONE ESERCITO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Anticipo spese contrattuali 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

95.153.462 

311.325 

95.464.787 

60.866.012 

Pagamenti 

4 

202.090 

382.980 

435.425 

12.588.625 

20.989.655 

34.598.775 

Saldi 

5 

+ 95.153.462 

+ 311.325 

— 202.090 

— 382.980 

— 435.425 

—12.588.625 

— 20.989.655 

60.866.012 

60.866.012 



EELAZIONE 

In merito al rendiconto riassuntivo per le somme gestite per fronteggiare le spese inerenti 
ai vari contratti ancora in corso di perfezionamento, si riporta quanto segue: 

1) Introiti. Le somme che le Ditte hanno versato per le spese contrattuali sono state 
richieste da questo Ente nel momento in cui si notificò alle Ditte stesse l'aggiudicazione della 
gara e di solito erano fissate in lire 50.000 o lire 100.000 in relazione al numero degli allegati 
da inviare alla registrazione fiscale. 

Tale onere veniva indicato di volta in volta nelle lettere di invito alla gara. 
Nelle somme richieste questo Ente configurava gli oneri che generalmente si materia

lizzano a carico delle Ditte e che si determinano nel corso del contratto. 
Per quanto sopra nel rendiconto riassuntivo, come anche quelli parziali, questo Ente 

riporta una sola cifra in entrata che si determina nelle singole voci di uscita, appena si verificano. 
Le singole somme sono giacenti in Tesoreria Provinciale che ha rilasciato debita quietanza. 

2) Uscite. Per quanto riguarda le spese che questo Ente sostiene si riporta: 
a) spese di registrazione fiscale. Biguardano le spese che di volta in volta questo Ente 

sostiene per la registrazione fiscale dei documenti in armonia alle vigenti norme in materia. 
Il pagamento della tassa viene effettuato tramite la Tesoreria Provinciale e di tale paga

mento se ne ha l'indicazione sugli originali dei singoli atti custoditi presso questo Ente. 
b) spese di copia e stampa. Eiguardano quegli oneri che vengono addebitati alle Ditte 

e che riguardano le spese che l'Ente sostiene per la stesura del contratto (spese di dattilografia, 
cancelleria, riproduzione xerografica). 

Tali somme vengono comunicate alla Tesoreria Provinciale che le addebita sulle singole 
quietanze e le introita a favore dell'Erario. 

e) spese di bollo. Eiguardano principalmente le spese per le marche da bollo neces
sarie a regolarizzare i documenti (1° e 2° originale) che vengono trascritti su carta uso bollo. 

Come spese di bollo vengono indicate anche quelle spese che riguardano documenti che 
la legge prevede siano fatti su carta legale, come certificati di collaudo, decreti di svincolo. 

d) spese varie. Tra le spese varie si configurano le spese postale che l'Ente sostiene per 
comunicazioni che sono fatte alla Ditta, nonché alcuni storni per esigenze a carico della stessa 
Ditta, ma per altri contratti. 

In questo gruppo sono comprese anche quelle somme derivanti quale differenza tra le 
le spese di registrazione indicate nei singoli contratti (a titolo preventivo) e quelle effettiva
mente sostenute e per le quali era specificatamente indicato che sarebbero state comunque 
addebitate alla Ditta. 

A tale addebito provvede la Tesoreria Provinciale su segnalazione di questo Ente e le 
somme vengono introitate a favore dell'Erario. 

e) restituzione a saldo. Sono le somme a credito che vengono restituite alle Ditte tramite 
la Tesoreria Provinciale. 

Alle Ditte vengono inviati a firma del Capo Ufficio Amm/ne dettagliati rendiconti per 
ogni singolo contratto. 

Quanto sopra sino al totale esaurimento dei singoli contratti e per i quali le Ditte hanno 
versato le rispettive somme in armonia a quanto previsto dalla legge 1041 del 25 novembre 1971. 
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ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

BATTAGLIONE « PIEVE DI CADORE » - TAI DI CADORE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

28.600 

28.500 

Pagamenti 

4 

28.500 

28.500 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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EELAZIONE 

Questo Comando, durante l'anno 1976, ha stipulato esclusivamente cinque contratti 
relativi al servizio di: cessioe letame, cessione rifiuti rancio, servizio odontoiatrico. 

Per la stipulazione di tali contratti, che si rinnovano di anno in anno senza dar luogo in 
genere a procedure particolari per l'espletamento di gare o di licitazioni, le spese necessarie 
sono esclusivamente quelle relative alla registrazione fiscale, in quanto le carte bollate sono 
state fornite direttamente dai privati contraenti. 

In considerazione del fatto che la riscossione ed i pagamenti, peraltro contenuti entro 
cifre di modesta entità, sono stati effettuati nella stessa giornata, l'Ente non ha provveduto 
alla costituzione di depositi per spese contrattuali a titolo di anticipo presso la Sezione di 
Tesoreria. 

Le somme di cui ai rendiconti allegati sono state introitate in cassa con regolari operazioni 
di riscossione e di pagamento e sono state dimostrate sul registro Mod. 1029 delle spese 
contrattuali. 

Agli assuntori è stata rilasciata quietanza per le somme versate. 
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ANNESSO N. 36 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ARSENALE ESERCITO - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

713.305 

619.200 

1.332.505 

351.300 

Pagamenti 

4 

326.030 

286.000 

44.500 

324.675 

981.205 

Saldi 

5 

+ 713.305 

+ 619.200 

— 326.030 

— 286.000 

— 44.500 

— 324.675 

351.300 

351.300 



E1LAZI0NE 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1976 sono stati gestiti n. 37 contratti, di cui n. 32 
relativi agli esercizi dal 1971 al 1975 e n. 5 relativi all'esercizio 1976. 

La gestione delle spese contrattuali relativa all'esercizio finanziario 1976 ha avuto inizio 
il 1° gennaio dello stesso anno con un importo residuo di lire 713.305, costituito dal totale 
delle rimanenze al 31 dicembre 1975 dei depositi effettuati dalle ditte durante i precedenti 
esercizi. 

Nel corso dell'anno 1976 i versamenti eseguiti dalle Ditte a favore di questo Arsenale 
in conto anticipo spese contrattuali, per un importo complessivo di lire 619.200, furono depo
sitati presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale, come risulta dalle quietanze mod. 
123 T. allegate in copia a ciascun rendiconto relativo alle singole ditte, dopo che l'Ufficio 
Contratti aveva trattenuto gli importi delle spese per la bollatura dei contratti. 

Dai suddetti depositi vennero prelevati nel corso dell'anno mediante ordinativi di paga
mento mod. 180 T., i fondi che man mano si rendevano necessari per far fronte alle varie 
esigenze, come segue: 

- Spese per la registrazione fiscale (mediante ordinativi a favore dello 
Ufficio del Eegistro di Torino) e per la bollatura dei documenti di liquidazione 
(mediante ordinativi a favore di questo Arsenale) L. 286.000 

- Spese per copie e stampati (mediante ordinativi a favore di questo Arse
nale e successivo versamento al bilancio dello Stato per la conseguente riasse
gnazione) » 326.030 

- Spese d'ufficio (mediante ordinativi a favore di questo Arsenale e suc
cessivo versamento al bilancio dello Stato per la conseguente riassegnazione) . » 44.500 

Totale . . . L. 656.530 

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 - esclusivamente per i contratti conclusisi 
entro l'anno stesso - sono state restituite a ciascuna ditta le rimanenze risultanti sui singoli 
conti, mediante emissione di ordinativi mod. 180 T. a favore delle ditte interessate, per un 
importo complessivo di lire 324.675. 

Le somme residuali relative a contratti ancora in corso di definizione, per un totale di 
lire 351.300, sono state riportate a nuovo nel rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1977. 

La gestione delle spese contrattuali è affidata all'Ufficiale Bogante dello Stabilimento 
Dir. Bag. 2a CI. Laura Valzania, tuttora in carica. 

Con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975, n. 790, a decorrere dal 22 febbraio 
1976, per i contratti stipulati successivamente a tale data, è stata seguita la prassi dettata 
dalla Legge stessa. 
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ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

1" OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

18.645.735 

9.132.625 

27.778.460 

17.715.345 

Pagamenti 

4 

331.520 

915.750 

5.184.500 

1.117.930 

2.513.315 

10.063.015 

Saldi 

5 

+ 18.645.735 

+ 9.132.625 

— 331.520 

— 915.750 

— 5.184.500 

— 1.117.930 

— 2.513.315 

17.715.345 

17.715.345 



BELAZIONE 
INTROITI. 

Gli anticipi delle spese contrattuali sono generalmente commisurati al 2 per cento (ad 
eccezione di quelli stipulati per effetto di alienazione di materiali, che vengono fissati nella 
misura del 5 per cento, disposta dalla SS.AA. per tutti gli atti in genere). 

L'anticipo che deriva da tale percentuale è, salvo casi eccezionali, sufficiente a far fronte 
alle varie spese. 

PAGAMENTI. 

I . - Copia e stampa. 

La O.B.M.E. non si avvale, per la battitura dei contratti o degli atti relativi, di personale 
estraneo da liquidarsi dietro presentazione di fatture. 

La cifra addebitata riguarda esclusivamente la stampa della lettera d'invito per la gara 
di alienazione materiali automobilistici fuori uso del 12 dicembre 1975. 

IL - Bollo. 

A tale voce sono imputate le spese di carta legale e di marche da bollo, necessarie per 
la redazione e la regolarizzazione dei contratti, atti di svincolo, attestazioni relative, ecc. 

III. - Registrazione. 

Alla voce suddetta sono dimostrate le spese per tassa di registrazione dovute per contratti, 
atti di svincolo, ecc. 

IV. - Altre spese. 

Postali lire 683.430. 
Sono spese postali sostenute quasi esclusivamente per la gara ^di alienazione materiali 

automobilistici fuori uso del 12 dicembre 1975. 

Telefoniche lire 434.500. 
Sono spese'sostenute per conversazioni telefoniche con le ditte aggiudicatane di contratti 

di lavorazioni e riguardano principalmente trattazioni di natura tecnica che sarebbe contro
producente, per l'economia generale del servizio, affidare alla corrispondenza scritta. 

La somma di lire 17.715.345 disponibile al 31 dicembre 1976, alla data odierna è quasi 
tutta impegnata per spese e per restituzioni a saldo alle ditte contraenti. 
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ANNESSO N. 38 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

POLVERIFICIO DI FONTANA LIRI INFERIORE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Esercizio corrente: dall'1-1 al 21-2 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

720.050 

130.000 

850.050 

237.900 

Pagamenti 

4 

128.350 

70.000 

413.800 

612.150 

Saldi 

5 

720.050 

130.000 

— 128.350 

— 70.000 

— 413.800 

237.900 



BELAZIONE 

Durante il periodo dall'I gennaio al 21 febbraio 1976 sono stati stipulati n. 4 contratti 
con una entrata complessiva, quale deposito per spese contrattuali presunte, di lire 130.000. 

Detto importo, aggiunto al residuo di lire 720.050 dell'esercizio precedente, ha elevato 
il deposito, per l'anno 1976, a lire 850.050. Il totale delle uscite, durante l'esercizio 1976, è 
stato di lire 612.150, determinando, pertanto, alla data del 31 dicembre 1976 un residuo attivo 
complessivo di lire 237.900. 

Tale residuo risulta depositato in Tesoreria. 
Le somme, occorrenti per le esigenze dei vari contratti, vengono, di volta in volta, prele

vate sui singoli depositi mediante ordinativi speciali mod. 181/T. 
Man mano che i singoli contratti risultano amministrativamente definiti, le eventuali 

somme ancora disponibili sui relativi depositi vengono restituite alle ditte interessate pure 
mediante ordinativi speciali mod. 181/T. 
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ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

IO3 O.R.M.E. - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4.344.920 

830.000 

5.174.920 

Pagamenti 

4 

59.320 

80.200 

302.730 

851.920 

3.114.580 

4.438.750 

Saldi 

5 

4.344.920 

830.000 

— 59.320 

— 80.200 

— 302.730 

— 851.920 

— 3.144.580 

736.170 

736.170 



BELAZIONE 

1. L'esercizio 1976 si è aperto con un residuo attivo di lire 4.344.920, costituito dalle 
rimanenze di varie quietanze rilasciate dalla Tesoreria Provinciale dello Stato per il versa
mento da parte di ditte contraenti per anticipo spese contrattuali. 

2. Nell'esercizio 1976, fino alla data del 22 febbraio 1976, sono state versate ancora da 
ditte contraenti lire 830.000. 

Complessivamente, pertanto, il conto acceso alle spese contrattuali si è chiuso con un totale 
introiti di lire 5.174.920. 

Dalla data del 22 febbraio 1976 sono state applicate le norme della legge 27 dicembre 
1975, n. 790, per cui la gestione delle spese contrattuali è stata inserita nel bilancio globale 
dell'Ente con imputazione al cap. 1096. I versamenti delle ditte, invece, sono state imputate 
sul capo X, cap. 3498. 

3. A fronte delle predette entrate si sono avute le seguenti uscite: 
a) lire 59.320 per spese di copia e stampa; 
b) lire 80.200 per spese di bollo; 
e) lire 302.730 per spese di registrazione; 
à) lire 851.920 per spese postali e di cancelleria; 
e) lire 3.144.580 per somme restituite alle ditte contraenti per chiusura dei conti. 

Il totale dei pagamenti ammonta, quindi, a lire 4.438.750, eseguiti mediante prelevamento 
sulle quietanze di Tesoreria a mezzo mod. 180/T. 

Besta un residuo attivo di lire 736.170, che è conforme alle rimanenze profferte dalle 
scritture contabili. 

Della predetta rimanenza sarà reso conto non appena gli ultimi contratti, soggetti ancora 
alla gestione fuori bilancio, saranno definitivamente liquidati. 
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ANNESSO N. 40 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE COMM.TO X C.M.T. - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4.421.770 

4.740.080 

9.161.850 

Pagamenti 

4 

2.219.440 

2.717.700 

2.300.100 

1.924.610 

9.161.850 

Saldi 

5 

4.421.770 

— 2.219.440 

2.717.700 

2 300.100 

4.740.080 

— 1.924.600 
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EELAZIONE 

Durante il periodo 1° gennaio - 28 febbraio 1976, le somme per le spese contrattuali sono 
state versate dalle Ditte interessate presso la cassa di questa Direzione, la quale mensilmente 
provvedeva al versamento presso la locale Sezione dì Tesoreria Provinciale. 

Per le quietanze mensili è allegato l'elenco delle Ditte cui si riferisce il versamento. 
La quietanza stessa è allegata, in copia al rendiconto del primo contratto interessato. 

Per gli altri contratti segnati nell'elenco se ne fa riferimento sui rendiconto di ciascuno. 

Per quanto riguarda le spese addebitate ai contratti i relativi prelevamenti sono stati 
effettuati direttamente presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale: 

- dall'Ufficiale Rogante: per quanto riguarda i valori bollati; 

- dal personale interessato: per le spese di scritturazione; 

- dalla ditta fornitrice: per la cancelleria; 

- per le imposte di registro mediante accredito presso gli Uffici Finanziari interessati. 

Per le spese di registrazione fiscale, a ciascun rediconto è stata allegata la fotocopia 
della pagina del contratto e del verbale di deliberamento, quanto necessario, recante il timbro 
dell'Ufficio del Begistro. 

Nelle note, accanto all'indicazione di spesa è scritto « registrazione ». 
Per la restituzione del saldo al contraente è stata allegata, a ciascun rendiconto, la rela

tiva richiesta effettuata al predetto Ufficio Amministrazione, sulla scorta della quale lo stesso 
ha provveduto ad emettere i modelli 180 T a favore delle Ditte interessate. 

La discordanza che si rileva su alcuni rendiconti tra la somma versata dalla Ditta e quella 
della relativa quietanza di Tesoreria è dovuta al fatto che determinati prelevamenti sono stati 
effettuati, in contanti, quando la somma era ancora disponibile presso la Cassa di questa 
Direzione. 
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ANNESSO N. 41 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE ARTIGLIERIA VIII C.M.T. - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

392.675 

200.560 

593.235 

19.610 

Pagamenti 

4 

28.190 

142.600 

402.835 

573.625 

Saldi 

5 

392.675 

200.560 

— 28.190 

— 142.600 

— 402.835 

19.610 
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EELAZIONE 

1. La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese contrattuali 
previste dall'art. 96 della L.C.G.S., è stata affidata per l'anno 1976 al Direttore di Eagioneria 
di 2a ci. Adriano Paolucci nella qua qualità di Ufficiale Eogante della Direzione Artiglieria 
deU'VIII C.M.T. di Eoma. 

2. La suddetta gestione è stata disciplinata in esecuzione della legge 25 novembre 1971, 
n. 1041. 

Infatti, come si può rilevare dai singoli rendiconti, allegati al Eendiconto riassuntivo, 
tutti gli introiti per spese contrattuali sono depositati presso la Sezione di Tesoreria Provin
ciale di Eoma ed i vari prelievi, subordinati alle effettive spese contenute e giustificate, sono 
stati effettuati a mezzo ordinativi mod. 180 T. 

3. Dall'analisi del rendiconto riassuntivo si può rilevare che la acquisizione e l'erogazione 
dei fondi è stata limitata alle spese strettamente pertinenti ai relativi contratti e cioè alla regi
strazione fiscale dei vari atti, ai valori bollati per la stipula, alle marche da bollo per le richieste 
di pagamento e certificati di eseguita collaudazione. 

4. Le richieste, alle Ditte contraenti per la costituzione dei depositi per le spese contrat
tuali sono state sempre contenute entro i limiti (circolare n. 120/JSTI/34 in data 22 giugno 1961 
della disciolta Direzione Generale dei Servizi di Commissariato ed Amministrativi). 

176 



ANNESSO N. 42 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE AUTONOMA GESTIONE LAVORI G.M. - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1973 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

200.000 

40.000 

240.000 

Pagamenti 

4 

15.000 

95.100 

129.900 

240.000 

Saldi 

5 

200.000 

— 15.000 

— 55.100 

— 129.900 

— 



BELAZIONE 

Questa Sezione provvede alla stipulazione dei contratti per sé e per la Sezione Autonoma 
Trasmissioni che non dispone di Organi Amministrativi propri. 

Il rendiconto in oggetto si riferisce alle spese contrattuali riguardanti n. 5 contratti 
stipulati nell'anno 1975 e a n. 1 contratto stipulato all'inizio dell'anno 1976, prima della 
istituzione del Cap. 1096, che regola l'esecuzione delle spese contrattuali. 

Dal rendiconto risultano le seguenti: 

ENTBATB 

- L. 200.000 per riporto dell'anno precedente; 

- » 40.000 per somme versate nell'anno 1976. 

USCITE 

- L. 15.000 per spese di copia e stampa; 

- » 95.100 per spese di registrazione fiscale dei contratti; 

- » 129.900 per somme restituite a saldo alle Ditte contraenti. 
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ANNESSO N. 43 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

5' O.R.M.E. - TREVISO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

24.422.405 

6.804.570 

31.226.975 

20.796.450 

Pagamenti 

4 

4.887.655 

1.698.885 

2.623.070 

603.665 

617.250 

10.430.525 

Saldi 

5 

24.422.405 

6.804.570 

— 4.887.655 

— 1.698.885 

— 2.623.070 

— 603.665 

— 617.250 

20.796.450 



EELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali riguardanti i contratti stipulati dopo il 22 febbraio 
1976 è invece condotta attenendosi alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1975, n. 790 
ed alla circolare n. 15 (prot. 107530) in data 5 febbraio 1976 del Ministero del Tesoro Eagio-
neria Generale dello Stato. 

Dette gestioni sono affidate all'Ufficiale Eogante Direttore di Eagioneria 2a ci. Leo Marcer 
in collaborazione con il Capo Ufficio Amministrazione della 5a O.E.M.E. Direttore di Eagio
neria 2a ci. Emanuele Greco. 

Come appare dal prospetto riassuntivo della gestione fuori bilancio, al saldo complessivo 
della gestione precedente di lire 24.422.405 giacenti presso la Sezione di Tesoreria Provinciale 
di Treviso, alla data del 31 dicembre 1975 si sono aggiunti introiti fino al 21 febbraio 1976 
di lire 6.804.570 costituiti da n. 6 quietanze di Tesoreria. 

Su tali somme si è operato di volta in volta che si è presentata l'esigenza contrattuale, 
prelevando e reintegrando l'apposito conto particolare le aliquote necessarie. 

Per tali operazioni si è proceduto secondo le disposizioni previste dagli artt. 464-492 e 
493 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro - testo libro - compilando i prescritti 
mod. 180/T ed esigendo all'atto della riscossione il regolare libretto mod. 572. 

Si prevede che detta gestione con annesso regolare rendiconto potrà essere chiusa entro 
il corrente esercizio 1977, non appena cioè saranno ultimate le operazioni finali relative ai 
contratti stipulati sotto il regime della vecchia normativa. 

Le restituzioni parziali o totali dei saldi riferiti all'esercizio 1976 sono state fatte mediante 
richiesta di vaglia cambiari alla Tesoreria Provinciale del Tesoro per un importo complessivo 
di lire 617.250. 

Le operazioni di versamento di somme alla Tesoreria sono state fatte generalmente 
mediante conto corrente postale e corredate dalla richiesta di rilascio di una quietanza per 
deposito provvisorio. 

Si assicura che questa O.E.M.E. provvede alla tenuta ed aggiornamento delle schede 
mod. 1029 a madre e figlia intestate ad ogni ditta e per ogni contratto e che in occasione della 
chiusura del conto viene inviata figlia alla ditta interessata. 
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ANNESSO N. 44 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

1" DIREZIONE ARTIGLIERIA - ALESSANDRIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 , . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.703.455 

2.703.455 

Pagamenti 

4 

29.400 

96.000 

68.490 

2.509.565 

2.703.455 

Saldi 

5 

+ 2.703.455 

— 29.400 

— 96.000 

— 68.490 

— 2.509.565 

— 

187 



EELAZIONE 

Gli importi giacenti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Alessandria 
alla data del 1° gennaio 1976 ammontavano a lire 2.703.455 ed interessavano le somme residue 
di n. 26 contratti. 

A seguito della legge 27 dicembre 1975, n. 790 non sono stati più effettuati versamenti 
nella suddetta Tesoreria. 

Trattandosi di contratti rinnovabili o in atto si è provveduto, man mano, all'estinzione 
delle somme riguardanti gli stessi mediante ordinativi di pagamento Mod. 180 T. firmati dal 
Capo Ufficio Amministrazione e dal Colonnello Direttore. 

I modelli suddetti sono stati inoltrati alla predetta Tesoreria con lettera di accompagna
mento unicamente a mezzo posta con assicurata di lire 100. 

Le mansioni di Ufficiale Eogante durante l'esercizio 1976 sono espletate dal Direttore di 
Eagioneria di 2a Classe Antonio Lupano il quale ha redatto i rendiconti di chiusura della 
gestione a mezzo Tesoreria. 

Le spese gestite durante l'anno 1976 con la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di 
Alessandria risultano come in appresso indicato: 

- Spese di bollo L. 29.400 

- Spese di registrazione » 96.000 

- Spese d'ufficio e postali » 68.490 

- Eestituzione eccedenze » 2.509.565 

Totale . . . L. 2.703.455 

- Somma residua giacente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato 
Sezione di Alessandria alla data del 1° gennaio 1976 » 2.703.455 

Differenza . . . L. — 
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ANNESSO N. 45 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

< SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA - ANCONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

107.960 

17.200 

125.160 

Pagamenti 

4 

11.900 

85.600 

27.600 

125.160 

Saldi 

5 

+ 107.960 

— 11.900 

— 68.400 

— 27.600 

, , ■,... f . i i .aM 



EELAZIONE 

La presente relazione, a corredo del Eendiconto Eiassuntivo Annuale, si riferisce alla 
gestione dei depositi provvisori relativi agli atti contrattuali stipulati anteriormente al 22 
febbraio 1976, che, giusta la circolare n. 15 in data 5 febbraio 1976 del Ministero del Tesoro, 
non è soggetta alla normativa introdotta con la legge n. 790 in data 27 dicembre 1976. 

A norma di quanto prescritto dal § 87 Istruzioni sulla stipulazione dei contratti per i 
servizi della Difesa, la gestione delle spese è stata condotta dal Direttore dei Conti con il 
controllo del Capo Ufficio Amministrazione. 

Come rilevasi dal « Eendiconto Eiassuntivo Annuale » durante il 1976 sono stati gestiti 
depositi per complessive lire 125.600 così ripartite: 

- residui al 31 dicembre 1975 L. 107.960 

- integrazione maggiori spese per registrazione fiscale » 17.200 

Totale . . . L. 125.160 

Nel corso dell'anno sono state addebitate le spese di registrazione fiscale degli atti e si 
è provveduto con solerzia alle eventuali restituzioni per eccedenza del depositi costituiti. 

Eisultando estinti tutti i depositi gestiti, secondo la normativa anteriore alla predetta 
data del 22 febbraio IP76 si rendono i conti afferenti i depositi in questione. 
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ANNESSO N. 46 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI.» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO - BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente . . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

53.825 

240.000 

293.825 

Pagamenti 

4 

96.600 

68.000 

19.300 

109.925 

293.825 

Saldi 

5 

+ 53.825 

— 96.600 

+ 172.000 

— 19.300 

— 109.925 

— 
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EELAZIONE 

I conti per spese contrattuali accesisi nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 22 febbraio 1976 
(data di entrata in vigore delle nuove norme di gestione di dette spese) sono n. 7 per un im
porto, versato in Tesoreria dalle ditte, di lire 240.000. Ad essi si aggiungono n. 4 conti rinvenienti 
dall'esercizio 1975 per lire 53.825. 

In totale la somma gestita per detti undici conti, con le modalità non più in vigore, 
ammonta a lire 293.825, come specificato dall'unito Prospetto riepilogativo. 

I rendiconti sono corredati dai sottoelencati allegati giustificativi in copia: 

- quietanze dei depositi in Tesoreria effettuati dalle ditte; 

- ordinativi Tesoreria mod. 180 T a favore dell'Ufficiale Eogante per reintegro di somme 
anticipate per spese varie dalla Direzione; 

- Ordinativi mod. 181/T a favore dell'Ufficio del Begistro per la registrazione fiscale 
dei contratti; 

- quietanze di Tesoreria comprovanti il riversamento alla stessa di somme addebitate 
alle ditte per spese di cancelleria; 

- ordinativi per la restituzione dei saldi inerogati alle ditte. 

Nel retro degli ordinativi sono specificate le singole somme prelevate e gli estremi delle 
registrazioni fiscali dei contratti, 
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ANNESSO N. 47 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OFFICINA AUTOMOBILISTICA RIPARAZIONI ESERCITO - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

8.225.815 

869.850 

9.095.665 

Pagamenti 

4 

397.630 

1.665.410 

866.120 

567.280 

5.599.225 

9.095.665 

Saldi 

5 

+ 8.225.815 

+ 869.850 

— 397.630 

— 1.665.410 

— 866.120 

— 567.280 

5.599.225 

— 



EELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali anticipate dai contraenti risulta evidenziata dai 123 
rendiconti amministrativi relativi ai contratti stipulati dall'O.A.E.E. dal 1° gennaio al 21 
febbraio 1976 nonché a residui di somme relative alle spese contrattuali di contratti stipulati 
negli anni precedenti. 

Per i rendiconti contrassegnati dai numeri 2 - 3 e 4, riguardando contratti per i quali 
esistevano contestazioni non ancora risolte alla data del 31 dicembre 1976, si è provveduto 
a versare il saldo all'apposito Capo X Capitolo 3498 del Bilancio di Entrata per il 1976. 

Gli importi relativi a ciascun conto versati in Tesoreria, si rilevano dalle copie della quie
tanza di Tesoreria cumulativa allegata a ciascun rendiconto interessato al versamento. 

Le spese relative alla registrazione fiscale dei contratti sono state dimostrate con la copia 
o la minuta dell'ordinativo mod. 180 intestato al Cassiere dell'Ufficio del Eegistro, completate 
del modello 32 C.G. sul quale risulta apposto il timbro a secco della Sezione di Tesoreria 
Provinciale ed il visto del Capo di Agenzia Controllore. Per la registrazione urgente di alcuni 
contratti - effettuata direttamente dalla O.A.E.E. - si è provveduto ad allegare copia del titolo 
di spesa e del talloncino di convalida dell'Ufficio dei Conti Correnti Postali o ricevuta rilasciata 
dall'Ufficio del Eegistro di Bologna. 

Per le spese di copia e stampa addebbitate alle ditte contraenti, è stata allegata ai relativi 
rendiconti la dimostrazione dell'importo rilevato dall'Ufficiale Eogante e la copia della quie
tanza di Tesoreria cumulativa attestante il versamento all'Erario, con allegata la distinta 
nella quale figurano le diverse ditte interessate. 

Per le spese di bollo a ciascun ordinativo mod. 180 tratto sulla Sezione di Tesoreria Pro
vinciale è stata allegata la distinta sottoscritta dall'Ufficiale Eogante dei valori bollati occorsi 
per la stesura dei verbali di aggiudicazione, dei contratti, per la compilazione dei verbali di 
collaudo, per le richieste di pagamento e per lo svincolo delle cauzioni. 

Le altre spese di cui al punto IV dei rendiconti sono rappresentate: 

L. 103.595 da spese postali. Sono state giustificate e dimostrate da distinte o ricevute vistate 
dall'Ufficio Postale che ha inoltrato la corrispondenza. Per le spese telegrafiche 
si è provveduto ad allegare anche la copia del testo dei telegrammi spediti. 

» 381.805 da confisca depositi di gara. Sono state dimostrate dalla copia della quietanza 
di versamento all'Erario. 

» 81.880 da versamenti al Capo X Capitolo 3498. Detta spesa relativa ai rendiconti contras
segnati dai nn. 2 - 3 e 4 è dimostrata dalla copia della quietanza di Tesoreria. 

Le restituzioni dei saldi alle ditte risultano dalle copie o dalle minute degli ordinativi 
mod. 180 intestati alle ditte stesse e completate dalle copie dei mod. 32 C.G. sui quali risultano 
apposti i timbri a secco della Sezione di Tesoreria Provinciale ed il visto del Capo di Agenzia 
Controllore. In taluni casi si è provveduto ad effettuare anche restituzioni parziali in conto 
alle ditte interessate, quando è risultato che le somme ancora disponibili dopo la registrazione 
fiscale o di bollo, superavano notevolmente l'importo delle prevedibili spese ancora da soste
nere entro il 31 dicembre. 
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Si riepiloga la situazione generale degli importi per spese contrattuali dell'O.A.R.E. 
di Bologna: 

1) Importo disponibile al 1° gennaio 1976 (corrispondente 
a quello risultante dai rendiconti dell'esercizio 1975 . L. 8.225.815 

2) Importi introitati nell'esercizio finanziario 1976 . . . » 869.850 

Totale delle Entrate . . . L. 9.095.665 

3) Spese di copia e stampa L. 397.630 

4) Spese di bollo » 1.665.410 

5) Spese di registrazione » 866.120 

6) Altre spese » 567.280 

7) Eestituzioni ai creditori » 5.599.225 

Totale deUe Spese . . . » 9.095.665 

Saldo . . . L. — 
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ANNESSO N. 4.8 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

6* OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.398.760 

1.398.760 

Pagamenti 

4 

54.700 

1.076.420 

268.640 

1.398.760 

Saldi 

5 

+ 1.398.760 

— 54.700 

— 1.075.420 

— 268.640 

■-.;—.. —■- . ij .-;■ .j,j. ;,T"asa 
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RELAZIONE 

1) Acquisizione delle somme versate dalle Bitte. 

L'importo degli anticipi per spese contrattuali, che si richiedono alle Ditte aggiudicatane, 
vengono fissati mediante accurate analisi delle spese che si prevede di sostenere. In genere le 
spese che l'Amministrazione sostiene e che addebita alle singole Ditte sono: 

- postali, per invio inviti gara, comunicazioni varie; 

- bollatura contratti, dichiarazione di svincolo della cauzione, capitolati, quietanze e 
rendiconti; 

- registrazione contratti e dichiarazione di svincolo della cauzione; 

- telefoniche; 

- stesura contratto, stampa fascicoli di lavorazione e capitolati tecnici. 

Gli anticipi per spese contrattuali vengono versati dalle Ditte aggiudicatarie sul conto 
corrente della O.R.M.E. e successivamente versati alla Tesoreria dello Stato, presso la 
Banca d'Italia, 

Ad ogni Ditta viene acceso un conto, nel quale si prende metà di tutte le entrate e uscite 
di competenza. 

2) Erogazione deW Entrata. 

Al momento in cui si accerta la necessità di effettuare una spesa, la stessa viene ordinata 
dal Capo Ufficio Amministrazione, a mezzo di ordine scritto; il cassiere prevede al pagamento. 
La somma erogata viene portata in uscita dal conto intestato alla Ditta interessata. 

Periodicamente si richiede alla Tesoreria il rimborso delle spese sostenute, citando gli 
estremi del deposito provvisorio acceso presso la Tesoreria stessa. 

Le somme che la Tesoreria accredita su c/c della O.E.M.E sono introitate in conti parti
colari di ogni Ditta a pareggio delle partite riguardanti le spese sostenute. 

3) Pagamenti. 

I pagamenti sono effettuati a mezzo: 
- c/c postale, quando le somme da erogare devono essere corrisposte a Ditte che hanno 

effettuato prestazioni oppure hanno ceduto materiali attinenti al servizio contratti: 
- cassa corrente, in contanti: 

a) quando si debbano acquistare marche da bollo per bollatura documenti contrattuali. 
Il cassiere si incarica personalmente dell'acquisto dei valori bollati; 

b) quando si deve pagare la tassa di registrazione dei contratti. Il denaro viene con
segnato all'Ufficiale Eogante che provvede personalmente ai pagamenti presso gli Uffici del 
Eegistro - Atti Pubblici e Privati. 

4) Documenti concernenti le singole operazioni allegati al rendiconto. 

a) Le spese postali sono documentate a mezzo di una dichiarazione firmata dal Capo 
Ufficio Amm/ne. Cassiere e Direttore dei Conti, in quanto i titoli di pagamento riguardanti 
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le dette spese vengono compilati riepilogando tutte le spese postali sostenute in un certo periodo 
di tempo. 

Va tenuto presente anche che parte delle spese in parola sono sostenute dalla Direzione 
di Amministrazione del VII OGS, che le chiede il rimborso a mezzo di elenchi riepilogativi. 

b) le spese di bollatura, registrazione dei contratti e dichiarazione di svincolo sono 
anch'esse documentate a mezzo di una dichiarazione a firma del Capo Ufficio Amm/ne, Di
rettore dei Conti e Cassiere. 

e) Le spese telefoniche addebitate alle Ditte sono rilevate a mezzo dei cartellini S.I.P. 
per le interurbane e tenendo conto degli scatti per le telefonate urbane. 

Per le telefonate urbane che sono le più numerose, gli scatti riguardanti le conversazioni 
vengono rilevati a mezzo di appositi contatori. 

Le spese telefoniche addebitate con il presente rendiconto, trattandosi di telefonate 
urbane sono documentate con una dichiarazione a firma del Capo Ufficio Amm/ne, Direttore 
dei Conti e Cassiere. 

d) Le spese di cancelleria addebitate alle Ditte, risultanti nel presente rendiconto, si 
riferiscono principalmente alla stampa dei fascicoli di lavorazione, capitolati tecnici speciali. 
Le spese in questione sono sostenute dalla OEME e addebitate alle Ditte in relazione al consu
mo dei fascicoli. Per ogni automezzo riparato si usano cinque fascicoli. 

L'OEME fa stampare ogni anno cinquemila fascicoli circa; le Ditte prelevano i fasci
coli firmando apposita ricevuta. 

Gli addibiti sono effettuati in base ai prelevamenti. Le spese in questione sono documentate 
con una dichiarazione a firma del Capo Ufficio Amm/ne, Direttore dei Conti e Cassiere. 

5) Rimborso eccedenze. 

Le rimanenze di fondi vengono restituite alle Ditte entro 30 giorni dalla data di emissione 
del mandato di pagamento a saldo e dopo aver registrato la dichiarazione di svincolo della 
cauzione. 

6) Conclusioni. 

Il lavoro riguardante la gestione delle spese contrattuali è abbastanza impegnativo e 
richiede l'utilizzo di un impiegato che dedichi a detto lavoro parecchie ore al giorno. Tenuto 
conto della carenza di personale sarebbe auspicabile una semplificazione delle operazioni in 
questione. 
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ANNESSO N. 49 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

12* OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

1 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale r iporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.922.385 

2.207.300 

5.129.685 

1.546.690 

Pagamenti 

4 

1.320.480 

380.160 

533.650 

902.155 

440.550 

3.582.995 

Saldi 

5 

+ 2.922.385 

— 935.145 

— 440.550 

1.546.690 

1.546.690 
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RELAZIONE 

Le singole poste del rendiconto si riferiscono alle entrate, alle spese di copia, stampa, 
bollo e registrazione e possono, in prosieguo, variare in relazione ad altre possibili spese ine
renti la materia. 

Le erogazioni delle entrate vengono effettuate secondo le vigenti norme con versamento 
in Tesoreria, direttamente dalle Ditte contraenti, le quali presentano a questa Direzione le 
relative quietanze. 

Le singole partite vengono poste in entrata sul Registro delle Spese Contrattuali -
mod. 1029. 

I singoli prelevamenti, per effettuare di volta in volta i pagamenti, vengono effettuati 
a mezzo mod. 180 T traendo le relative somme dai rispettivi depositi accesi presso la Te
soreria. 

Detti pagamenti sono riferiti a spese di registrazione dei contratti presso l'Ufficio del 
Eegistro, a spese di stampa, bolli e varie. 
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ANNESSO N. 50 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DISTRETTO MILITARE PRINCIPALE - CALTANISETTA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.800 

7.200 

10.000 

Pagamenti 

4 

2.800 

2.300 

4.900 

10.000 

Saldi 

5 

— 

+ 4.900 

— 4.900 

— 
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EELAZIOISTE 

Dovendosi procedere alla stipulazione del contratto a trattativa privata con il Sig. Diforti 
Salvatore relativo al servizio barbiere per l'anno 1976 si è operato nel modo seguente: 

A) Eiscossione dal contraente di lire 10.000 quale misura forfettaria per spese di bollo e regi
strazione come dal rendiconto (tit. n. 2 del 1° trimestre 1976); 

B) Eimborso, a carico dell'anticipo, di lire 5.100 all'ufficiale rogante delle spese sostenute 
per - acquisto di n. 4 fogli di carta legale lire 700 per la relazione del contratto in duplice ori
ginale - registrazione del contratto per lire 2.300 (tit. 194 del 1° trimestre 1976); 

0) Eimborso al contraente della differenza di lire 4.900 non impiegate (tit. 195 del 1° tri
metro 1976). 
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ANNESSO N. SI 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DEPOSITO MATERIALI TRASMISSIONI - CAMNAGO LENTATE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

113.650 

30.000 

143.650 

Pagamenti 

4 

55.200 

61.900 

26.550 

143.650 

Saldi 

5 

+ 113.650 

— 55.200 

— 31.900 

— 26.550 

— 
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EELAZIONE 

Come attuato in precedenza, la gestione delle spese contrattuali - sulla base delle diret
tive avute - si è articolata come segue: 

1) presentazione all'Ente committente da parte della ditta, della quietanza di versa
mento in Tesoreria dell'importo richiesto, quale anticipazione; 

2) prelevamento in contanti presso la Tesoreria, mediante ordinativo modello 180/T, 
delle somme occorrenti per spese di bollo e di registrazione (tassa fissa); 

3) estinzione conto, con restituzione dell'eventuale saldo alla ditta contraente. 

Nel periodo (1° gennaio - 21 febbraio 1976) per il quale viene presentato il presente 
rendiconto (che riepiloga n. 6 conti già aperti nel 1975 e n. 1 conto aperto nel 1976) sono 
stati estinti n. 7 conti, di cui 2 con restituzione del saldo e 5 senza residui a credito della 
ditta assuntrice. 
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ANNESSO N. 52 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

T OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

1 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

616.750 

1.090.300 

1.707.050 

Pagamenti 

4 

493.700 

371.700 

187.000 

654.650 

1.707.050 

Saldi 

5 

+ 616.750 

+ 1.090.300 

— 493.700 

— 371.700 

— 187.000 

— 654.650 

—: :::,.—! '" i, unissi 



EELAZIONE 

Lo scrivente in esecuzione dell'art. 1330 delle Istruzioni Generali per il Servizi del Tesoro 
ha provveduto al versamento in Tesoreria dei depositi provvisori per spese contrattuali fino 
al 21 febbraio 1976 data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 1975 n. 790 per un 
importo di lire 1.090.300. 

- Per le spese inerenti alla registrazione fiscale degli atti contrattuali viene emesso ordi
nativo a favore del locale Ufficio del Registro; 

- per le spese di bollo, postali, stampati, ed altre spese minute inerenti ai vari contratti 
questa OEME, onde evitare un continuo e frazionatissimo carteggio con la Tesoreria, anticipa 
i singoli importi necessari e chiede l'immediato rimborso del totale alla Tesoreria stessa. 

- I rimborsi delle eccedenze sono stati effettuati direttamente dalla Tesoreria. 
Come appare dal rendiconto alle Ditte vengono addebitate soltanto le spese: fiscali, di 

bollo, di stampati. 
Con il presente rendiconto tutti i conti accesi presso la Tesoreria sono stati chiusi. 

224 



ANNESSO N. 53 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.693.895 

626.850 

2.320.745 

Pagamenti 

4 

338.600 

716.915 

770 

1.264.460 

2.320.745 

Saldi 

5 

+ 1.693.895 

— 1.693.895 

— 
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RELAZIONE 

In ottemperanza a quanto disposto con legge 25 novembre 1971 n 1041 « Gestione fuori 
bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato » presso questo Stabilimento è cessata, 
il 21 febbraio 1976 la gestione delle spese contrattuali nella forma di cui sopra e per il periodo 
successivo è stata applicata la nuova disciplina prevista dalla legge n. 790 del 27 dicembre 
1975. 

Per il periodo 1° gennaio 1976 - 21 febbraio 1976 questo Stabilimento non ha introitato 
da Ditte private alcuna somma a titolo di spese contrattuali nella forma di gestione fuori 
bilancio. 

Al 31 dicembre 1976 la giacenza presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze, 
relativa all'Esercizio Finanziario 1975, è stata completamente estinta. 
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ANNESSO N. 54 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE AUTONOMA GENIO MILITARE PER LA MARINA - LA MADDALENA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

221.520 

37.100 

258.620 

6.080 

7.000 

71.100 

174.440 

258.620 

+ 221.520 

+ 37.100 

— 6.080 

— 7.000 

— 71.100 

— 174.440 



RELAZIONE 

Le spese relative alla stipulazione dei contratti, in base all'articolo 10 delle Condizioni 
Generali per l'Appalto dei lavori del Genio Militare, sono a carico dell'appaltatore che le 
anticipa su richiesta della Sezione. 

L'importo richiesto alle ditte è calcolato in base alla spesa che dovrà sostenersi per la 
copiatura dei contratti, dei disegni relativi ed altri allegati, per tassa di bollo e spese di regi
strazione. Le spese di copiatura sono pagate in base alle tariffe vigenti. 

La gestione di dette spese contrattuali è affidata alla Cassa della Sezione (cassa corrente) 
della quale sono responsabili il Capo Ufficio Amm/ne, che è anche Ufficiale Rogante, e il 
cassiere. 

I movimenti relativi a tali spese pertanto sono evidenziate nel giornale di cassa e nel 
partitario B « Conti particolari » (Partite Estranee Cassa); di conseguenza la responsabilità 
della gestione non è affidata alla sola persona dell'Ufficiale Rogante. Le relative operazioni 
eseguite a seguito di regolari ordini di riscossione (Mod. DE/3560) e ordini di pagamento 
(Mod. 675 Esercito) vengono registrate come su specificato nel giornale di cassa al conto 
« partite estranee ». Alle ditte che depositano le anticipazioni vengono rilasciate regolari 
quietanze. Dopo la registrazione del contratto e la liquidazione quindi di tutte le spese inerenti 
all'atto stesso alla ditta viene restituita l'eventuale somma rimasta a suo credito e viene con
segnato il conto dimostrativo delle spese e del saldo, compilato dall'Ufficio della Sezione 
addetto alla compilazione dei rendiconti annuali delle spese contrattuali, il quale tiene in 
contradittorio con la Cassa, il Registro di conto Corrente delle spese relative ai contratti (Mod. 
1029 Esercito - Istruzioni sui contratti). 

Alla chiusura dei conti dell'es. 1976 il rendiconto delle spese contrattuali ha dato le 
seguenti risultanze: 

- Entrate L. 258.620 

- Uscite: 

- spese varie (copia - bollo - registrazione, ecc.) L. 84.180 

- rimborso a saldo » 174.440 

L. 258.620 
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ANNESSO N. 55 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

3" OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

7.740.590 

7.740.590 

Pagamenti 

4 

459.755 

217.860 

846.400 

769.900 

5.446.675 

7.740.590 

Saldi 

5 

+ 7.740.590 

— 459.755 

— 217.860 

— 846.400 

— 769.900 

— 5.446.675 

— 
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RELAZIONE 
1. Introiti. 

L'importo di lire 6.936.440, costituisce l'ammontare complessivo delle somme antici
pate dai deliberatari a titolo di deposito spese contrattuali. Detto importo è stato depositato, 
a sua volta, allo stesso titolo presso la Locale Sezione di Tesoreria Provinciale. 

2. Pagamenti. 

a) L'importo di lire 459.755 descritto a Titolo I sotto la voce « spese di copia e stampa » 
rappresenta la spesa sostenuta per la stampa e fornitura: 

- dei fascioli contrattuali, previsti per la documentazione tecnico-amministrativa 
delle riparazioni di 3 a categoria di autoveicoli e loro complessivi. Detti fascicoli vengono pre
levati dalle ditte contraenti in 4 originali per ciascuna lavorazione; 

- dei Capitolati Tecnici da allegare al contratto. 

b) l'importo di lire 217.860 indicato a titolo I I sotto la voce « spese di bollo » costituisce 
il costo complessivo dei valori bollati: 

- carte da bollo per stesura contratti - verbali di aggiudicazione - svincoli cauzione -
certificati di collaudo; 

- marche da bollo per regolarizzazione legale delle richieste di pagamento e della 
documentazione annessa ai contratti (Capitolati Texnici - Norma Complementari e Speciali). 
Detti valori vengono acquistati dall'Uffciale Rogante, per contanti e la spesa relativa, propria 
di ogni conto, è giustificata da unadictriarazione a firma dell'Ufficiale Rogante e del Capo 
Ufficio Amministrazione di questa O.R.M.E.; 

e) L'importo di lire 846.400 imputato al titolo I I I alla voce « spese di registrazione » 
rappresenta l'esatto ammontare delle somme richieste dall'Ufficio del Registro di Milano -
Atti Pubblici e Privati - per la registrazione di tutti gli atti stipulati da questa O.R.M.E. 
nel periodo considerato (contratti, obbligazioni, verbali contratto, verbali di aggiudicazione 
e dichiarazioni di scinvolo dei depositi cauzionali). Per la giustificazione di dette spese, sono 
state allegate, per ciascun rendiconto, le copie gotostatiche degli atti concernenti le singole 
operazioni; 

d) l'importo di lire 769.900 imputato a titolo IV sotto la voce « altre spese » rappresenta 
il rimborso al costo delle spese di cancelleria, riproduzioni fotostatiche e spese telefoniche. 
L'addebito delle spese di cancelleria, riproduzioni fotostatiche e varie viene effettuato in 
ragione percentuale del valore dei singoli contratti. 

Il costo delle spese telefoniche viene rilevato dai cartelli emessi dalla Soc. SIP e dagli 
appositi registri delle conversazioni urbane e interurbane tenuti dall'Ufficio Segreteria di 
questa Direzione. L'addebito ai singoli contratti viene effettuato su attestazione del Direttore 
di questa O.R.M.E.; 

e) l'importo di lire 5.446.675 imputato a titolo V sotto la voce « restituzione saldo al 
contraente » rappresenta l'ammontare complessivo delle somme restituite a saldo alle ditte 
aggiudicatane dei contratti oppure versate alla Tesoreria Provinciale di Milano a Capo 10 
Capit. 3498 di Entrata in seguito alle nuove disposizioni stabilire dalla Legge n. 790 del 27 
dicembre 1975 del Ministero del Tesoro. 
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3. Acquisizione delle entrate. 

Le ditte contraenti provvedono alla costituzione dei depositi per spese contrattuali me
diante versamenti presso la cassa di questa O.R.M.E. (direttamente od a mezzo c/c postale). 
Gli importi di detti depositi vengono temporaneamente introdotti a fondo scorta per essere 
versati mensilmente presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale per costituire un unico 
deposito provvisorio avente la stessa causale. La fattura di versamento con la dizione « per 
conto di ditte varie » è corredata da un elenco delle ditte interessate con a fianco l'importo di 
ciascun deposito. Tale procedura è stata autorizzata dalla Direzione Generale del Tesoro -
Ispettorato Generale Servizio Cassa - Divisione 6a - con Circ. n. 106110 del 27 gennaio 1972 
alla Regione Militare di Roma ed estesa a questa O.R.M.E. su proposta del Ministero Difesa -
Direzione Generale della Motorizzazione e dei Combustibili - con dispaccio n. 8/1487/60300 
del 1° gennaio del 25 maggio 1972. 

4. Erogazione dei pagamenti. 

I pagamenti sono effettuati: 
a) dietro presentazione di fatture per la provvista di cancelleria, fascicoli contrattuali, 

Capitolati Tecnici; 
6) per contanti: per l'acquisto presso le rivendite di valori bollati (carte, marche da 

bollo, francobolli) e per la registrazione presso l'Ufficio del Registro degli atti soggetti a tariffa 
in termine fìsso; 

e) con l'emissione di ordinativi mod. 180/T, tratti sui depositi costituiti presso la Teso
reria, per la registrazione degli atti aventi per oggetto la vendita di materiale autonomobilistico 
fuori uso. 

5. Prelevamento dalla Tesoreria delle somme depositate a titolo di spese contrattuali. 

Le spese contrattuali che di volta in volta vengono effettuate dall'Ufficiale Rogante sono 
successivamente prelevate dalla Tesoreria a mezzo degli appositi ordinativi Mod. 180/T tratti 
su depositi costituiti. 

6. Conclusione. 

Le somme anticipate e quelle dovute dai contraenti per spese contrattuali, sono annotate, 
a cura dell'Ufficiale Rogante, nell'apposito registro di conto corrente Mod. 1029 del catalogo 
al conto di ciascuno, di volta in volta che le operazioni vengono eseguite. 
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ANNESSO N. 56 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ARSENALE ESERCITO - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

404.865 

126.120 

530.985 

Pagamenti 

4 

151.900 

65.460 

4.775 

308.860 

530.985 

Saldi 

5 

+ 404.865 

— 151.900 

— 65.450 

— 4.775 

— 308.860 

— 126.120 

— 
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RELAZIONE 

In relazione all'oggetto ed ai singoli rendiconti allegati, che si inoltrano a norma dell'art. 9 
della legge 25 novembre 1971, n. 1041, alla Regioneria Centrale ed alla Corte dei Conti, si 
precisa in merito che questo Arsenale ha condotto gestione mediante contabilità speciale, 
presso la Tesoreria Prov.le dello Stato di Napoli, fino all'entrata in vigore della Legge 27 
dicembre 1975, n. 790. 

Tranne che, per il contratto a licitazione privata n. 1837, aggiudicato prima dell'entrata 
in vigore della precitata Legge 27 dicembre 1975, n. 790 e repertoriato il 10 marzo 1976, 
per il quale nel corso degli adempimenti formali per la stipulazione fu costituito il deposito 
provvisorio, per spese contrattuali, risultante dalla quietanza di Tesoreria, n. 447, del 19 feb
braio 1976, per tutti i contratti stipulati, successivamente, si è proceduto in base alle norme 
applicative, diramate con le seguenti circolari: 

- n. BL/11392 C - 4 - 7 del 13 marzo 1976 di Bilandife; 

- n. 107530 in data 5 febbraio 1976 del Ministero del Tesoro. 

Per i contratti stipulati in data anteriore, le spese sono state gestite secondo le precedenti 
disposizioni, e pertanto la gestione fuori bilancio, è stata chiusa non appena definite le opera
zioni in corso e si rendono i relativi rendiconti. 

In merito ai rendiconti allegati, per i seguenti, si pone in evidenza che: 

a) contratto 1815 (alleg. 4) - Le lire 75 eccedenti, risultanti dal Mod. 180/T, n. 9, di 
lire 3.775, sono state già conteggiate nel rendiconto precedente, alle spese di registrazione 
dell'ammontare complessivo di lire 94.900. (Registrazione contratto e verbale di aggiudica
zione - Mod. 180/T., n. 3 del 27 ottobre 1975 di lire 80.825 e tassa supplementare di registro, 
lire 14.000, versate in contanti dalla Ditta, come segnalato nella relazione precedente); 

b) Contratto 1817 (alleg. 5) - L'importo delle spese contrattuali è risultato insufficiente, 
per cui la Ditta ha versato, in contanti, la differenza di lire 3.520, occorrente per far fronte 
alle spese di bolli e registrazione dello svincolo deposito cauzionale. Per dette spese dell'am
montare di lire 6.700, è stato anticipato dal fondo a disposizione l'importo di lire 3.180, suc
cessivamente prelevato in Tesoreria col Mod. 180/T, n. 15, del 26 novembre 1976; 

e) Contratto 1684 (alleg. 17). - Nel rendiconto dell'Esercizio Finanziario 1972, il Mod. 
180/T, n. 1, per l'Ufficio del Registro Atti Civili di Napoli, emesso per lire 278.550, è stato 
erroneamente conteggiato per lire 278.500 - per cui alla chiusura del conto è emersa la diffe
renza di lire 50, pagata per spese di registrazione, non conteggiata. 
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ANNESSO N. 57 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE AUTONOMA ARTIGLIERIA - NUORO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

778.535 

778.535 

Pagamenti 

4 

778.535 

778.535 

Saldi 

5 

+ 778.535 

— 778.535 

— 
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RELAZIONE 

La Ditta Cheddite S.p.A. di Livorno all'atto della stipulazione del contratto n. 854 di 
reg. del 20 agosto 1975 ha provveduto a versare per spese contrattuali l'importo di lire 
2.750.000 pari al 2,50 % dell'ammontare del contratto. 

Tale somma è stata versata in conto Deposito provvisorio presso la Tesoreria Provinciale 
di Nuoro, la quale ha rilasciato regolare quietanza. 

Nell'esercizio 1975, come risulta dal rendiconto annuale trasmesso con il foglio n. 047/A.l 
del 27 marzo 1976, sono state effettuate a mezzo mod. 180/T tramite la Tesoreria Provinciale 
di Nuoro, tutte le operazioni relative ai pagamenti per spese di bollo, spese di registrazione, 
spese postali e di cancelleria fatte eccezione per la somma di lire 778.535 da restituire a saldo 
alla Ditta. 

La restituzione della suddetta cifra è stata effettuata a mezzo di ordinativo mod. 180/T 
tramite la Tesoreria Provinciale in data 14 gennaio 1976. 

Per l'anno 1976 è stato effettuato un solo contratto ed è stata applicata, per le spese 
contrattuali, la nuova procedura prevista dalla legge 27 dicembre 1975 n. 790. 
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ANNESSO N. 58 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e. art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

15» OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - PADOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.468.270 

1.300.000 

2.758.270 

Pagamenti 

4 

544.320 

504.800 

346.800 

541.030 

103.270 

2.040.220 

Saldi 

5 

+ 1.458.270 

+ 1.300.000 

— 544.320 

— 504.800 

— 346.800 

— 541.030 

— 103.270 

+ 718.050 

718.050 



RELAZIONE 
1. - Rendiconti 

I rendiconti sono riferiti ai contratti aperti alla data del 1° gennaio 1976 ed a quelli sti
pulati a tutto il mese di febbraio 1976 conseguenti aggiudicazioni già deliberate prima del 
22 febbraio 1976, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975 n. 790. 

La gestione fuori bilancio delle spese contrattuali per Vanno in corso è stata chiusa il 5 
luglio, data in cui sono state definite le operazioni delle somme anticipate per i contratti 
sopracitati. - Tanto per effetto del punto 3 della circolare n. 15 del 5 febbraio 1976 del Mini
stero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato. 

Le somme rendicontate sono state desunte, per ogni singolo contratto, dal « Registro di 
conto corrente delle spese relative ai contratti » (modello n. 1029 del catal.). Alla data del 
1° gennaio 1976 i conti aperti sul mod. 1029 del catal. erano n. 45 e nel corso del 1976 sono 
stati aperti altri n. 27 conti; pertanto i rendiconti resi ammontano a n. 72. Alla data del 5 
luglio 1976 sul « Registro di conto corrente, ecc. » rimanevano aperti solo n. 48 conti. 

2. - Introiti 

Dopo l'espletamento delle gare, gli aggiudicatari, dietro invito di questa O.R.M.E.; 
hanno versato presso la T.P.S. Sezione di Padova gli anticipi richiesti per spese contrattuali 
in conto deposito provvisorio. Le quietanze Mod. 123/T, comprovanti tali versamenti fatti 
abitualmente dagli aggiudicatari di un ciclo di gare, sono state subito rimesse alla 15a 

O.R.M.E. 
Nei rendiconti resi gli anticipi sono stati riportati senza una specifica delle varie voci 

costituenti l'anticipo spese. 

3. - Introiti 

Al 5 luglio 1976 l'ammontare residuo degli introiti per spese contrattuali è di lire 718.050. 

4. - Gestione 

Al sensi della circolare n. 8801/AT in data 17 marzo 1970 dell'Ufficio del Segretario Gene
rale, la gestione è affidata all'Ufficiale Rogante della 15a O.R.M.E., Dirett. Ragion/ria 2a CI. 
Traini Armando, che la esercita con i depositi provvisori presso la T.P.S. Sezione di Padova. 

Per effetto degli artt. n. 203 e n. 204 del R.S.M.A.A. per le piccole spese (marche da bollo, 
carte bollate, postali, ecc.) il Direttore dei Conti è stato dotato di un anticipo di lire 50.000 
dal fondo scorta della 15a O.R.M.E.; al 5 luglio 1976 detto anticipo è stato pareggiato a seguito 
di restituzione. Periodicamente per le spese sostenute sono stati fatti dei rimborsi al Direttore 
dei Conti a mezzo di ordinativi Mod. 180/T tratti su depositi provvisori. 

5. - Pagamenti 

a) Spese di copia e stampa - Comprendono le spese sostenute in tipografia per l'appronta
mento di stampati vari attinenti l'attività contrattuale. - L'ammontare di spesa è documentato 
da regolare fattura emessa dalla ditta assuntrice del servizio. Inoltre comprendono spese per 
riproduzione in fotocopia, xerocopia ed eliografia di documenti vari contrattuali. 

b) Spese di bollo - comprendono le spese sostenute per l'acquisto in contanti di carte 
bollate impiegate per la stesura di atti, marche da bollo applicate sugli allegati agli atti e 
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marche da bollo applicate su richieste di pagamento, certificati di eseguita collaudatone. -
Dette spese sono state pagate al Direttore dei Conti ed imputate ai conti cui si riferivano. 

e) Spese di registrazione. Comprendono le spese di registrazione fiscale di verbali aggiu
dicazione gare e contratti approvati. - Le tassazioni dell'Ufficio del Eegistro di Padova sono 
state pagate in contanti dal Direttore dei Conti, previo successivo rimborso. 

d) Altre spese - Comprendono: 
- spese postali sostenute per inoltro corrispondenze raccomandate con i vari contraenti; 
- spese di cancelleria varia impiegata per approntamento gare, atti contrattuali ed 

esecuzioni contrattuali. 
e) Restituzione saldo a contraenti. - Le restituzioni di saldi spese contrattuali a favore dei 

contraenti sono stati effettuati solo a mezzo di ordinativi di pagamento mod. 180/T tratti 
su depositi provvisori. 
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ANNESSO N. 59 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE COMMISSARIATO XI COM. MIL. TER. - PALERMO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Altre spese di cancelleria 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.864.445 

2.511.000 

5.375.445 

Pagamenti 

4 

371.440 

602.925 

672.365 

2.215.385 

1.513.330 

5.375.445 

Saldi 

5 

+ 2.864.445 

+ 2.511.000 

— 371.440 

— 602.925 

— 672.365 

— 2.215.385 

— 1.513.330 

— 
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RELAZIONE 
1. Responsàbili della gestione. 

Dal 1° gennaio al 16 maggio 1976 Cap. Antonino Manconi; dal 17 maggio al 10 giugno 
1976 Ten. Col. Antonio Reina; dall ' l l giugno al l ' l l luglio 1976 Cap. Antonino Manconi; 
dal 12 luglio al 1° agosto 1976 Ten. Col. Antonino Reina; dal 2 agosto al 31 agosto 1975 Cap. 
Antonino Manconi. 

2. Acquisizione delle aliquote. 

La somme, richieste alle ditte aggiudicatane, a titolo di anticipo spese contrattuali (art. 62 
del regolamento O.G.S.) sono state introitate dalla Direzione di Commissariato Militare di 
Palermo e successivamente versate, per singola ditta, alla Tesoreria Provinciale dello Stato -
Sezione di Palermo. 

3. Impiego delle somme. 

Il prelevamento delle somme, di volta in volta occorrenti, è stato effettuato a mezzo di 
ordinativi di pagamento, mod. 180/T, tratti sui singoli conti aperti presso la predetta Sezione 
di Tesoreria. 

Gli addebiti indicati nei singoli rendiconti sono stati elevati con il seguente criterio: 
a) la cancelleria è stata acquistata secondo la necessità di un blocco di contratti ed 

il relativo conto è stato addebitato in proporzione al valore presunto di ciasscun contratto; 
b) Il costo fiscale del verbale di deliberamento è stato - parimenti - diviso tra le ditte 

deliberatario indicate nel verbale stesso, tenendo conto dei valori presunti dei relativi con
tratti; 

e) Le spese - facilmente individuabili - relative ad ogni singolo contratto (di registra
zione, carta bollata, marche da bollo, etc.), sono state addebitate alle ditte interessate. 

i. Situazione contabile. 

Tenuto conto della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975 n. 790 (22 feb
braio 1976) la gestione fuori bilancio è stata chiusa al 21 febbraio 1976. E stata effettuata la 
liquidazione dei residui delle spese contrattuali relativi a contratti stipulati nell'anno 1975 
e periodo 1° gennaio-21 febbraio 1976 e la conseguente restituzione a saldo delle somme 
residue alle ditte interessate. 
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ANNESSO N. 60 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI AUTO - PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale r iporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

82.680 

82.680 

82.680 

Pagamenti 

4 

82.680 

82.680 

82.680 

Saldi 

5 

+ 82.680 

— 82.680 

— 
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RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali è seguita dall'Ufficiale Rogante con la tenuta dei 
registri Mod. 1029 di catal. e con i registri del Fondo Scorta dell'Ente, nonch.5 mediante Depo
siti provvisori presso la locale Sezione Provine, di Tesoreria. 

Per quanto concerne la procedura relativa alla costituzione ed ai prelevamenti presso 
la suddetta Sezione di Tesoreria, vengono osservate le norme attualmente in vigore: 

- per la costituzione dei depositi, mediante la compilazione di fatture di versamento 
Mod. 125, riportando gli estremi dei rispettivi contratti; 

- per i prelevamenti mediante la compilazione degli ordinativi di pagamento Mod. 180. 

Le operazioni di prelevamento vengono effettuate periodicamente onde raggruppare 
diverse spese di lieve entità, che sono sostenute all'atto della erogazione mediante un fondo 
provvisorio. 

Per quanto attiene alle singole voci del Rendiconto Riassuntivo, si precisa quanto segue: 

- La somma di lire 82.680 costituisce il fondo presso la Sez. Provine, di Tesoreria al 
1° gennaio 1977, costituita dalla rimanenza dell'anticipo in ragione del 3 per cento degli 
importi contrattuali. 

- Il saldo a Zero concorda con la Sezione Provine, di Tesoreria di Piacenza alla data 
del 7 marzo 1977. 
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ANNESSO N. 61 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE DI COMMISSARIATO - II REG. AEREA - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

515.040 

180.000 

695.040 

Pagamenti 

4 

15.400 

146.000 

553.640 

695.040 

Saldi 

5 

+ 515.040 

+ 180.000 

— 15.400 

— 146.000 

— 533.640 

— 



RELAZIONE 

La presente relazione viene redatta in ossequio a quanto richiesto dalla circolare de 
Ministero del Tesoro n. 22 - prot. 120430 datata 5 marzo 1973 - all'oggetto « Legge 25 novem-1 
bre 1971, n. 1041, concernente Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni 
dello Stato, Rendiconti delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali » ed a corredo 
dei rendiconti stessi. 

Non vi è molto da variare a quanto specificato e descritto nella relazione illustrativa alle
gata al rendiconto per l'anno 1975, perché la procedura adottata già per il decorso esercizio, 
trova integrale e puntuale applicazione anche per l'esercizio 1976. 

È solo da sottolineare che per alcuni conti l'operazione di rendiconto si limita soltanto 
ad evidenziare la restituzione a saldo alle Ditte della rimanenza del fondo costituito presso la 
Tesoreria Provinciale di Roma. 

La gestione dei depositi costituiti dalle Ditte aggiudicatane per far fro nte alle spese d 
cancelleria, copia, bollo e registrazione afferenti ad ogni singolo contratto, avviene secondo le 
norme contenute negli artt. 1330 e 1359 delle Istituzioni Generali per i Servizi del Tesoro. 

Viene, pertanto, costituito per ogni singolo contratto, un deposito provvisorio presso la 
Tesoreria Provinciale di Roma a cura della Ditta aggiudicataria; su tale deposito il sottoscritto 
Ufficiale Rogante provvede ad emettere ordinativi di pagamento a favore dei vari creditori, 
restituendo l'eventuale saldo attivo alla Ditta che ha costituito il deposito. 

Si segnala, pertanto, in particolare: 

I. - Spese di copia e stampa. 
Poiché il lavoro di copiatura dei contratti è stato effettuato esclusivamente nel normale 

orario di ufficio, non è stato corrisposto alcun compenso al personale che ha svolto il lavoro 
di copiatura. 

II . - Spese di bollo. 
Vengono addebitate, su ogni deposito, per ciascun contratto in relazione all'effettivo 

impiego della carta bollata e delle marche da bollo per gli allegati. 

III. - Spese di registrazione. 
Tali spese vengono addebitate in relazione all'importo che su ciascun contratto e relativo 

verbale di aggiudicazione, viene stabilito dal competente Ufficio del Registro, a favore del 
quale vengono tratti gli ordinativi di pagamento sul deposito provvisorio intestato alla ditta 
contraente. 

IV. - Altre spese. 
Per i contratti stipulati dopo il 22 febbraio 1976 è stata applicata la nuova normativa 

concernente le spese contrattuali, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790. 
Pertanto per le spese di cancelleria sostenute durante l'anno 1976 si è proceduto secondo 

le nuove norme. 

V. - Restituzione saldo al contraente. 
Avviene quando possono considerarsi esaurite tutte le operazioni precedenti ed il saldo 

viene restituito con ordinativo a favore del contraente che ha costituito il deposito. 
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ANNESSO N. 62 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

&" OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4.520.055 

4.180.000 

— 

— 

— 

— 

8.700.055 

2.012.129 

Pagamenti 

4 

— 

1.398.452 

955.241 

2.426.704 

1.308.790 

598.739 

6 687.926 

— 

Saldi 

5 

+ 4.520.055 

+ 4.180.000 

— 1.398.452 

— 955.241 

— 2.426.704 

— 1.308.790 

— 598.739 

2.012.129 

2.012.129 



RELAZIONE 

La gestione delle somme versate dalle Ditte contraenti quale anticipo spese contrattuali 
è affidata al Capo Ufficio Amministrazione e si svolge sotto l'osservanza delle norme del 
R.C.G.S. e delle disposizioni contenute nell'I.S.C.A.M., nonché delle disposizioni emanate 
dal Ministero del Tesoro con circ. n. 22 del 5 marzo 1973. 

In particolare: 

a) 1. La definizione dell'entità delle spese da richiedere alle Ditte contraenti è stata 
fissata per l'esercizio finanziario 1976 sulla base degli importi del precedente esercizio. 

2. Il versamento delle somme viene effettuato direttamente dalle Ditte presso la Teso
reria Prov. dello Stato - Sezione di Roma e la relativa quietanza rimessa a questa O.R.M.E. 

Il pagamento delle spese sostenute viene eseguito tramite la precitata Tesoreria mediante 
ordini di pag. Mod. 180/T emessi sui depositi provvisori di cui sopra. 

3. A chiusura del contratto, dopo la spedizione del decreto di svincolo cauzione, si 
provvede alla restituzione alla Ditta contraente della eventuale somma residua, tramite la 
suddetta Tesoreria mediante Mod. 180/T e con pagamento a mezzo vaglia cambiario. 

b) 1. In merito alle singole voci che compongono il rendiconto riassuntivo relativo 
all'es. fin. 1976, si fa presente quanto segue: 

- le spese sostenute a carico del titolo I sono state di lire 1.398.452 e sono state fatte 
gravare le spese per copiatura contratti - stampa, impaginatura e cucitura libretti di invito 
alle gare di alienazioni - stampa allegati contrattuali - stampa Capitoli Speciali d'Oneri -
stampa Capitolati Tecnici vari. 

- le spese sostenute a carico del titolo I I sono state di lire 955.241 e sono state fatte 
gravare le spese per acquisto carta bollata per compilazione degli atti - acquisto marche da 
bollo che sono state apposte sui Capitoli Speciali d'Oneri, sui Capitolati Tecnici vari nonché 
sugli allegati contrattuali e sulle richieste di pagamento; 

- le spese sostenute a carico del titolo I I I sono state di lire 2.426.704 e sono state fatte 
gravare nel titolo le spese per registrazione fiscale dei seguenti atti: 

- contratti ordinari per riparazioni e provviste; 
- contratti ordinari per trattative private; 
- contratti ad economia per riparazioni e provviste; 
- verbali-contratto di deliberamento gare di alienazione materiali fuori uso; 
- verbali di deliberamento gare per lavori e provviste; 
- 6/5 in aumento sui contratti ordinari; 
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- le spese sostenute a carico del titolo IV sono state di lire 1.308.790 e sono state fatte 
gravare le spese per cancelleria - postali - per fotocopie - telefoniche - trasporto tramviario 
personale addetto alla registrazione degli atti, servizio di Tesoreria, ecc.; 

- le spese sostenute a carico del titolo V sono state di lire 598.739 e sono state fatte 
gravare le spese per restituzione somme alle Ditte contraenti a saldo conti relativi a contratti 
chiusi, eccedenti la spesa occorrente. 

Come dimostrato nel rendiconto riassuntivo allegato, la somma riportata nel precedente 
esercizio finanziario 1975 è di lire 4.520.055 che unita alla somma di lire 4.180.000 degli 
introiti successivi, da un totale di lire 8.700.055 da rendicontare; la somma pagata, compren
siva dei saldi, è di lire 6.687.926 e la rimanenza a fine esercizio è di lire 2.012.129. 
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ANNESSO N. 63 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE AUTONOMA GENIO MARINA MILITARE - TARANTO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

3.999.490 

1.246.450 

5.215.940 

Pagamenti 

4 

1.065.100 

561.600 

1.349.150 

2.240.090 

5.215.940 

Saldi 

5 

+ 3.999.490 

— 1.065.100 

— 561.600 

— 102.700 

— 2.240.890 

— 
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RELAZIONE 

La ditta aggiudicataria dei lavori su richiesta di questa Direzione, versava alla Sezione 
di Tesoreria Provinciale di Taranto l'importo che si prevedeva necessario a sostenere le spese 
di bollo, compensi per copiature e registrazione fiscale dell'atto contrattuale da stipulare. 
L'importo dell'anticipazione, calcolata di volta in volta in relazione, soprattutto, al numero 
dei fogli sui quali doveva essere redatto l'atto, era contenuto nei limiti della previsione di 
spesa. 

Il direttore dei conti che, per ogni atto contrattuale provvedeva all'apertura di un conto 
particolareggiato, venuto in possesso della quietanza di Tesoreria annotava la somma versata 
dalla ditta, in entrata, su di un apposito registro formato di fogli « madre e figlia », e successi
vamente, in uscita, l'importo degli ordinativi emessi per fronteggia se le singole spese che 
venivano effettuate per la regolarizzazione dell'atto (copiatura - bolli - registrazione fiscale). 
I suddetti ordinativi venivano inviati, unitamente alla quietanza originale, alla Tesoreria la 
quale provvedeva a corrispondere, a chi di competenza, il relativo importo. 

Quando l'atto risultava perfezionato e per lo stesso non si doveva sostenere ulteriori spese, 
il conto veniva chiuso. Dal registro si staccava la « figlia » che veniva inviata alla ditta mentre 
la « madre » veniva conservata agli atti della Direzione. - Qualora dal conto emergeva un 
saldo attivo, del relativo importo veniva emesso un ultimo ordinativo a favore della ditta e 
nell'inviarlo alla Tesoreria si pregava di effettuare il rimborso a mezzo di vaglia bancario. 
La Direzione nel comunicare quanto sopra alla ditta, coglieva l'occasione per inviarle il rela
tivo estratto conto. 
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ANNESSO N. 64 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO M.M. - TARANTO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4.072.630 

2.869.000 

6.941.630 

Pagamenti 

4 

3.571.975 

530.000 

1.957.300 

23.750 

858.605 

6.941.630 

Saldi 

5 

+ 4.072.630 

— 3.214.025 

— 858.605 

— 
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[RELAZIONE 

L'allegata contabilità si riferisce agli Atti Pubblici scaturiti da licitazioni private, appalti 
concorsi e trattative dirette esperite da questo Ufficio Contratti o da richieste dirette autorizzate 
dalle Direzioni Generali del Ministero Difesa ed effettuate da Enti dipendenti dal Comando 
in Capo del Dipartimento M. M. di Taranto. 

Nella contabilità sono stati inseriti tutti quegli atti che nel corso dell'esercizio hanno dato 
luogo a spese o restituzioni al contraente. 

Si tratta di n. 97 atti cui corrispondono altrettanti rendiconti parziali ed un rendiconto 
riepilogativo. 

La procedura seguita nella gestione delle spese è quella di seguito riportata: 
Successivamente all'aggiudicazione la Ditta è stata invitata ad effettuare un versamento 

mediante deposito provvisorio presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato per l'ammon
tare presunto delle spese di registrazione e contrattuali (tale sistema è stato seguito fino al
l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975 n. 790 e per i contratti stipulati prima del 
22 febbraio 1976). 

Da detti depositi si è proceduto di volta in volta a prelevare le somme occorrenti alle 
varie operazioni mediante ordinativi - mod. 180 - a favore dell'Ufficio del Eegistro per la 
tassa di registro, a favore di un fiduciario dell'Ufficio per le spese di bollo, a favore degli 
impiegati che hanno eseguito il lavoro di copiatura fuori dell'Ufficio, oltre le ore di straordi
nario e nel proprio ambito, per le spese di copia e cancelleria. 

Dal mese di giugno per le spese di copia e cancelleria (permettendolo la legge 27 dicem
bre 1975 n. 790) e sempre per i contratti stipulati prima del 22 febbraio 1976, sono stati emessi 
ordinativi mod. 180 a favore di un fiduciario che, con il corrispettivo, ha provveduto a pagare 
una copisteria per il lavoro di copiatura, facendosi rilasciare le fatture che sono state allegate 
ai singoli rendiconti. 

L'impiego delle somme costituite in deposito viene dimostrato con copie degli ordinativi 
emessi a favore dei copisti o copie degli ordinativi corredati dalla relativa fattura della copi
steria, da copie degli ordinativi a favore dell'Ufficio del Eegistro e da dichiarazioni dell'Ufficiale 
Eogante quando non è stato possibili acquisire alcun altro documento probante delle spese 
sostenute. 
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ANNESSO N. 65 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI; 

(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

4" DIREZIONE ARTIGLIERIA - VENEZIA MESTRE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

IH 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

96.200 

480.000 

576.200 

72.500 

Pagamenti 

4 

88.400 

339.800 

75.600 

503.700 

Saldi 

5 

+ 96.200 

— 23.700 

72.500 

72.500 

281 



EELAZIONE 

1. La somma amministrata durante l'anno 1976, fino al 28 febbraio 1976, data di entrata 
in vigore della legge 27 dicembre 1975, n. 790, per spese contrattuali è stata complessivamente 
di lire 576.200. 

Essa si riferisce: 
- per lire 96.200 a residui di n. 10 atti stipulati negli anni 1974-1975-1976, tutti estinti 

ad eccezione dei nn. 1-2-3; 
- per lire 480.000 a spese anticipate per i seguenti atti stipulati nell'anno 1976 (prima 

del 1° marzo 1976): 
- licitazioni private n. 4 

- contratti ad economia . . . » 1 

- convenzioni private . . . . » 1 
Totale atti n. 6 

Il totale dei rendiconti allegati è quindi di n. 16 (10 + 6). 

2. Le spese sostenute per conto delle ditte si riferiscono esclusivamente a tasse di bollo 
e tasse di registrazione in quanto le altre spese di minore entità, quali quelle postali o di can
celleria, non sono state addebitate alle ditte per l'antieconomicità della procedura di riscos
sione, ora abolita con la legge citata. 
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ANNESSO N. 66 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

5* DIREZIONE ARTIGLIERIA - VERONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Versato Capo X-Capitolo 3498 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

727.410 

13.000 

17.500 

39.500 

5.500 

802.910 

Pagamenti 

4 

100.165 

35.680 

89.070 

16.110 

2.850 

559.035 

802.910 

Saldi 

5 

+ 727.410 

— 87.165 

18.180 

— 49.570 

— 10.610 

— 2.850 

— 559.035 

— 
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EELAZIONE 

Procedura di acquisizione. 

Il versamento delle spese contrattuali da parte degli aggiudicatari è avvenuto mediante 
deposito provvisorio alla Tesoreria dello Stato dove sono custodite le relative quietanze e 
dove le somme restano a disposizione della 5a Direzione Artiglieria di Verona. 

Procedura di erogazione. 

I pagamenti sono avvenuti mediante emissione da parte della Direzione - Sezione Con
tratti - di ordinativi di pagamento (Mod. 180 T - Div. V/B) sui depositi di cui sopra. 

Per quanto riguarda i documenti giustificativi delle spese sostenute: 

- si allegano: fatture di cancelleria. 

Dette fatture però non rispecchiano le spese sostenute per i singoli contratti dato che gli 
acquisti vengono fatti globalmente (es. nastri macchina da scrivere, da calcolo, carta carbone, 
matrici, biro, matite, gomme, colla, buste, ecc.) e l'uso della merce acquistata non può essere 
suddivisa per contratto; 

- per l'acquisto di valori bollati non vengono rilasciate fatture (che si sostituiscono 
dalle dichiarazioni dell'Ufficiale Eogante); 

- le ricevute delle raccomandate vengono allegate alla minuta dei fogli spediti; 

- le spese di registrazione vengono segnate direttamente sull'originale del contratto. 
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ANNESSO N. 67 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OFFICINA RIPARAZIONE MEZZI CORAZZATI - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

10.745.485 

1.280.915 

449.250 

1.090.600 

599.310 

14.165.560 

Pagamenti 

4 

1.280.915 

449.250 

1.090.600 

3.176.200 

3.960.465 

9.957.430 

Saldi 

5 

+ 10.745.485 

— 2.576.890 

3.960.465 

4.208.130 

4.208.130 

19 - l i 
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BELAZIONE 
A) ENTKATE 

Ad avvenuta aggiudicazione della gara, o a conclusione della trattativa, viene richiesto 
alla ditta deliberataria - unitamente alla cauzione - la costituzione di un fondo « spese con
trattuali » mediante versamento della somma richiesta sul c/c postale intestato a questa 
O.E.Me.C; e categoricamente esclusa qualsiasi altra forma di versamento. 

Eicevuto l'accreditamento lo stesso viene contabilizzato con titolo di cassa che viene 
registrato - oltre che sul giornale di cassa, con imputazione all'apposito conto del Fondo Scorta, 
e sul registro del c/c/ postale - anche sul « registro di conto corrente delle spese relative ai 
contratti » (mod. 1029 del catal. E. 1961 - paragr. 87 dell'Istruzione sui contratti) intestato 
per ogni singolo contratto e tenuto dall'Ufficiale Eogante e vidimato dal relatore (C.U.A.). 

Per l'esercizio 1975 il fondo così costituito per ogni singolo contratto, al netto delle spese 
eventualmente già sostenute, è stato versato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione 
di Bologna - mediante emissione di titolo di cassa, fattura di versamento e assegno di c/c 
postale, a titolo di deposito provvisorio ricevendone quietanza cumulativa. 

B) PAGAMENTI 

I) Spese di copia e stampa. 
Per ogni contratto viene calcolata l'aliquota di spesa per copiatura a macchine degli atti 

contrattuali, sulla scorta delle disposizioni impartite dal M.D. - D.G.M. e C. - 8a Divisione 
con circolare n. 8/80007/60300/145 del 5 settembre 1970, ed addebitate al relativo conto delle 
spese contrattuali. Le somme così addebitate, anticipate dal Pondo Scorta con titolo di cassa 
a firma del Direttore dei Conti e del Capo Ufficio Amm.ne, vengono versate alla Tesoreria 
Provinciale con imputazione al Capo X - Capitolo 3498 (proventi riassegnabili); la relativa 
quietanza viene trasmessa al M.D. - D.G.M. e C. - 8a Divisione in conformità alle disposizioni 
impartite con la circolare m. 8/80011/60300/145 del 29 gennaio 1971. 

Al termine di tale operazione viene richiesto il rimborso, a reintegro del Pondo Scorta 
delle somme corrispondenti, alla Tesoreria Provinciale, mediante mod. 180/T, da prelevare 
sui depositi provvisori costituiti con i fondi versati dalle ditte contraenti. 

II) Spese di bollo. 
Tutte le spese di bollatura dei contratti e dei documenti relativi (marche per richieste di 

pagamento, dichiarazioni di collaudo, svincolo cauzionale, ecc.) vengono sostenute a Fon
do Scorta mediante titolo di cassa, ed addebitate ai singoli conti delle spese contrattuali. 
Il reintegro dell'anticipazione a F.S. di cui sopra viene richiesto alla Tesoreria, mediante 
mod. 180/T, da prelevare sui depositi provvisori costituiti con i fondi versati dalle ditte 
contraenti. 

I l i ) Spese di registrazione. 
Le somme richieste dall'Ufficio del Eegistro, per la registrazione fiscale dei contratti 

e dei relativi atti complementari, vengono addebitate ai singoli conti e versate allo stesso 
Ufficio del Eegistro tramite: 

- Tesoreria Provinciale con mod. 180/T direttamente intestato all'Ufficio del Eegistro 
beneficiario; 
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oppure: 
- assegno di ce . postale su anticipazione del F.S. (quando il tempo a disposizione 

e molto limitato) e reintegro della Tesoreria Provinciale mediante mod. 180/T; mediante 
prelevamento sui depositi provvisori costituiti con i fondi versati dalle ditte contraenti. 

IV) Altre spese. 
a) postali - anticipate dal F.S. mediante titolo di cassa e addebitate ai singoli conti; 
b) telefoniche - l'Ente è costretto ad effettuare, prima e dopo l'esecuzione contrattuale 

telefonate per urgenti motivi di servizio. L'importo di tali telefonate interurbane (perfetta
mente definito tramite teletax) è stato addebitato alle ditte, in accordo con le medesime, a 
mezzo specifici « tagliandi » il cui importo, riepilogato in titoli, viene poi spostato da « spese 
contrattuali » a « spese d'ufficio » dove concorre al pagamento delle bollette telefoniche. 

e) cancelleria - si procede nello stesso modo delle spese di copia e stampa (vds. precedente 
punto I). 

V) Restituzione al contraente. 
Il saldo ancora disponibile alla chisura del contratto viene restituito alla ditta contraente 

mediante: 
- assegno di ce . postale intestato alla ditta stessa emesso dall'O.E.Me.C (se il saldo 

trovasi sul F.S. dell'Ente); 
- oppure, mod. 180/T emesso sul deposito provvisorio costituito presso la Sezione di 

Tesoreria Provinciale, a saldo del deposito stesso; 
- oppure trasferendolo il saldo stesso ad altro conto acceso per altro contratto dalla 

stessa ditta contraente. 
Della restituzione, la ditta contraente viene informata con l'invio della seconda parte 

del mod. 1029 del catalogo con il quale viene fornita dimostrazione dettagliata dell'impiego 
della somma anticipata. 

ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 

- I rendiconti allegati sono stati gestiti per tutto l'esercizio 1976, dall'Ufficiale Eogante 
Direttore di Eag. 2 a CI. Primo Guerrini; 

- non sono stati allegati documenti giustificativi data la notevole mole di lavoro che la 
riproduzione degli stessi avrebbe comportato; dalla descrizione delle singole operazioni risulta 
comunque evidente che: 

- qualsiasi movimento, di riscossione o di spesa, viene effettuato mediante titolo di 
cassa a firma del Direttore dei Conti e Capo Ufficio Amm.ne su richiesta dell'Ufficiale Eogante; 
tale titolo viene registrato nel memoriale di cassa e nel registro del conto corrente postale, sul 
giornale di cassa, sul registro del Fondo Scorta e relativo sottosviluppo nonché sul registro 
mod. 1029 del catalogo; 

- le spese di registrazione fiscale (del contratto, del verbale di deliberamento, del decreto 
di svincolo della cauzione), richieste dal locale Ufficio del Eegistro e versate come descritto 
al punto B. III , sono annotate dallo stesso Ufficio del Eegistro sull'originale dell'atto che 
viene conservato agli atti di questa O.E.Me.C; gli estremi di registrazione del contratto, com
presa la spesa sostenuta, vengono anche comunicati al Ministero Difesa con riferimento al 
dispaccio di approvazione del contratto stesso; 

- le quietanze di Tesoreria relative alla spesa di copia atti e cancelleria addebitata alla 
ditta come specificato al punto B.I vengono trasmesse al M.D.-D.G.M. e C; 

- per le altre spese (di bollo e telefoniche) sono stati indicati i criteri di addebito. 
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ANNESSO N. 68 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

.SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DISTRETTO MILITARE AUSILIARIO DI CREMONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 197t . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.800 

4.300 

2.900 

10.000 

Pagamenti 

4 

2.800 

4.300 

2.900 

10.000 

Saldi 

5 

— 

—_ 

— 
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EELAZIONE 

1. A norma della circolare n. 22 datata 5 marzo 1973 del Ministero del 
Tesoro, la somma regolarmente introitata a Conti Particolari con ordine di 
riscossione n. 115 del IV trimestre 1975. 

2. Con titolo di pagamento n. 6 dell ' l l gennaio 1976 sono state acquistate 
n. 4 fogli di carta legale da lire 700 cad. per la stesura dei due originali del 
contratto L. 2.800 

3. Con titolo di pagamento n. 167 del 27 marzo 1976 sono state pagate le 
spese di registrazione del contratto presso l'Ufficio del Eegistro di Cremona, come 
da copia della pagina 7 del contratto stesso che si allega » 4.300 

4. Con il medesimo Titolo di pagamento n. 167 del 27 marzo 1976 è stata 
restituita la somma residua al Sig. Pavesi Eugenio » 2.900 

Totale . . . L. 10.000 
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ANNESSO N. 69 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

46° GRUPPO ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA «TRENTO.» - DISTACCAMENTO 
DI GRADISCA D'ISONZO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.000 

21.000 

Pagamenti 

4 

2.000 

2.000 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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EELAZIONE 

INTROITO 

a) Introito spese di registrazione Contratto lire 2.000 (duemila). L'Ufficio Ammi-
nistrazioneintroita a F.S. il suddetto importo versato dall'assuntore, con titolo di riscossione 
(mod. DE 3560). 

b) Pagamento spese di registrazione Contratto lire 2.000 (duemila). L'Ufficio Ammini
strazione effettua il pagamento all'Ufficio del Eegistro con apposito titolo di pagamento 
(mod. DE 3467). 
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ANNESSO N. 70 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE ARTIGLIERIA - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

448.100 

27.500 

475.600 

Pagamenti 

4 

32.100 

2.000 

441.500 

475.600 

Saldi 

5 

+ 448.100 

+ 27.500 

— 32.100 

— 2.000 

— 441.500 

— 



RELAZIONE 

1. L'esercizio finanziario 1975 si è chiuso con un attivo di lire 448.100 relativo al con
tratto n. 1226 di rep. del 20 dicembre 1975 non espletato nell'esercizio stesso; 

2. Nel 1° trimestre 1976 sono state incassate lire 27.500 versate per spese contrattuali 
dalla ditta Pagano Umberto; 

3. All'importo complessivo di lire 475.600 fanno riscontro le seguenti uscite: 
a) per registrazioni fiscali L. 32.100 
b) per spese postali e cancelleria » 2.000 
e) restituzioni saldo al contraente » 441.500 

Totale . . . . L. 475.600 

Il totale dei pagamenti ammonta, quindi, a lire 475.600 e sono stati eseguiti mediante 
emissione di mod. 180/T sulla Sezione di Tesoreria - Napoli. 

In conclusione, il 1° trimestre 1976 si è chiuso in pareggio. 
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ANNESSO N. 71 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

LEGIONE CARABINIERI - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

8.000 

17.000 

25.000 

Pagamenti 

4 

8.000 

17.000 

25.000 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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RELAZIONE 

Questa Legione in data 1° gennaio 1976 ha stipulato una convenzione con la ditta TTR 
Telettron Telecomunicazioni, la quale in data 26 gennaio 1976 ha versato la somma di lire 
25.000 per spese contrattuali e riscossa con titolo n. 1674 (allegato in copia). 

Dal predetto importo con titolo n. 1800 (allegato in copia) del 29 marzo 1976 sono state 
prelevate lire 8.000 per acquisto valori bollati. 

Con titolo n. 1450 del 30 giugno 1976 (allegato in copia) è stata versata alla Sezione 
Provinciale di Tesoreria, per costituzione deposito provvisorio, la restante somma di lire 
17.000, occorsa per la registrazione del predetto atto. 
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ANNESSO N. 72 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI AUTO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

48.680 

48.680 

13.230 

Pagamenti 

4 

13.300 

13.600 

5.690 

2.860 

35.450 

Saldi 

5 

+ 48.680 

— 13.300 

— 13.600 

— 5.690 

— 2.860 

13.230 

13.230 



RELAZIONE 

Prima di fornire una illustrazione alle singole voci che compongono il rendiconto delle 
spese contrattuali - che si trasmette ai sensi della circolare n. 22 del 5 marzo 1973 del Mini
stero Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - IS.E. Reparto I I I si ritiene opportuno fare 
alcune necessarie premesse: 

a) La gestione delle somme versate dalle Ditte contraenti quale anticipo spese contrat
tuali, è affidata al Capo Ufficio Amministrazione. 

b) La gestione stessa si svolge sotto l'osservanza delle norme del R.G.G.S. e delle 
disposizioni contenute nell'I.S.C.A.M. nonché delle disposizioni emanate dal Ministero del 
Tesoro con la circolare sopra citata. 

In particolare: 

1) La definizione dell'entità delle spese da richiedere alle Ditte contraenti è fissata per 
l'esercizio finanziario 1976 sulla base del seguente importo: 

- L. 10.000 per i contratti ad economia di provviste; 

- L. 30.000 per i contratti a licitazione privata. 

2) Il versamento delle somme viene effettuato direttamente dalla Ditta presso la Teso
reria Provinciale dello Stato Sezione di Roma successivamente la quietanza relativa viene 
rimessa a questo Ma.CRA; 

3) Il pagamento delle spese sostenute viene eseguito mediante ordinativi da trarre sui 
depositi provvisori di cui sopra; 

4) a chiusura del contratto, dopo la registrazione e spedizione del decreto di svincolo 
cauzione, si provvede alla restituzione alla Ditta contraente dell'eventuale somma residua, 
tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sez. di Roma e mediante Mod. 180 con paga
mento a mezzo vaglia cambiario 

e) In merito alle singole voci che compongono il rendiconto riassuntivo relativo all'eser
cizio finanziario 1976 si fa presente quanto segue: 

1) Le spese sostenute a carico del titolo I I sono state di lire 13.300 sono state fatte 
gravare nel titolo le spese per: 

- l'acquisto di carta da bollo per la compilazione degli Atti; 

- l'acquisto delle marche da bollo che sono state apposte sugli allegati contrattuali; 
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2) Le spese sostenute a carico del titolo III sono state di lire 13.600 sono state fatte 
gravare nel titolo le spese per: 

- registrazione fiscale dei seguenti atti: 
- Cooperativa Fiducia; 
- Cooperativa Fiducia; 
- Ditta F.TJ.S.A. 

3) Le spese sostenute a carico del titolo IV sono state di lite 5.690 sono state fatte 
gravare nel titolo le spese per: 

- spese postali per invio gara, e corrispondenza Ditte; 

4) Le spese sostenute a carico del titolo V sono state di lire 2.860 sono state fatte gravare 
nel titolo per le spese: 

- restituzione somme alle Ditte contraenti a saldo conti relativi ai contratti chiusi. 
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ANNESSO N. 73 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

POLIGONO ESPERIENZE ARTIGLIERIA - CIRIE' 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.800 

997.200 

1.000.000 

Pagamenti 

4 

2.800 

994.200 

3.000 

1.000.000 

Saldi 

5 

— 

+ 3.000 

— 3.000 

— 



RELAZIONE 

Trattasi di obbligazioni a trattativa privata per mezzo di corrispondenza commerciale 
con le quali la Soc. O.T.O. Melara di La Spezia si impegna a versare all'Amministrazione 
della Difesa i diritti di brevetto relativi alle forniture di obici da 105/14 e sue parti di ricam
bio effettuate dalla medesima Società a Stati Esteri nell'esercizio finanziario 1976 a seguito 
di decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale A.M.A.T. 

Le spese di registrazione venivano richieste a ricezione del decreto. 
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ANNESSO N. 74 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

* SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

LABORATORIO PRECISIONE ESERCITO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

60.883.052 

60.883.052 

Pagamenti 

4 

249.825 

171.000 

1.413.810 

5.053.202 

6.887.837 

Saldi 

5 

+ 50.883.052 

— 249.825 

— 171.000 

— 1.413.810 

— 5.052.202 

53.995.215 

53.995.215 
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RELAZIONE 

In merito al rendiconto riassuntivo per le somme gestite per fronteggiare le spese inerenti 
ai vari contratti ancora in corso di perfezionamento, si riporta quanto segue: 

1) Introiti. - Le somme che le Ditte hanno versato per le spese contrattuali sono state 
richieste da questo Ente nel momento in cui si notificò alle Ditte stesse l'aggiudicazione della 
gara e di solito erano fissate in lire 50.000 o lire 100.000 in relazione al numero degli allegati 
da inviare alla registrazione fiscale. 

Tale onere veniva indicato di volta in volta nelle lettere di invito alla gara. 
Nelle somme richieste questo Ente configurava gli oneri che generalmente si materializ

zano a carico delle Ditte e che si determinano nel corso del contratto. 
Per quanto sopra nel rendiconto riassuntivo come anche in quelli parziali, questo Ente 

riporta una sola cifra in entrata che si determina nelle singole voci di uscita, appena si veri
ficano. 

Le singole somme sono giacenti in Tesoreria Provinciale che ha rilasciato debita quietanza. 

2) Uscite - per quanto riguarda le spese che questo Ente sostiene si riporta: 

a) spese di registrazione fiscale. - Riguardano le spese che di volta in volta questo Ente 
sostiene per la registrazione fiscale dei documenti in armonia alle vigenti norme in materia. 

Il pagamento della tassa viene effettuato tramite la Tesoreria Provinciale e di tale paga
mento se ne ha l'indicazione sugli originali dei singoli atti custoditi presso questo Ente. 

b) Spese di bollo. - Riguardano principalmente le spese per le marche da bollo neces
sarie a regolizzare i documenti (1° e 2° originale) che vengono trascritti su carta uso bollo. 
Come spese di bollo vengono indicate anche quelle spese che riguardano documenti che la 
legge prevede siano fatti su carta legale, come certificati di collaudo, decreti di svincolo. 

e) Spese varie - Tra le spese varie si configurano le spese postali che l'Ente sostiene 
per comunicazioni che sono fatte alla Ditta, nonché alcuni storni per esigenze a carico della 
stessa Ditta, ma per altri contratti. 

In questo gruppo sono comprese anche quelle somme derivanti quale differenza tra le 
spese di registrazione indicate nei singoli contratti (a titolo preventivo) e quelle effettivamente 
sostenute e per le quali era specificatamente indicato che sarebbero state comunque addebitate 
alla Ditta. 

A tale addebito provvede la Tesoreria Provinciale su segnalazione di questo Ente e le 
somme vengono introitate a favore dell'Erario. 

d) Restituzione a saldo. - Sono le somme a credito che vengono restituite alla Ditta 
tramite la Tesoreria Provinciale. 

Alle Ditte vengono inviate a firma del Capo Ufficio Amm/ne dettagliati rendiconti per 
ogni singolo contratto. 

Quanto sopra sino al totale esaurimento dei singoli contratti e per i quali le Ditte hanno 
versato le rispettive somme in armonia a quanto previsto dalla legge 1401 del 25 novembre 
1971. 
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ANNESSO N. 75 
al conto consuntivo del Ministero delia Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 delta legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

COMANDO SCUOLA APPLICAZIONE - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale r iporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

62.700 

30.650 

18.930 

112.280 

5.980 

Pagamenti 

4 

62.700 

27.300 

16.300 

106.300 

Saldi 

5 

3.350 

2.630 

5.980 

325 



BELAZIONE 

La somme introitate sono state versate alla Tesoreria Provinciale di Torino (come 
risulta dalle copie di quietanza allegate ai rendiconti). 

Per le Ditte S. Cola e Sartini GL, i fogli di carta da bollo per la stesura degli atti contrat
tuali sono stati acquistati usufruendo del deposito cauzionale, mentre la Ditta Barone M., 
tramite un suo rappresentante, ha provveduto ad anticipare al momento dell'operazione di 
registrazione la somma necessaria all'acquisto. Il tutto a cura dell'Ufficiale Eogante. 

Effettuate le operazioni descritte nei rendiconti, s'è provveduto a restituire alle Ditte 
contraenti - ante chiusura esercizio - le rimanenze di gestione. 
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ANNESSO N. 76 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE DI MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.884.150 

120.000 

170.000 

190.000 

2.364.150 

580.150 

Pagamenti 

4 

1.759.000 

120.000 

5.000 

80.000 

1.784.000 

Saldi 

5 

305.150 

170.000 

185.000 

— 80.000 

580.150 

580.150 



BELAZIONE 

Durante l'anno 1976 sono stati repertoriati n. 4 contratti che hanno dato luogo a versa
mento da parte di ditte private di anticipo per spese contrattuali per un totale di lire 480.000. 

Poiché il riporto dell'esercizio precedente era di lire 1.884.150, il totale pertanto a dispo
sizione della gestione 1976 è stato di lire 2.364.150. 

Nel eorso dell'anno questo Ospedale ha utilizzato ordinativi di pagamento sui depositi 
provvisori per un totale di lire 1.784.000 per cui resta a fine esercizio una rimanenza di lire 
580.150. 
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ANNESSO N. 77 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 delta legge 25 novembre 1971, n. 1041 ) 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
e SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI > 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OFFICINA RIPARAZIONI MEZZI CORAZZATI - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4.208.130 

374.150 

116.800 

620.510 

5.319.590 

506.155 

Pagamenti 

4 

374.150 

116.800 

1.573.505 

2.748.980 

4.813.435 

Saldi 

5 

+ 4.208.130 

+ 952.995 

— 2.748.980 

506.155 
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EELAZIONE 
A) ENTBATE 

Ad avvenuta aggiudicazione della gara o a conclusione della trattativa, è stato richiesto 
alla ditta deliberataria - unitamente alla cauzione - la costituzione di un fondo « spese con
trattuali » mediante versamento della somma richiesta esclusivamente sul ce . postale intestato 
a questa O.E.Me.C. 

Eicevuto l'accreditamento, lo stesso è stato contabilizzato con titolo di cassa registrato -
oltre che sul giornale di cassa, con imputazione all'apposito conto del Fondo Scorta e sul 
registro del ce. postale - anche sul «registro di conto corrente delle spese relative ai contratti» 
(mod. 1029 del catal. E. 1961 - paragr. 87 dell'Istruzione sui contratti) intestato per ogni 
singolo contratto e tenuto dall'Ufficiale Eogante e vidimato dal Eelatore (CU.A.). Il fondo 
così costituito per ogni singolo contratto, al netto delle spese eventualmente già sostenute, è 
stato versato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna - mediante emissione 
di titolo di cassa, fattura di versamento e assegno di c e postale, a titolo di deposito prov
visorio ricevendone quietanza cumulativa. 

B) PAGAMENTI 

I) Spese di copia e stampa. 
Trattandosi di contratti stipulati già da almeno due anni, tali spese sono già state addebi

tate e versate in Tesoreria nei precedenti esercizi, come dimostrato nei relativi rendiconti. 

II) Spese di bollo. 
Tutte le spese di bollatura (marche per richieste di pagamento, dichiarazioni di collaudo, 

svincolo cauzione, ecc.) vengono sostenute a Fondo Scorta mediante titolo di cassa, ed ad
debitate ai singoli conti delle spese contrattuali. 

Il reintegro dell'anticipazione a F.S. di cui sopra viene richiesto alla Tesoreria, mediante 
mod. 180/T, da prelevare sui depositi provvisori costituiti con i fondi versati dalle ditte 
contraenti. 

I l i ) Spese di registrazione (per atti aggiuntivi). 
Le somme richieste dall'Ufficio del Eegistro, per la registrazione fiscale di tali atti, ven

gono addebitate ai singoli conti e versate allo stesso Ufficio del Eegistro tramite: 
- Tesoreria Provinciale con mod. 180/T direttamente intestato all'Ufficio del Eegi

stro beneficiario; 

oppure: 
- assegno di ce . postale su anticipazione del F.S. (quando il tempo a disposizione è 

molto limitato) e reintegro della Tesoreria Provinciale mediante mod. 180/T; 
mediante prelevamento sui depositi provvisori costituiti con i fondi versati dalle ditte contraenti. 

IV) Altre spese. 
a) postali - anticipate dal F.S. mediante titolo di cassa e addebitate ai singoli conti; 
b) telefoniche - l'Ente può trovarsi nella necessità di effettuare (prima, durante e dopo 

l'esecuzione contrattuale) alcune telefonate nell'interesse del servizio. L'importo di tali tele
fonate interurbane (perfettamente definito tramite teletax) è stato addebitato alle ditte, in 
accordo con le medesime, a mezzo specifici « tagliandi » il cui importo, riepilogativo in titoli, 
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viene poi spostato da « spese contrattuali » a « spese d'ufficio » dove concorre al pagamento 
delle bollette telefoniche. 

Dal mese di Luglio 1977 anche tali spese telefoniche sono state abolite e pertanto niente 
viene più richiesto a tale titolo. 

e) Cancelleria - si è proceduto nello stesso modo delle spese di copia e stampa (vds. 
precedente punto I). 

V) Restituzione al contraente. 
Il saldo ancora disponibile alla chiusura del contratto viene restituito alla ditta 

contraente mediante (in alternativa): 
- assegno di c e postale intestato alla ditta stessa emesso dall'O.E.Me.O. (se il saldo 

trovasi sul f.s. dell'Ente); 
- mod. 180/T emesso sul deposito provvisorio costituito presso la Sezione di Tesoreria 

Provinciale, a saldo del deposito stesso; 
- trasferendo il saldo stesso ad altro conto acceso per altro contratto stipulato con la 

stessa ditta contraente. 

Della restituzione, la ditta contraente viene informata con l'invio della seconda parte 
del mod. 1029 del catalogo con il quale viene fornita dimostrazione dettagliata dell'impiego 
della somma anticipata. 

ANNOTAZIONI CONCLUSIVE. 

I rendiconti allegati sono stati gestiti per tutto l'esercizio 1977, dall'Ufficiale Eogante 
Direttore di Eag. 2a ci. Primo Guerrini. 

Eon sono stati allegati documenti giustificativi data la notevole mole di lavoro che la 
riproduzione degli stessi avrebbe comportato: dalla descrizione delle singole operazioni risulta 
comunque evidente che: 

- qualsiasi movimento, di riscossione o di spesa, viene effettuato mediante titolo di 
cassa a firma del Direttore dei Conti e Capo Ufficio Amministrazione su richiesta dell'Ufficiale 
Eogante; tale titolo viene registrato nel memoriale di cassa e nel registro del conto corrente 
postale, sul giornale di cassa, sul registro del Fondo Scorta e relativo sottosviluppo nonché 
sul registro mod. 1029 del catalogo; 

- le spese di registrazione fiscale (del contratto, del verbale di deliberamento, del 
decreto di svincolo della cauzione), richieste dal locale Ufficio del Eegistro e versate come 
descritto al punto B. I l i , sono annotate dallo stesso Ufficio del Eegistro sull'originale dell'atto 
che viene conservato agli atti di questa O.E.Me.C; gli estremi di registrazione del con
tratto, compresa la spesa sostenuta, vengono anche comunicati al Ministero Difesa con rife
rimento al dispaccio di approvazione del contratto stesso; 

- le quietanze di Tesoreria relative alla spesa di copia atti e cancelleria già addebitate 
alle Ditte come specificato al punto B.I. sono state trasmesse al M.D. - D.GLM. e C; 

- per le altre spese (di bollo e telefoniche) sono stati indicati i criteri di addebito. 
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ANNESSO N. 78 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per Fanno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

10* OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

736.170 

736.170 

Pagamenti 

4 

6.000 

97.000 

633.170 

736.170 

Saldi 

5 

+ 736.170 

— 6.000 

— 97.000 

633.170 

— 



EELAZIONE 

1. Dalla data del 22 febbraio 1976 questa O.E.M.E. applica le norme della legge 27 
dicembre 1975, n. 790, per cui la gestione delle spese contrattuali è inserita nel bilancio globale 
dell'Ente con imputazione al cap. 1096 o al cap. 4621.1 versamenti delle ditte, invece, vengono 
imputate sul capo X - capitolo 3498. 

2. Alla data del 1° gennaio 1977 i residui derivanti da versamenti in Tesoreria effettuati 
dalle ditte anteriormente al 22 febbraio 1976, ammontavano a lire 735.170. 

3. A fronte della predetta entrata, si sono avute le seguenti uscite: 

a) L. 6.000 per spese di bollo; 

6) » 97.000 per spese postali e cancelleria; 

e) » 633.170 per somme restituite alle ditte contraenti per chiusura dei conti. 

Il totale dei pagamenti ammonta, pertanto, a lire 736.170, eseguiti mediante preleva
mento sulle quietanze di Tesoreria a mezzo mod. 180/T. 

4. Con il presente rendiconto è definitivamente chiusa la gestione fuori bilancio delle 
spese contrattuali, in quanto i residui relativi ai depositi provvisori costituiti dalle ditte con
traenti presso la Tesoreria Provinciale di Napoli, risultano tutti pareggiati. 
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ANNESSO N. 79 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della, legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

STABILIMENTO MILITARE DEI MATERIALI DIFESA N.B.C. - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I H 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

7.337.815 

544.000 

7.881.815 

7.211.515 

Pagamenti 

4 

270.500 

369.700 

30.100 

670.300 

Saldi 

5 

+ 7.337.815 

— 270.500 

+ 1.743.000 

— 30.100 

7.211.515 
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EELAZIONE 

A seguito di quanto disposto dal Ministero del Tesoro con circolare n. 22 (Prot. n. 120430) 
in data 5 marzo 1973 per l'applicazione della legge 25 novembre 1971 n. 1041, si trasmettono 
i rendiconti inerenti all'anno 1976 delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali. 

I rendiconti stessi sono stati redatti in conformità alle disposizioni emanate con la cir
colare suddetta e corredati di un rendiconto riassuntivo di tutte le somme componenti i singoli 
conti. 

Per quanto concerne la procedura di acquisizione delle somme introitate per ogni singolo 
contratto è da rilevare che la misura dell'importo delle somme stesse è stata valutata in base 
alle prevedibili spese di registrazione, di bollo, postali, ecc. 

Tali somme sono state direttamente versate dalle ditte aggiudicatario presso la Tesoreria 
Provinciale di Eoma dietro rilascio, da parte della medesima, di apposita quietanza. 

Successivamente, servendosi dei prescritti Mod. 181/T, su ogni conto contrattuale vengono 
prelevate le somme necessarie per sopperire a tutte le spese sopracitate fino al saldo del conto 
con la diretta restituzione, all'avente diritto, della eventuale somma residua a contratto esple
tato. 

Per quanto concerne la procedura di erogazione delle singole poste del rendiconto viene 
precisato che: 

1) è stata allegata copia della documentazione giustificativa di tutte le spese di regi
strazione degli atti; 

2) non è stato invece consentito produrre la documentazione delle singole operazioni 
riguardanti le spese di bollo (carta bollata, marche da bollo da applicare sui capitolati tecnici, 
disegni, richieste di pagamento, ecc.). 
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ANNESSO N. 80 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ARSENALE ESERCITO - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di copia e stampa 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

351.300 

351.300 

41.035 

Pagamenti 

4 

42.000 

268.265 

310.265 

Saldi 

S 

+ 351.300 

— 42.000 

268.265 

41.035 

41.035 
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EELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio finanz. 1977 sono stati gestiti n. 22 contratti relativi agli esercizi 
dal 1972 al 1976. 

La gestione delle spese contrattuali relativa all'esercizio finanziario 1977 ha avuto inizio 
il 1° gennaio dello stesso anno con un importo residuo di lire 351.300, costituito dal totale delle 
rimanenze dei depositi effettuati dalle ditte sino al 21 febbraio 1976, giorno precedente l'en
trata in vigore della Legge 27 dicembre 1975, n. 790, che stabilisce la nuova prassi per la 
gestione delle spese contrattuali. 

Dai suddetti depositi vennero prelevati nel corso dell'anno, mediante ordinativi di paga
mento mod. 180/T, i fondi che man mano si sono resi necessari per far fronte alle varie 
esigenze, come segue: 

- Spese per la bollatura dei documenti di liquidazione e svincoli depositi cauzionali 
(mediante ordinativi a favore di questo Arsenale) Totale lire 42.000. 

Alla chiusura dell'esercizio finanz. 1977 - esclusivamente per i contratti conclusisi entro 
l'anno stesso - sono state restituite a ciascuna ditta le rimanenze risultanti sui singoli conti, 
mediante emissione di ordinativi modello 180/T. a favore delle ditte interessate, per un im
porto complessivo di lire 268.265. 

Le somme residuali relative a contratti, ancora in corso di definizione, per un totale di 
lire 41.035, sono state riportate a nuovo nel rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1978. 

La gestione delle spese contrattuali è affidata all'Ufficiale Eogante dello Stabilimento 
Dir. Eag. 2a CI. Laura Valzania, tuttora in carica. 

Con l'entrata in vigore della citata Legge 27 dicembre 1975, n. 790, a decorrere dal 22 
febbraio 1976, per i contratti stipulati da tale data, è stata seguita la nota prassi dettata dalla 
Legge stessa. 
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ANNESSO N. 81 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CENTRO APPROVVIGIONAMENTO AUTOVEICOLI E RICAMBI - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

10.976.115 

9.000 

10.985.115 

6.946.720 

Pagamenti 

4 

689.850 

121.000 

4.227.545 

5.038.395 

Saldi 

5 

+ 10.976.115 

+ 9.000 

— 689.850 

— 121.000 

— 4.227.545 

5.946.720 

5.946.720 
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BELAZIONE 

Le somme residue al 1° gennaio 1977, per anticipi spese contrattuali registrati ai Conti 
Particolari del Pondo Scorta, sono state versate mediante postagiro in deposito provvisorio 
presso la Tesoreria Provinciale di Torino e così tutti i successivi versamenti fatti dalle ditte 
per anticipo spese contrattuali, a mano che venivano stipulati i contratti. 

Complessivamente sono stati gestiti n. 215 contratti (di cui n. 107 liquidati e chiusi e 
n. 108 tutt'ora in corso) con un importo di introiti di lire 10.985.115 (lire 10.976.115 rimanenza 
esercizio 1976 e lire 9.000 introitate nell'esercizio 1977), come risulta dalle relative quietanze 
Mod. 123/T, rilasciate dalla Tesoreria ed allegate in fotocopia al rendiconto riassuntivo. 

A fronte di ciascuna quietanza sono state prelevate, di volta in volta, mediante ordi
nativi di pagamento Mod. 180/T, le seguenti somme: 

L. 689.850 - per spese di bollatura; 

» 121.000 - per spese di registrazione fiscale; 

» 4.227.545 - per rimborso residui a varie ditte. 

Durante l'esercizio 1977 sono stati effettuati rimborsi di residui anticipi spese contrat
tuali a n. 83 ditte, mediante Mod. 180/T per complessive lire 4.227.545. 

Alla data del 31 dicembre 1977 la giacenza residua complessiva risulta di lire 5.946.720. 
Tale consistenza è stata riportata nel rendiconto riassuntivo dell'esercizio 1978 e, partita-
mente, nei singoli rendiconti delle ditte interessate. 

La gestione delle spese è affidata all'Ufficiale Eogante ultimo in carica, il Dir. di Rag. di 
2a Classe Limongelli Giuseppe. 
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ANNESSO N. 82 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

1* REGIONE AEREA - DIREZIONE TELECOMUNICAZIONI - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

1 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Totali alla data del 21 febbraio 1976 . . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

947.795 

35.325 

983.120 

Pagamenti 

4 

145.820 

105.700 

60.400 

10.485 

119.285 

541.430 

983.120 

Saldi 

5 

947.795 

35.325 

— 145.820 

— 105.700 

— 60.400 

— 10.485 

— 119.285 

541.430 
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RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali è stata tenuta, durante l'anno 1976, dall'Ufficiale 
Rogante in carica, nonché Capo Ufficio Amministrativo. 

Per l'acquisizione del fondo spese contrattuali si è provveduto, in base alle spese presunte, 
da sostenere, a richiedere alle Ditte contraenti la costituzione di un deposito provvisorio 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano. 

L'importo di tale deposito è stato annotato in entrata sul registro dei Conti dei Provve
ditori, sul quale sono state annotate cronologicamente anche tutte le spese sostenute. 

Al pagamento delle spese sostenute si è provveduto mediante ordinativi di pagamento 
(Mod. 180/T art. 1359 Istruzioni Tesoro) tratti sui depositi costituiti presso la citata Tesoreria. 

Circa le spese da porre a carico delle Ditte sono state applicate tutte le disposizioni vigenti 
in materia. 

In particolare, per quanto concerne le varie spese costituenti le voci del rendiconto, sono 
stati seguiti i criteri appresso indicati: 

1. Spese di copia e stampa: Il lavoro di dattilografìa, per la stesura dei contratti è stato 
affidato a personale dell'A.M. che lo ha svolto fuori orario d'ufficio. Il lavoro è stato retribuito 
secondo le tariffe vigenti e la cancelleria necessaria è stata acquistata a cura del copista, il 
quale aveva già effettuato il massimo mensile di straordinari. 

2. Spese di bollo: La carta da bollo per la stesura degli atti (verbali e contratti) è stata 
acquistata a cura del copista. 

3. Spese di registrazione: Alle spese di registrazione degli atti, presso l'Ufficio del Regi
stro di Milano, si è provveduto mediante ordinativi di pagamento. 

4. Altre spese: Non sono state sostenute altre spese oltre a quelle di cancelleria, bolla
tura dei disegni e diritti di Tesoreria. 

5. Restituzione a saldo del contraente: L'importo residuo del fondo spese contrattuali 
è stato regolarmente rimborsato alle Ditte. 

Ultimate tutte le spese contrattuali, si è provveduto ad inviare a ciascuna delle Ditte 
contraenti, un dettagliato resoconto di tutte le spese sostenute. 
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ANNESSO N. 83 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

8* OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.012.129 

2.012.129 

14.870 

Pagamenti 

4 

403.562 

381.778 

259.960 

455.981 

495.978 

1.997.259 

Saldi 

5 

+ 2.012.129 

— 403.562 

— 381.778 

— 259.960 

— 455.981 

— 495.978 

14.870 

14.870 



RELAZIONE 

La gestione delle somme versate dalle Ditte contraenti quale anticipo spese contrattuali 
è affidata al Capo Ufficio Amministrazione e si svolge sotto l'osservanza delle norme del 
R.C.G.S. e delle disposizioni contenute nell'I.S.C.A.M., nonché delle norme emanate dal 
Ministero del Tesoro con circ. n. 22 del 5 marzo 1973. 

In particolare: 

a) 1. La definizione dell'entità delle spese, già fissata per l'esercizio 1976, non ha trovato 
conferma per il 1977 in quanto il versamento delle somme presso la Tesoreria Prov. dello 
Stato - Sez. di Roma da parte delle ditte contraenti, per la ^contabilità in argomento, ha 
avuto termine il 10 marzo 1976. 

b) 2. A chiusura del contratto, dopo la spedizione del decreto di svincolo del deposito 
cauzionale, si provvede per la restitutione alla Ditta contraente della eventuale somma resi
dua, tramite la suddetta Tesoreria e mediante Mod. 180/T ed il pagamento viene effettuato 
a mezzo vaglia cambiario. 

e) 3. In merito alle singole voci che compongono il rendiconto riassuntivo relativo 
all'es. fin. 1977 si fa presente quanto segue: 

- le spese sostenute a carico del titolo I sono state di lire 403.562 e sono state fatte 
gravare le spese per copiatura contratti - stampa, impaginatura e cucitura libretti di invito 
alle gare di alienazioni - stampa allegati contrattuali - stampa Capitoli d'Oneri Speciali -
stampa Capitolati Tecnici vari; 

- le spese sostenute a carico del titolo I I sono state di lire 381.778 e sono state fatte 
gravare le spese per acquisto carta bollata per compilazione degli atti-acquisto marche da 
bollo apposte sui Capitoli Speciali d'Oneri, sui Capitolati Tecnici vari, nonché sugli alle
gati contrattuali e sulle richieste di pagamento; 

- le spese sostenute a carico del titolo I I I sono state di lire 259.960 e sono state fatte 
gravare le spese per registrazione fiscale dei seguenti atti: 

- contratti ordinari per riparazioni e provviste; 
- contratti per trattative private; 
- contratti ad economia per riparazioni e provviste; 
- verbali-contratto di deliberamento gare di alienazione materiali fuori uso; 
- verbali di deliberamento gare per lavori e provviste; 
- 6/5 in aumento sui contratti ordinari; 

- le spese sostenute a carico del titolo IV sono state di lire 455.981 e sono state fatte 
gravare le spese per cancelleria-postali-per fotocopie-telefoniche-trasporto tramviario per
sonale addetto alla registrazione degli atti, servizio di Tesoreria, ecc.; 

- le spese sostenute a carico del titolo V sono state di lire 495.978 e sono state fatte 
gravare le spese per restituzione somme alle Ditte contraenti a saldo conti relativi a contratti 
chiusi, eccedenti la spesa occorrente. 
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Come dimostrato nel rendiconto riassuntivo allegato, la somma riportata nel precedente 
esercizio finanziario 1976 è di lire 2.012.129; il totale delle somme pagate, comprensivo dei 
saldi è di lire 1.997.259 e la rimanenza a fine esercizio 1977 è di lire 14.870 che si riferisce 
al Contratto n. 6293 di Rep. della Soc. Italmec il cui conto non è stato possibile chiudere in 
conseguenza della sospensione della liquidazione a saldo per denuncia del competente Ispet
torato Regionale del Lavoro per inadempienza degli obblighi assicurativi e previdenziali, 
punto 1.9 dei Capitoli Speciali d'Oner . 
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ANNESSO N. 84 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE STACCATA DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA - AUGUSTA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

649.130 

649.130 

Pagamenti 

4 

162.310 

190.400 

70.500 

225.920 

649.130 

Saldi 

5 

— 162.310 

— 190.400 

— 70.500 

— 225.920 

— 



RELAZIONE 

Il rendiconto della « gestione fuori bilancio » per l'esercizio finanziario 1976, riassume i 
conti di tutti gli atti (contratti e scritture private) stipulati dalla Sezione con ditte private, 
nello stesso periodo, con gestione per cassa della Sezione. 

Per ogni singolo atto è stato compilato un conto nel quale sono riportate le seguenti 
operazioni: 

- anticipazioni effettuate dalle ditte alla Sezione; 
- pagamenti effettuati dalla Sezione per spese di copia, stampa, bollo e tassa di regi

strazione; 
- il saldo, ossia la differenza fra la somma anticipata ed il totale delle spese, chiude 

il conto. 
Ogni pagamento è documentato dalle « Partite Estranee » sulle quali sono indicate le 

varie voci con a fianco le spese concernenti: 
- il compenso di copiatura con la distinta relativa al numero delle facciate e quelle 

dele copie (il corrispettivo unitario è quello previsto dalle disposizioni contenute nel dispaccio 
della Direzione Generale dei Servizi Amministrativi del Ministero della Difesa-Marina n. 6234 
del 22 giugno 1951; 

- i valori bollati; sono contabilizzati nella effettiva quantità impiegata per la stipula 
dell'atto (un originale ed una copia per i contratti, due originali per le scritture private), sia 
per quanto concerne la carta da bollo che le marche che vengono applicate sugli stampati 
o sui disegni; 

- la tassa di registrazione. 
Tutte le « Partite Estranee » sono quietanzate dagli incaricati all'espletamento delle 

relative incombenze e vistate dal Capo Ufficio Amm/ne. 
Il rendiconto oggetto della presente relazione è stato compilato in conformità alle dispo

sizioni impartite dal Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, con il dispaccio 
circolare n. 22 del 5 maggio 1973, n. 120430 di protocollo. 
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ANNESSO N. 85 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

: SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI ; 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

V REGIONE AEREA - DIREZIONE DEMANIO - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente , 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.976.350 

1.976.350 

Pagamenti 

4 

1.976.350 

1.976.350 

Saldi 

5 

+ 1.976.350 

— 1.976.350 

— 



RELAZIONE 

I rendiconti singoli relativi alla restituzione del saldo spese contrattuali anticipate dalle 
Ditte appaltatrici anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 1975 
n. 790, sono stati redatti in duplice esemplare; il rendiconto riassuntivo è stato redatto in 
quadruplice copia. 

Ogni rendiconto è stato corredato dalla copia dell'Ordinativo di pagamento mod. 180/T -
tratto sulla Tesoreria di Milano. 

L'erogazione del residuo spese contrattuali è stato effettuato con il suddetto ordinativo 
emesso sulla Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Milano, a favore della Ditta appal
ta ta ce. 

I Conti Provveditori intestati alle Ditte contraenti, pertanto, risultano tutti a pareggio. 
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ANNESSO N. 86 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OFFICINA RIPARAZIONI TRATTORI ESERCITO - PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

601.665 

601.665 

117.315 

Pagamenti 

4 

88.200 

21.200 

820 

374.130 

484.350 

Saldi 

5 

+ 601.665 

— 88.200 

— 21.200 

— 820 

— 374.130 

117.315 

117.315 
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RELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1977 la gestione delle spese contrattuali si è svolta ordinatamente 
seguendo le norme emanate dal Ministero del Tesoro con la nota circolare n. 22 (prot. n. 120430) 
in data 5 marzo 1973 e ciò per i contratti stipulati prima della entrata in vigore della cir
colare n. 15 prot. n. 107530 del 5 febbraio 1976. 

Le somme prelevate ammontano complessivamente a lire 484.350; detta somma com
prende l'aliquota di lire 374.130 restituita a ditte diverse per espletamento del contratto. 

I prelevamenti vengono effettuati sempre più raramente fino all'esaurimento totale delle 
partite accese in Tesoreria. 

Nell'esercizio 1977 sono stati effettuati solo tre prelevamenti, e ciò in armonia alle esi
genze ed al fondo permanente di lire 60.000. 

La rimanenza dei depositi, dimostrata nel prospetto riassuntivo in lire 117.315 concorda 
con quella esistente presso la Sezione Provinciale di Tesoreria di Piacenza alla data del 31 
dicembre 1977. 
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ANNESSO N. 87 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

2» MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI MEZZI CORAZZATI - LENTA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

20.000 

20.000 

Pagamenti 

4 

7.100 

8.600 

4.300 

20.000 

Saldi 

5 

+ 12.900 

— 8.600 

— 4.300 

— 



EELAZIONE 

L'unito rendiconto per spese contrattuali si riferisce alle spese sostenute in ordine alla 
stipula, redazione e documentazione del contratto n. 1 di repertorio in data 15 dicembre 1975 
stipulato fra questa Amministrazione e la Società Cooperativa Liberty corrente in Torino, 
via Saluzzo, 95; nonché dell'atto aggiuntivo (poi annullato) e del decreto di svincolo della 
cauzione prestata. 

Il contratto di che trattasi si riferisce alla prestazione di manovalanza « non connessa a 
trasporti », per l'intero anno finanziario 1976. 

Le prestazioni sono state eseguite su richiesta preventiva di questo Ente, dopo averne 
valutata la necessità, con regolarità e precisione da parte della Ditta contraente. 

La gestione delle spese contrattuali cui si riferisce l'allegato rendiconto è stata affidata 
al Capitano Oddone Alessandro in qualità di Ufficiale Eogante del 2° Macrico, in carica dal 
10 dicembre 1975, il quale si è valso del deposito provvisorio in contanti effettuato dalla Soe. 
Coop. Liberty presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Vercelli, come risulta 
dalla quietanza n. 645 in data 17 dicembre 1975. 

378 



ANNESSO N. 88 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE - PALERMO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

23.000 

23.000 

Pagamenti 

4 

23.000 

23.000 

Saldi 

5 

+ 23.000 

— 23.000 

— 

— 



EELAZIOHE 

La somma di lire 23.000 (ventitremila) è stata tenuta a F.S.-Spese contrattuali, perché 
in attesa del dispaccio di approvazione dei relativi contratti. 

Il dispaccio medesimo è pervenuto in data 27 ottobre 1976, con numero 66/10487. 
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ANNESSO N. 89 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SPOLETTIFICIO ESERCITO - TORRE ANNUNZIATA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

75.000 

15.000 

90.000 

16.900 

Pagamenti 

4 

9.000 

12.500 

51.600 

73.100 

Saldi 

5 

+ 75.000 

+ 15.000 

— 9.000 

— 12.500 

— 51.600 

16.900 

16.900 
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BELAZIONE 

1. Premesso che la legge 27 dicembre 1975, n. 790, integrando le norme per l'Ammini
strazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ha disposto una nuova disciplina 
di gestione con imputazione a bilancio delle spese contrattuali, a decorrere dal 22 febbraio 1976 
data di entrata in vigore della legge stessa, i 4 rendiconti annuali, oggetto della presente rela
zione, intestati a sciascuna ditta appaltatrice, si riferiscono a contratti stipulati in data ante
riore alla predetta data del 22 febbraio 1976 e che le relative spese contrattuali vengono tuttora 
gestite secondo le precedenti disposizioni fino alla totale definizione dei conti riferiti ad ogni 
ditta assuntrice. 

2. Tali spese contrattuali sono sempre contenute, per l'erogazione, nei limiti ristretti 
e sono seguite soprattutto dall'Ufficiale Eogante al quale è affidata la gestione. 

3. La chiusura dei singoli conti è fatta sollecitamente a contratto ultimato. Il contratto 
viene così liquidato, previo svincolo del relativo deposito cauzionale, allorquando risultano 
dalla ditta assuntrice soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e dopo che sarà ammesso a 
pagamento il mandato di saldo da parte del Ministero della Difesa. Tali conti sono riportati 
nel registro di conto corrente, mod. 1029 del catalogo, delle spese relative ai contratti. 

4. Si è provveduto con l'anzidetto procedimento alla chiusura di ancora due conti a 
pareggio e si è nel contempo restituito, alle relative ditte contraenti, il saldo a credito. 

5. Come risulta dalla situazione di tutti i conti, allegata al rendiconto riassuntivo, il 
residuo di spese contrattuali si è ridotto di appena lire 16.900 il quale si riferisce a n. 2 conti 
tuttora accesi e che si prevede la loro totale estinzione durante l'esercizio 1978 per effetto delle 
conseguenti definizioni dei relativi contratti. 
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ANNESSO N. 90 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE DEMANIO DELLA I REGIONE AEREA - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Altre spese: 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

7.188.950 

10.487.565 

1.976.350 

Pagamenti 

4 

1.100.160 

540.400 

227.600 

226.900 

6.416.155 

8.511.215 

Saldi 

5 

+ 7.188.950 

— 1.100.160 

— 540.400 

— 227.600 

— 226.900 

— 6.416.155 

1.976.350 

1.976.350 



EELAZIONE 

I rendiconti singoli relativi alle somme anticipate dalle ditte appaltatrici per spese con
trattuali sono stati redatti in duplice esemplare, mentre quello riassuntivo è stato redatto in 
quadruplice copia. 

Ogni rendiconto è stato corredato dei documenti inerenti alle operazioni di entrata e uscita. 
I documenti allegati riguardano: copia della quietanza di Tesoreria, fattura relativa alla 

copiatura dattilografica dell'atto contrattuale, ordinativo di pagamento emesso sufia Tesoreria. 
I pagamenti effettuati sono stati specificati secondo le voci indicate nel modello trasmesso 

con circolare n. 120430 del Ministero del Tesoro - Eagioneria Generale dello Stato - in data 
5 marzo 1973. 

Circa le modalità di acquisizione e di erogazione delle entrate e dei pagamenti anterior
mente alla data del 22 febbraio 1976, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975 
n. 790 che ha stabilito una disciplina per la gestione delle spese contrattuali questa Direzione 
ha operato nel seguente modo. 

In sede di aggiudicazione dell'appalto è stata richiesta all'impresa, con la quale è stato 
instaurato un rapporto negoziale, la costituzione di un fondo spese contrattuali a mezzo di 
vaglia cambiario della Banca d'Italia, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato -
Sezione di Milano. 

II vaglia cambiario della Banca d'Italia è stato trasmesso alla Tesoreria di Milano, la 
quale ha rilasciato regolare quietanza di deposito provvisorio. 

L'erogazione delle somme così introitate è stata effettuata a mezzo di ordinativi di paga
mento tratti sulla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano e a favore del; 

a) Ufficio del Eegistro per le spese relative alla registrazione fiscale dell'atto contrat
tuale; 

6) copista per spese di copiatura, cancelleria ed altre spese inerenti; 

e) ditta appaltatrice, per la restituzione del residuo spese contrattuali. 

La copiatura degli atti è stata affidata esclusivamente al personale dell'Amministrazione 
(militari e civili) ed è stata effettuata nelle ore extra ufficio e con mezzi propri dei copisti. 

Il materiale di cancelleria non è stato fornito dall'Amministrazione, ma è stato anticipato 
dai copisti medesimi. 

Le ore in cui il copista ha effettuato il lavoro di copiatura non sono state computate nel 
compenso delle ore straordinarie poiché, sia durante il normale orario d'ufficio, sia durante 
le ore straordinarie il copista - dato il notevole carico di lavori di questa Direzione - ha svolto 
esclusivamente lavoro ordinario d'ufficio. 

Sì fa presente che sono in corso le operazioni di restituzione del residuo spese contrat
tuali risultante dall'allegato rendiconto riassuntivo. 

390 



ANNESSO N. 91 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
e SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ARSENALE DELL'ESERCITO - PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.374.130 

94.650 

1.468.780 

846.910 

Pagamenti 

4 

322.000 

70.700 

20.400 

208.770 

621.870 

Saldi 

5 

+ 1.374.130 

— 227.350 

— 70.700 

— 20.400 

— 208.770 

846.910 

846.910 
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EELAZIONE 

Eel corso dell'Esercizio 1977 sono stati amministrati n. 11 depositi relativi a contratti 
stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge del 27 dicembre 1975 e, pertanto, 
gestiti in base alla vecchia normativa, per quanto attiene alle spese contrattuali. 

L'importo complessivamente amministrato tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato 
di Piacenza, è stato di lire 1.468.780 comprendenti il residuo deposito al 1° gennaio 1977 esi
stente per tali contratti. 

Durante lo stesso Esercizio, a mezzo ordinativi di pagamento, per fronteggiare le esigenze 
sotto specificate, sono state prelevate: 

L. 322.000 - Per spese dì copie e stampe; 

» 70.700 - Per spese di bollo; 

» 20.400 - Per registrazione contratti; 

» 208.770 - Eestituite per contratti espletati. 

Totale . . . L. 621.870 

Bestano disponibili, per le future necessità, lire 846.910. 
Tanto risulta dal rendiconto riepilogativo allegato. 

394 



ANNESSO N. 92 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

COMANDO III REGIONE AEREA - DIREZIONE DEMANIO - BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

3.265.540 

1.255.500 

4.521.040 

1.252.800 

Pagamenti 

4 

1.354.450 

280.200 

1.633.590 

3.268.240 

Saldi 

5 

+ 3.265.540 

— 1.354.450 

+ 975.300 

— 1.633.590 

1.252.800 

1.252.800 
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EELAZIONE 

1. Acquisizione delle entrate. 

All'atto della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'appalto alla dita migliore 
offerente, viene chiesto, tra l'altro, l'importo presunto delle spese contrattuali (imposta di 
registro, spese di copia, spese di stampa), salvo conguaglio finale. 

La somma versata dalla ditta aggiudicataria, a mezzo assegno circolare, è depositata 
presso la locale Tesoreria Provinciale che rilascia regolare quietanza di deposito provvisorio, 
Mod. 123/T - intestata alla ditta appaltatrice a favore di questa Amministrazione. 

2. Erogazione delle entrate. 

2.1. Registrazione fiscale. L'importo della tassa per la registrazione del contratto viene 
accreditato a favore dell'Ufficio del Eegistro mediante emissione di Mod. 180/T tratto sul 
deposito provvisorio di cui al punto 1. 

2.2. Spese di stampa. Gli artìcoli di cancelleria necessari per la compilazione dei due 
originali dell'atto contrattuale e le relative n. 12 copie per gli usi di questa Direzione, sono 
forniti dall'Amministrazione ed addebitati al costo dell'appaltatore; il relativo importo viene 
versato al Tesoro dello Stato - Gap. 3458 del Bilancio dell'Entrata - con il Mod. 180/T tratto 
sul deposito provvisorio di cui al punto 1, e con conseguente emissione, da parte della Tesoreria 
Provinciale, di quietanza Mod. 121/T necessaria per la riassegnazione a bilancio. 

2.3. Spese di copia. Eiflettono la copiatura, eseguita da personale dell'Amministrazione, 
dei vari lucidi occorrenti per la riproduzione degli elaborati di cui al punto 2.2. Tali spese 
sono addebitate all'appaltatore nella misura di lire 100 a lucido ed il relativo importo viene 
versato al Tesoro dello Stato - cap. 3580 del Bilancio delle Entrate - con il Modello 180/T 
tratto sul deposito provvisorio di cui al punto 1. 

3. Le marche da bollo necessarie per la bollatura dei due originali dell'atto contrattuale, 
sono fornite dall'appaltatore al momento della stipula del contratto. Tali marche vengono 
apposte sugli atti e fatte annullare, a cura della scrivente, dal locale UHcio del Eegistro -
Bollo e Demanio. 
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ANNESSO N. 93 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE GENERALE COSTRUZIONI ARMI E ARMAMENTI NAVALI - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.392.000 

1.392.000 

Pagamenti 

4 

970.381 

108.000 

149.059 

164.560 

1.392.000 

Saldi 

5 

+ 1.392.000 

— 970.381 

— 108.000 

— 149.059 

— 164.560 

— 

26-II 
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BELAZIONE 
1. PREMESSA. 

Il sottoscritto, Direttore Aggiunto di Divisione Dr. Eafliaele Capeee, nominato Ufficiale 
Eogante di Navalcostarmi con D.M. del 28 dicembre 1976, ha condotto la gestione delle spese 
contrattuali in argomento in coformità alla normativa di cui al seguente paragrafo 2°. 

2 . NORMATIVA E CIRCOLARI RIGUARDANTI LE SPESE CONTRATTUALI. 

2.1. Art. 62 del E.D. 23 maggio 1924, n. 827 « Eegolamento per l'Amministrazione del 
Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. 

2.2. Legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante la disciplina delle « gestioni fuori bilancio 
nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato ». Tale legge, come è noto, distingue dette gestioni 
in due categorie: le gestioni non autorizzate da leggi speciali e quelle autorizzate da leggi 
speciali, in cui rientrano le spese in oggetto. 

2.3. Circolare del 5 marzo 1973, n. 22 del Ministero del Tesoro - Eagioneria Generale 
dello Stato - I.G.F. - Eeparto 3°. 

3. PROCEDURA APPLICATA PER LE SPESE IN QUESTIONE. 

3.1. Per quanto riguarda la procedura di acquisizione delle entrate, le ditte contraenti, 
prima della firma del relativo contratto, sono state invitate a versare presso la Tesoreria Pro
vinciale di Eoma un deposito provvisorio, il cui ammontare è stato stimato in relazione 
all'entità delle spese di registro e al numero delle pagine del contratto da copiare in carta da 
bollo e in carta semplice per gli usi previsti dalle leggi e dai regolamenti. Il versamento del 
deposito provvisorio è documentato dalla quietanza di Tesoreria rilasciata dalla citata filiale 
della Banca d'Italia. 

3.2. Per l'erogazione delle spese (spese di registro, spese di copia) sono stati emessi i 
modelli 180/T a favore degli aventi diritto evitando nel modo più assoluto, che il sottoscritto 
maneggiasse il denaro versato dalle ditte per qualsiasi operazione connessa alle sue funzioni, 
nel rigoroso rispetto della normativa di cui al precedente paragrafo 2°. 

3.3. Per ogni ditta, dopo la stipulazione del contratto, è stata intestata una scheda sulla 
quale sono state riportate tutte le operazioni inerenti al contratto fino alla copiatura delle 
copie definitive (contratto completo del decreto approvativo e degli estremi di registrazione 
agli atti pubblici e privati). 

3.4. Sui rendiconti allegati alla presente relazione sono state riportate le somme introitate 
a titolo di spese contrattuali, la cui entità risulta dalle copie delle quietanze rilasciate dalla 
Tesoreria Provinciale di Boma, complete degli estremi: numero e data del rilascio. Nella 
parte delle uscite sono state indicate tutte le voci di spesa, per ognuna delle quali è stato 
emesso il relativo mod. 180/T, i cui estremi risultano trascritti su uno specifico prospetto alle
gato ad ogni rendiconto. Gli originali dei mod. 180/T, debitamente quietanzati da parte di 
coloro che hanno riscosso le somme per le prestazioni di cui al precedente punto 3.2.) sono 
trattenuti dalla Tesoreria Provinciale di Eoma - Via dei Mille. 

3.5. Per i saldi, differenza tra entrata e uscite, sono stati emessi i relativi Mod. 180/T 
a favore delle ditte come risulta da ogni rendiconto. Sono infine allegati ai rendiconti gli 
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elenchi degli ordinativi di pagamento inviati alla Tesoreria Provinciale di Eoma relativi 
ai compensi spettanti per la copiatura dei contratti e al rimborso dei saldi in eccedenza alle 
ditte contraenti e al pagamento delle spese di registro. 

4. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA. 

I documenti che giustificano le spese sostenute sono conservati presso la Tesoreria Pro
vinciale di Eoma, che ha effettuato tutti i pagamenti per conto della Direzione Generale 
Navalcostarmi. 

In conclusione, dall'esame dei rendiconti allegati risulta ciò che è stato versato dalle 
ditte, questo è stato speso (documentazione presso la citata filiale della Banca d'Italia) e la 
differenza restituita alla Ditta mediante emissione di regolare mod. 180/T. 

5. LAVORI DI COPIATURA CONTRATTI. 

Per i lavori di copiatura si fa presente quanto segue: 
a) i suddetti lavori sono stati effettuati dai dipendenti dell'Amministrazione; 
b) gli impiegati hanno eseguito i lavori in parola utilizzando mezzi propri e al di fuori 

del normale orario di ufficio e delle ore retribuite come lavoro straordinario senza alcun carat
tere di professionalità ma a titolo puramente privato per prestazione occasionale non resa 
in rappresentanza dell'Amministrazione. 

6. La gestione delle spese contrattuali in oggetto, disciplinata dalla normativa richiamata 
al paragr. 2°) della presente relazione, è in effetti, tenuta dalla Tesoreria Provinciale di 
Eoma, come indicato al precedente paragr. 3°), in quanto il sottoscritto ha una gestione 
puramente cartolaria delle spese in questione, limitandosi ad emettere gli ordinativi di paga
mento (mod. 180/T) e a tenere la contabilità amministrativa con le varie ditte. 

Si fa presente infine che la gestione delle spese relative ai contratti stipulati successiva
mente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 790 del 27 dicembre 1975 (22 febbraio 
1976) è stata ricondotta in bilancio seguendo la procedura prevista dalla legge stessa. 
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ANNESSO N. 94 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

4» OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO - VERONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

5.094.380 

15.650.090 

20.744.470 

8.258.735 

Pagamenti 

4 

6.081.695 

2.455.770 

2.406.650 

294.150 

1.247.470 

12.485.735 

Saldi 

5 

+ 5.094.380 

— 6.081.695 

— 2.445.770 

— 2.406.650 

+ 16.355.940 

— 1.247.470 

8.258.735 

8.258.735 





ANNESSO N. 95 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

BATTAGLIONE LOGISTICO «GARIBALDI» DI PORDENONE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

VI 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 21 febbraio 1976 . . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

20.000 

20.000 

Pagamenti 

4 

3.600 

2.300 

14.200 

20.000 

Saldi 

5 

+ 20.000 

3.500 

2.300 

— 14.200 

— 



EELAZIONE 

a) Con il titolo n. 8 del 13 gennaio 1976 è stata introitata nella Cassa del Battaglione 
la somma di lire 20.000 per anticipo spese contrattuali da parte dell'assuntore. 

b) Con il titolo n. 27 del 16 gennaio 1976 è stata rimborsata all'Ufficiale Eogante la 
somma di lire 3.500 per l'acquisto di 5 fogli carta da bollo. 

e) Con il titolo n. 11 del 4 febbraio 1976 è stata rimborsata allo stesso la somma di 
lire 2.300 per spese di registrazione del contratto. 

d) Con il titolo n. 81 del 29 febbraio 1976 è stata restituita all'interessato la somma 
residuale di lire 14.200. 
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ANNESSO N. 96 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

86.250 

86.250 

Pagamenti 

4 

6.300 

15.000 

64.950 

86.250 

Saldi 

5 

+ 86.250 

— 6.300 

— 15.000 

— 64.950 

— 
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EELAZIONE 

a) Gestione affidata al Sig. Capitano di Amministrazione Petix Leonardo, nella sua qualità 
di Ufficiale Eogante. 

b) Gestione condotta mediante deposito provvisorio presso la Tesoreria provinciale 
dello Stato di Bologna; 

e) Documenti a corredo del presente rendiconto: 
1) fotocopia quietanza di Tesoreria n. 314 in data 13 febbraio 1976; 
2) fotocopia mod. 180/T per l'importo di lire 6.300; 
3) fotocopia mod. 180/T per l'importo di lire 15.000; 
4) fotocopia mod. 180/T per l'importo di lire 64.950; 

d) Specificazione alle « altre spese » di cui al n. IV del rendiconto riassuntivo: BT.N. 
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ANNESSO N. 97 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

COMANDO SCUOLA DI FANTERIA - CESANO DI ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 21 febbraio 1976 . . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

6.600 

34.400 

40.000 

Pagamenti 

4 

5.600 

4.000 

30.400 

40.000 

Saldi 

5 

— 

+ 30.400 

— 30.400 

— 



EELAZIONE 

Il rendiconto riguarda la gestione delle spese contrattuali riferite al periodo 1° gennaio 
1976-21 febbraio 1976. 

Le spese riguardano l'acquisto di carta bollata e tasse di registrazione. 
Non si è provveduto al versamento dei depositi in Tesoreria perché la giacenza dei me

desimi nella cassa della Scuola non ha superato i 2 mesi. 

420 



ANNESSO N. 98 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

2" DEPOSITO CARBURANTI DI G.C. - GIAVIERA DEL MONTELLO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

303.580 

303.580 

Pagamenti 

4 

6.300 

2.300 

59.815 

235.165 

303.580 

Saldi 

5 

+ 303.580 

— 6.300 

— 2.300 

— 59.815 

— 235.165 

— 



EELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971 n. 1041 concernente la gestione fuori 
bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato e a seguito della Legge 27 dicembre 
1975 n. 290, questo Deposito nel periodo 1° gennaio 1976 - 21 febbraio 1976 ha continuato a 
gestire le spese contrattuali nei modi voluti e prescritti dalla succitata legge 1041. 

La gestione stessa è stata affidata all'Ufficiale di Contabilità - Cap. Piero Ubalducci -
rivestente anche la carica di Ufficiale Eogante. 

Bel periodo 1° gennaio 1976 - 21 febbraio 1976 non sono stati effettuati versamenti per 
spese contrattuali secondo la decaduta normativa in quanto il primo contratto dell'anno 1976 
è stato stipulato in data 12 marzo 1976. 

La base quindi per le operazioni svolte nell'anno 1976 con il sistema della gestione fuori 
bilancio, è stata costituita dall'importo della rimanenza dell'eserc. fin. 1975 che era di lire 
303.580. 

I prelievi sono stati eseguiti mediante compilazione ed invio alla Tesoreria dei mod. 180 
accompagnati dall'Avviso mod. 572 del ctg. « libretto per la riscossione dei mandati, vaglia 
del Tesoro, ordinativi di pagamento e ordini di pagamento » di cui all'Art. 108 del E.A. 

È inoltre costituito un Eegistro a conto scalare riflettente il movimento delle quietanze 
di Tesoreria e dei successivi prelievi. 
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ANNESSO N. 99 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

2° MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI MEZZI CORAZZATI - LENTA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

8.600 

7.100 

4.300 

20.000 

20.000 

Pagamenti 

4 

2.800 

4.300 

7.100 

7.100 

Saldi 

5 

8.600 

4.300 

12.900 

12.900 



EELAZIONE 

L'unito rendiconto per spese contrattuali si riferisce alle spese sostenute in ordine alla 
stipula, redazione e documentazione del contratto 1ST. 1 di repertorio in data 15 dicembre 
1975 stipulato fra questa Amministrazione e la Società Cooperativa Liberty corrente in Torino, 
Via Saluzzo, 95. 

Il contratto di che trattasi si riferisce alla prestazione di manovalenza « non connessa a 
trasporti », per l'intero anno finanziario 1976. 

Le prestazioni sono state eseguite su richiesta preventiva di questo Ente, dopo averne 
valutata la necessità, con regolarità e precisione da parte della Ditta contraente. 

La gestione delle spese contrattuali cui si riferisce l'allegato rendiconto è stata affidata 
al Capitano Oddone Alessandro in qualità di Ufficiale Eogante del 2° Macrico, in carica dal 
10 dicembre 1975. 
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ANNESSO N. 100 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

11* DIREZIONE ARTIGLIERIA - MESSINA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

640.620 

642.610 

1.283.230 

235.500 

Pagamenti 

4 

9.100 

570.850 

467.780 

1.047.730 

Saldi 

5 

+ 640.620 

— 9.100 

+ 71.760 

— 467.780 

235.500 

235.500 



RELAZIONE 

L'ammontare complessivo delle somme anticipate da contraenti per spese contrattuali 
nell'esercizio finanziario 1976 è di lire 640.620. 

A tale importo va aggiunta la somma di lire 642.610, quale rimanenza a fine esercizio 
finanziario 1975. 

Durante l'esercizio è stata erogata la somma di lire 579.950, mentre è stata restituita la 
somma di lire 467.780 per saldo a conguaglio. 

La rimanenza al 31 dicembre 1976 esistente presso la Tesoreria dello Stato di Messina 
ammonta a lire 235.500. 
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ANNESSO N. 101 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

REPARTO LAVORI NAVALI M.M. - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

35.000 

35.000 

Pagamenti 

4 

35.000 

35.000 

Saldi 

5 

35.000 

— 35.000 

— 
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RELAZIONE 

Come si evince dal rendiconto riassuntivo di gestione, allegato, le somme di lire 35.000 
residuata al 31 dicembre 1975 e riferita al contraente Pernio Fedele e Alfonso non è stata 
utilizzata in quanto nessuna spesa ha sostenuto l'Amministrazione M.M. avendovi provveduto 
direttamente il contraente stante l'impossibilità di emissione degli ordinativi di pagamento 
mod. 180/T di prelevamento per effetto di circostanza eccezionale (sciopero dei servizi di 
Tesoreria). 

La somma depositata è stata successivamente rimborsata al contraente dalla Tesoreria 
depositaria. 
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ANNESSO N. 102 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SCUOLA DI ARTIGLIERIA CONTROAEREI - SABAUDIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 21 febbraio 1976 . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

13.700 

13.700 

Pagamenti 

4 

13.700 

13.700 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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RELAZIONE 

Dal 1° gennaio al 21 febbraio dell'esercizio finanziario 1976, la Scuola di Artiglieria 
Contraerei di Sabaudia ha provveduto alla stipulazione di appositi contratti per assicurare 
i seguenti servizi: 

- servizio ritiro rifiuti rancio; 
- servizio manutenzione macchine da scrivere; 
- servizio odontoiatrico; 
- servizio sanitario Presidio Militare di Anagni. 

1. Il servizio ritiro rifiuti rancio: è stato affidato al Signor Marigliani Alessandro residente 
ad Anzio. 

L'assuntore ha versato all'Ufficio Cassa della Scuola di Artiglieria Controaerei la somma 
di lire 6.800 (seimilaottocento), quale anticipo spese contrattuali, (ordine di riscossione n. 37 
del 15 gennaio 1976 allegato in copia) al quale è stata rilasciata la quietanza n. 28 in data 
15 gennaio 1976. 

La somma di cui sopra è stata interamente erogata per la registrazione del contratto n. 64 
di repertorio del 9 gennaio 1976 effettuata presso l'Ufficio del Registro di Latina, come risulta 
dalla fotocopia del contratto, allegata alla copia del Tit. n. 38 del 15 gennaio 1976 che riporta 
la causale del pagamento. 

2. Il servizio manutenzione macchine da scrivere: è stato affidato alla Ditta Franzino Sal
vatore di Fondi. 

La predetta Ditta ha versato all'Ufficio Cassa della Scuola la somma di lire 2.300 (duemila
trecento), quale anticipo dellejspese contrattuali, (ordine di pagamento n. 84 in data 27 gen
naio 1976 allegato in copia) alla quale è stata rilasciata la quietanza di cassa n. 35 del 27 
gennaio 1976. 

La somma predetta è stata interamente impiegata per la registrazione del contratto n. 65 
di Repertorio in data 16 gennaio 1976, effettuata presso l'Ufficio del Registro di Latina, come 
risulta dalla fotocopia del contratto allegata alla copia del Tit. 85 del 27 gennaio 1976, che 
riporta la causale del pagamento. 

3. Il servizio odontoiatrico: è stato affidato al Dottor Modugno Francesco di Gaeta. 
Il predetto contraente ha versato all'Ufficio Cassa della Scuola la somma di lire 2.300 

(duemilatrecento), quale anticipo spese contrattuali, (ordine di riscossione n. 131 del 5 feb
braio 1976 allegato in copia), al quale è stata rilasciata la quietanza 'n. 45 del 5 febbraio 1976. 

La predetta somma è stata interamente versata per la registrazione del contratto n. 66 
di repertorio del 28 gennaio 1976, effettuata presso l'Ufficio del Registro di Latina, come 
risulta dalla fotocopia del contratto, allegata alla copia del titolo n. 132 del 5 febbraio 1976, 
che riporta la causale del pagamento, 
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4. Il servizio sanitario ai militari del Presidio Militare di Anagni: è stato affidato al Dottor 
Galdieri Lelio residente ad Anagni. 

Il contraente ha versato all'Ufficio Cassa della Scuola la somma di lire 2.300 (duemila
trecento) quale anticipo per spese contrattuali (ordine di riscossione n. 178 del 16 febbraio 
1976 allegato in copia) a cui è stata rilasciata la quietanza n. 56 dell ' ll febbraio 1976. 

La somma citata è stata interamente erogata per la registrazione del contratto n. 67 di 
repertorio del 2 febbraio 1976 effettuata presso l'Ufficio del Registro di Latina, come risulta 
dalla fotocopia del Titolo n. 179 del 16 febbraio 1976 che riporta la causale del pagamento. 

Bessun'altra rimanenza di somme anticipate per spese contrattuali esiste alla data del 
21 febbraio 1976. 
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ANNESSO N. 103 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

33" GRUPPO A.PE. CAM. SMV. « TERNI » - TREVISO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4.600 

6.300 

10.900 

Pagamenti 

4 

4.600 

6.300 

10.900 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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RELAZIONE 

Concernente le singole poste del Rendiconto e le procedure di acquisizione e di eroga
zione delle entrate e dei pagamenti. 

INTEOITO 

a) L'Ufficio Contabilità introita a F.S. con titolo di riscossione (mod. DE/3560) la somma 
di lire 10.900 per conto dell'assuntore Sig. Giovanni Pieragnolo (si allega fotocopia della 
quietanza n. 66 in data 11 marzo 1976. 

b) Pagamento spese di carta legale per lire 4.600 (Quattromilaseicento). 
L'ufficio Contabilità acquista i fogli di carta legale con apposito titolo di pagamento 

mod. DE/3467 (si allega fotocopia del conto delle spese relative al contratto mod. 1029 
foglio n. 1). 

e) Pagamento spese di registrazione Contratto lire 6.300 (Seimilatrecento). 
L'ufficio Contabilità con apposito titolo di pagamento (mod. DE/3467) effettua il paga

mento all'Ufficio del Registro di Treviso (si allega fotocopia di registrazione del Contratto 
originale pagina n. 11). 
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ANNESSO N. 104 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI; 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE - UDINE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

149.500 

149.500 

Pagamenti 

4 

1.400 

23.200 

124.900 

149.500 

Saldi 

5 

+ 149.500 

— 1.400 

— 23.200 

— 124.900 

— 

2 9 - 1 1 
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RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali era affidata al Cap. Amm/ne Petrillo Salvatore nella 
sua qualità di Ufficiale Rogante dell'Ospedale Militare di Udine. 

Nell'anno 1976 (periodo 1° gennaio-21 febbraio 1976) l'Ospedale Militare di Udine Non 
ha stipulato contratti. 

Alla data dell'I gennaio 1976 risultavano le seguenti rimanenze sugli anticipi per spese 
contrattuali effettuati dalle Ditte nel corso dell'anno 1975: 

- Contratto n. 1386 di Rep. per la fornitura di un impianto di steriliz
zazione Ditta Calmic-Cisa di Pomezia L. 3.960 

- Contrtto N. 1388 di Rep. relativo all'appalto del servizio di manovalanza 
Ditta Carovana Facchini di Brescia » 5.540 

- Contratti K". 1420 e 1421 di Rep. per fornitura di un intensificatore di 
brillanza e di uno stratigrafo - Ditta Gilardoni di Mandello del Lario . . . . » 79.000 

- Contratto 1ST. 1404 di Rep. per l'appalto del servizio di lisciviatura bian
cheria degenti - Ditta Lavanderia Meccanica Friulana di Udine » 25.700 

- Contratto 1ST. 1422 di Rep. per la fornitura di un tavolo radiologico Ditta 

General Medie - Merate di Seriate . » 35.300 

Totale . . . L. 149.500 

L'Ospedale Militare ha sostenuto le seguenti spese: 

- per acquisto di carte bollate L. 1.400 

- per spese di registrazione » 23.200 

- per restituzione saldi ai contraenti » 124.900 
Totale . . . L. 149.500 

Tute le suddette spese sono state effettuate con i prescritti mod. 180/T, tratti sui depo
siti provvisori in precedenza costituiti presso la sez. Prov.le di Tesoreria di Udine. 
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ANNESSO N. 105 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO M.M. DELL'ADRIATICO - VENEZIA 

per Tanno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

124.400 

360.000 

— 

— 

— 

484.400 

— -

Pagamenti 

4 

— 

205.900 

68.300 

74.000 

14.300 

67.500 

430.000 

— 

Saldi 

5 

+ 124.400 

360.000 

— 205.900 

— 68.300 

— 74.000 

— 14.300 

— 67.500 

54.400 

54.500 
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BELAZIONE 

Gli anticipi per le spese contrattuali sono stati versati alla Sezione di Tesoreria Provin
ciale dello Stato di Venezia, previo rilascio di Quietanza di Deposito Provvisorio costituito 
in contanti. 

Le somme depositate durante l'Esercizio Finanziario 1976 ammontano a lire 360.000, 
le quali, aggiunte a lire 124.400 (rimanenza esercizio 1975), formano un totale di lire 484.400-

Dal totale suddetto, è stata utilizzata, per i titoli indicati nel Cap. n. 4, la somma di lire 
430.000. 

La rimanenza a tutto il 31 dicembre 1976, relativa al contratto stipulato con la Ditta 
FIAT SpA - Torino - Eep. n. 241 - risulta pertanto di lire 54.000, giacente presso la citata 
Tesoreria e da impiegarsi per le operazioni di registrazione, copie, ecc. 
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ANNESSO N. 106 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE - BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

395.400 

154.705 

550.105 

409.000 

Pagamenti 

4 

63.000 

15.400 

18.200 

4.105 

40.400 

141.105 

Saldi 

5 

+ 395.400 

+ 154.705 

— 63.000 

— 15.400 

— 18.200 

— 4.105 

— 40.400 

409.000 

409.000 



EELAZIONE 

Si riportano qui di seguito le situazioni di sette depositi per spese contrattuali di cui tre 
costituiti nell'anno 1975 per contratti in via di risoluzione e quattro costituiti nell'anno 1976 
per contratti risolti e non, a secondo che si tratti di servizi utilizzati nell'anno 1976 o di forni
ture di materiali sanitari la cui garanzia si estende di 1 anno dalla data di fornitura. 

1. Deposito - lire 300.000 come da copia della quietanza n. 817 del 19 giugno 1975 
(ali. 3) della Sez. Tesoreria Prov.le di Bari - è stato costituito dalla ditta S.p.A. O.T.E. Dio-
medica di Firenze sul contratto n. 2423 di rep. in data 1° giugno 1975 relativo alla fornitura 
di un elettrocardiografo a tre penne - Il movimento contabile del deposito è dimostrato sul
l'unita fotocopia del mod. 377/A di cat. (all. 4). È stato effettuato al 31 dicembre 1976, solo il 
pagamento delle spese per registrazione del contratto (lire 2.300) a mezzo mod. 180 T (ali. 5), 
per cui risulta una rimanenza di lire 297.700. Il contratto si concluderà nell'anno 1977. 

2. Deposito - lire 50.000 come da copia della quiet, n. 1030 del 28 agosto 1975 (ali. 7) 
della Sez. Tesoreria Prov.le di Bari - è stato costitito dalla ditta Alberto Ciampolini di 
Firenze sul contratto n. 2424 di rep. in data 29 luglio 1975 relativo alla fornitura di uno spet
trofotometro. Il movimento contabile del deposito è dimostrato sull'unita copia del mod. 
377/A di cat. (all. 8). È stato effettuato, al 31 dicembre 1976, solo il pagamento della spesa di 
registrazione del contratto (lire 2.300) a mezzo mod. 180 T (ali. 9), per cui risulta una ri
manenza di lire 47.700. Il contratto si risolverà nell'anno 1977. 

3. Deposito - lire 50.000 come da copia della quiet, n. 1146 del 1° ottobre 1975 (ali. 11) 
della Sez. Tesoreria Prov.le di Bari - è stato costituito dalla ditta Gilardoni di Milano sul 
contratto n. 2425 di rep. in data 27 settembre 1975 relativo alla fornitura di un tubo intensi-
fìcatore di brillanza. Il movimento contabile del deposito è dimostrato sull'unita copia del 
mod. 377/A di cat. (all. 12). Il 22 gennaio 1976 è stato effettuato il pagamento di lire 2.300 
con mod. 180 T per le spese di registrazione del contratto (allegato 13), il contratto si risolverà 
nel corrente anno 1977. 

4. Deposito - lire 51.000 come da fotocopia della quiet, (all. 15) della sezione Tesoreria 
Prov.le di Bari n. 113 del 27 gennaio 1976, è stato costituito dalla Cooperativa Italia di Bari 
sul contratto n. 2427 di rep. in data 30 dicembre 1975 e relativo alla fornitura del servizio 
manovalanza non connessa a trasporto per l'anno 1976. Il movimento contabile è dimostrato 
dall'unita copia del mod. 377/A di cat. (all. 16), le operazioni di pagamento di registrazione 
del contratto e registrazione decreto di svincolo del deposito cauzionale furono eseguite con 
mod. 180 T tramite la Sezione Tesoreria Provie di Bari (ali. 17-18-19), il contratto è stato 
risolto. 

5. Deposito - lire 51.005 come da fotocopia del bollettino post. CH8 n. 539 del 31 luglio 
1976 dell'ufficio postale di Bari (ali. 21) è stato.costituito dalla s.n.c. IMEF di Brescia sul 
contratto n. 2449 di rep. in data 30 luglio 1976 e relativo all'impianto di un inceneritore per la 
distruzione di rifiuti solidi. Il movimento contabile è dimostrato dall'unita copia del mod. 
337/A di cat. (all. 22). L'operazione di pagamento di lire 5.300 per la registazione del contratto 
è avvenuta con imputazione sul cap. 1096 del bilancio dell'anno 1976 e così pure l'acquisto 
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di carta bollata per lire 7.000. È stato inoltre indicato sul mod. 337/A l'importo di lire 38.200 
per spese di copia e di lire 505 per spese di cancelleria che la ditta ha versato con il mod. 
postale CH8 (vedasi ali. 21). Il contratto si concluderà nel corrente anno 1977. 

6. Deposito - lire 33.500 come da copia del mod. CH8Q n. 903 del 10 dicembre 1976 
dell'ufficio postale di Bari (ali. 24) è stato costituito dalla Cooperativa «Italia» di Bari sul 
contratto n. 2451 del 30 novembre 1976 afferente il servizio manovalanza non connessa a 
trasporto per l'anno 1977 presso l'Ospedale Militare di Bari. Il movimento contabile del 
deposito in esame è profferte dall'unita copia del mod. 337/A di cat. (all. 25). Le operazioni 
di pagamento sostenute a tutt'oggi di carta legale e cancelleria sono state effettuate con impu
tazione al cap. di bilancio 1096 dell'esercizio finanziario 1976. Il contratto è in corso di appro
vazione e si concluderà entro il corrente anno 1977. 

7. Deposito - lire 19.200. Come da copia del bollettino CH8Q n. 235 del 21 dicembre 
1976 dell'ufficio postale di Bari (ali. 27) è stato costituito dal Sig. Partipilo Raffaele costituito 
sul contratto n. 2452 del 15 dicembre 1976 afferente il servizio barbiere presso l'Ospedale 
Militare di Bari per l'anno 1977. Il movimento contabile del deposito è profferte dall'unita 
copia del mod. 377/A di cat. (all. 28), le operazioni di pagamento sostenute per le spese di 
carta legale e cancelleria sono state effettuate con imputazione del cap. di bilancio 1096 dello 
esercizio finanziario 1976. Il contratto è in corso di approvazione, e si concluderà entro il 
corrente anno 1977. 
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ANNESSO N. 107 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di copia e stampa 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

441.670 

441.670 

Pagamenti 

4 

28.500 

2.000 

411.170 

441.670 

Saldi 

5 

441.670 

— 28.500 

— 2.000 

— 411.170 

— 



EELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali relativa alla chiusura dei rendiconti intestati ai con
tratti stipulati nell'anno 1975 ha avuto questo sviluppo: 

- addebito ai contraenti, mediante emissione dell'apposito ordinativo mod. 180/T sulla 
Tesoreria, degli oneri relativi alle spese di registrazione e di acquisto di valori bollati; 

- restituzione dei saldi alle ditte. 

A dimostrazione delle spese sostenute e dei saldi restituiti, i rendiconti intestati ai con
traenti sono stati corredati della seguente documentazione in fotocopia: 

a) lettere di trasmissione alla Tesoreria degli ordinativi di pagamento mod. 180/T sui 
vari depositi provvisori a favore: 

1) del c/c Postale della Sezione a rimborso delle somme anticipate per l'acquisto di 
valori bollati e spese di registrazione; 

2) dei contraenti, per la restituzione del saldo delle somme anticipate. 

La chiusura di tutti i rendiconti ha dato questi risultati: 

- riporto dell'esercizio precedente (1975) L. 441.670 

- introiti (1976) » — 

Totale . . . L. 441.670 
- pagamenti effettuati: 

- spese (II-III) L. 30.500 
- restituzione saldi » 411.170 

Totale . . . L. 441.670 
» 441.670 

- rimanenza chiusura gestione fuori bilancio L. 
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ANNESSO N. 108 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di. contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SCUOLA SPECIALISTI A.M. - CASERTA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

330.000 

330.000 

Pagamenti 

4 

76.720 

66.500 

60.500 

126.280 

330.000 

Saldi 

5 

330.000 

— 76.720 

— 66.500 

— 60.500 

— 126.280 



EELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori per le spese contrattuali, affidata all'Ufficiale Eogante 
della Scuola Specialisti A.M. di Caserta, si è svolta a norma delle disposizioni vigenti. 

La situazione dei depositi effettuati e di lire 330.000. 

1) Da tali depositi sono stati prelevati - a mezzo Modelli 180-T e relative richieste di 
accreditamento sul c/c postale numero 6/6680 intestato a questa Scuola Specialisti A.M.: 

Spese copia e stampa L. 76.720 

Spese bollo » 66.500 

Spese registrazioni » 60.500 

2) Alle Ditte è stata restituita, a saldo, la somma a mezzo dei Modelli 
180-T trasmessi alla Tesoreria Provinciale di Caserta con i modelli 534 Cata
logo A.M » 126.280 

Totale . . . L. 330.000 
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ANNESSO N. 109 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI) 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

8.932.405 

2.700.935 

859.700 

1.625.080 

907.485 

15.025.605 

Pagamenti 

4 

6.085.955 

2.287.650 

3.992.890 

2.381.875 

277.235 

15.025.605 

Saldi 

5 

8.932.405 

— 3.385.020 

— 1.427.950 

— 2.367.810 

— 1.474.390 

— 277.235 

— 
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RELAZIONE 

Responsabili della gestione: 
- dal 1° gennaio 1976 al 3 ottobre 1976: Magg. com. Francesco Paolo Campaniello; 
- dal 4 ottobre 1976: Cap. com. Raffaele D'Errico. 

I criteri e le modalità di gestione sono gli stessi seguiti per l'anno 1975. In particolare: 

1. Acquisizione delle aliquote ed erogazione delle spese. 
Le somme dovute a titolo di anticipo per spese contrattuali (art. 62 Regolamento CCS.) 

sono state: 
a) accreditate dalle ditte fornitrici ed appaltatrici, nelle previste aliquote, sul c/c 

postale intestato a questa Direzione; 
b) versate da questa Direzione presso la Sezione Provinciale di Tesoreria di Firenze, 

cumulativamente e con frequenza mensile (autorizzazione n. 108216 in data 15 marzo 1962 
del Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Tesoro); 

e) erogate di volta in volta con ordinativi di pagamento mod. 180/T sui conti aperti 
presso la predetta Sezione di Tesoreria. 

Per motivi di ordine pratico, gli ordinativi spesso sono stati emessi in forma cumulativa, 
con la ripartizione nei singoli importi da imputare al conto spese contrattuali intestato a 
ciascuna ditta. 

In tali casi, nei singoli rendiconti allegati a quello riassuntivo sono stati riportati gli 
opportuni richiami ai documenti di spesa cumulativi. 

2. Il presente rendiconto, chiuso a pareggio, si riferisce alla gestione delle spese contrat
tuali riferite a contratti stipulati sino al 22 febbraio 1976. 

Dal 23 febbraio la gestione viene condotta ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790. 
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ANNESSO N. 110 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 19 agosto 1976 . . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

IMPORTI 

Introiti 

3 

565.900 

565.900 

Pagamenti 

4 

31.200 

88.000 

446.700 

565.900 

Saldi 

5 

563.900 

— 31.200 

— 88.000 

— 446.700 

— 
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RELAZIONE 

1. Procedure di acquisizione fondi. 

1.1 Entrate 
Le entrate, ammontanti per l'esercizio finanziario 1976 a lire 565.900 derivano da riporti 

dell'esercizio precedente e sono state realizzate in base agli anticipi effettuati dalle Ditte 
contraenti nella misura del 5 per cento - 2 per cento - 1 per cento - del valore effettivo di 
ciascun contratto. 

La ripartizione dei versamenti effettuati dalle singole Ditte risulta dai rendiconti di cui 
al punto e) della citata circolare e con allegati alla presente. 

1.2 Conservazione dei fondi. 
Gli importi acquisiti come dal punto precedente, vengono versati alla Tesoreria Provin

ciale dello Stato di Firenze che costituisce depositi provvisori per ogni singolo contratto 
(mod. 123 T). 

2. Procedure di spesa. 

2.1 Spese di copia e stampa (voce I del rendiconto) 

Spese di bollo (voce I I del rendiconto). 

Queste spese sono anticipate dall'Ufficiale Eogante che le trae dal fondo permanente 
a sua disposizione e che viene reintegrato con l'emissione di apposito mod. 180/T. 

2.2 Spese di registrazione (voce I I I del rendiconto). 
Queste spese vengono mandate in esecuzione mediante emissione di ordinativi di paga

mento sui depositi costituiti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (vds. 1.2). 

2.3 Altre spese (voce IV del rendiconto). 
Si riferiscono esclusivamente alle spese di bollo trattenute dalla Sezione di Tesoreria 

all'atto dell'emissione della quietanza mod. 123/T. 

3. Rimanenze. 

Non c'è rimanenza. 

4. Note di carattere generale. 

4.1 Conti individuali. 
Ogni conto individuale viene seguito nell'apposito Registro di Conto Corrente delle spese 

contrattuali. 

4.2 Percentuale di acconto spese contrattuali. 
Per quanto riguarda la percentuale di acconto per spese contrattuali, l'aliquota prece

dente applicato (5 per cento) è stata ridotta, a decorrere dall'esercizio 1974, all'I per cento 
e 2 per cento in considerazione che la registrazione fiscale è prevista, dalle vigenti disposizioni, 
a quota fissa. 
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ANNESSO N. I l l 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dèlio Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

LEGIONE CARABINIERI - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

523.625 

40.500 

564.125 

Pagamenti 

4 

4.900 

32.000 

2.650 

524.575 

564.125 

Saldi 

5 

523.625 

+ 40.500 

— 4.900 

— 32.000 

— 2.650 

— 524.575 

— 
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RELAZIONE 

Nell'anno 1976 la Legione Carabinieri di Firenze ha stipulato contratti con le seguenti 
ditte: 

- Ditta Vovino Francesco di Firenze; 
- Ditta TJgori Raffaello di Scandicci (Firenze). 
L'importo di lire 564.125 di cui al «rendiconto riassuntivo » si riferisce: 
- lire 40.500 alle somme acquisite, nell'anno 1976, da questa amministrazione a carico 

delle suddette ditte per « spese contrattuali »; 
- lire 523.625 somma residuale anno 1975. 
L'aliquota percentuale delle suddette spese è stata determinata in ragione del presunto 

valore dei contratti, a norma della circolare n. 120/NI/34 in data 22 giugno 1961 della disciolta 
Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi. 

Nel determinare tali aliquote si è altresì tenuto conto dei prescritti oneri fiscali. 
L'importo di lire 40.500 è stato versato presso la Tesoreria Provinciale della Stato - Se

zione di Firenze - secondo le norme impartite dal Ministero della Difesa - Ufficio del Segretario 
Generale - con circolare n. BL/10289/C-4-7 datata 21 gennaio 1972. 

Circa la erogazione dei pagamenti le somme versate in Tesoreria sono state impiegate 
per: tassa di quietanza, acquisto carta bollata, registrazione dei contratti e per la restituzione 
del saldo alle ditte; per ciascun pagamento è stato emesso apposito ordinativo mod. 180-T 
ai sensi dell'art. 1358 dell'I.G.S.T. 

Con la presente gestione tutti i conti aperti sono stati saldati. 
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ANNESSO N. 112 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

POSTO RACCOLTA QUADRUPEDI - GROSSETO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

288.050 

288.050 

Pagamenti 

4 

47.240 

12.180 

70.400 

34.360 

123.870 

288.050 

Saldi 

5 

288.050 

— 47.240 

— 12.180 

— 70.400 

— 34.360 

— 123.870 

— 
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RELAZIONE 

a) Nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 21 febbraio 1976 la somma complessivamente gestita, 
quale anticipo per varie spese contrattuali è di lire 288.050 (duecentottantottomilacinquanta). 

Tale somma si riferisce ai « Depositi provvisori » costituiti presso la locale Sezione di 
Tesoreria Provinciale per conto delle Ditte e dei Contratti sottoelencati: 

- 1. Ditta A.M.E.L. - Prof. Luig: Grifone - Milano 
contratto n. 1397 rep. del 9 dicembre 1975 L. 100.000 

- 2. Ditta Consorzio Agrario Provinciale - Grosseto 
contratto n. 1398 rep. del 27 dicembre 1975 » 70.000 

- 3. Sacerdote Nevio Bigagli - Grosseto 
contratto n. 1399 rep. del 31 dicembre 1975 » 4.800 

- 4. N° 11 acquirenti di quadrupedi di riforma 
contratto n. 1400 rep. del 5 febbraio 1976 » 113.250 

Totale complessivo . . . L. 288.050 

b) La somma complessiva di cui sopra è stata di volta in volta, riscossa e contemporanea
mente versata con regolari titoli di cassa, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Gros
seto per la costituzione dei relativi « depositi provvisori » in ottemperanza al disposto degli 
artt. 1330 e 1359 delle istruzioni Generali per i servizi del Tesoro - circolare n. BL/10289 e 
BL/10542 rispettivamente in data 21 e 27 gennaio 1972 del M.D. - Ufficio del Segretario 
Generale (legge 25 novembre 1971 n. 1041). 

e) La procedura di gestione per l'erogazione delle spese contrattuali è stata quella prescritta 
dall'art. 1359 delle istruzioni sopracitate. Sono stati emessi di volta in volta, « ordinativi di 
pagamento » mod. 180/T sulle disponibilità dei « Depositi provvisori » di cui al precedente 
punto b, per le esigenze di cui appresso: 

- registrazione fiscale dei contratti; 

- acquisto valori bollati; 

- stampa manifesti « Avvisi d'Asta » e relativi oneri per la loro pubblicazione e affisione; 

- spese varie di cancelleria; 

- fotoriproduzione documenti contrattuali; 

- restituzione dei saldi ai rispettivi contraenti. 
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ANNESSO N. 113 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

LEGIONE CARABINIERI - LIVORNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.400 

15.200 

600 

12.800 

30.000 

Pagamenti 

4 

1.400 

15.200 

600 

12.800 

30.000 

Saldi 

5 

_ 

— 

— 
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RELAZIONE 

1. Il rendiconto spese contrattuali anno 1976 redatto ai sensi della circ. 22 in data 5 marzo 
1973 del Ministero del Tesoro si compone dei seguenti documenti oltre alla presente relazione: 

a) rendiconto riassuntivo; 

b) rendiconto spese contrattuali Sig. Pistelli Orfano; 

e) rendiconto spese contrattuali Sig. Simoncini Oreste; 

d) documenti giustificativi costituiti da: 
1) copia contratto n. 266 di repertorio in data 4 febbraio 1976 munito degli estremi 

di registrazione; 
2) copia quietanza Tesoreria Provinciale dello Stato di Livorno n. 49 del 5 febbraio 

1976; 
3) copia quietanza Tesoreria Provinciale dello Stato di Livorno n. 50 del 5 febbraio 

1976; 
4) Modello 180 - Ordinativo di pagamento al Sig. Pistelli Orfano per restituzione 

rimanenza deposito provvisorio per spese contrattuali; 
5) Modello 21 C.G. Avviso pagamento per il Sig. Pistelli Orfano; 
6) Modello 180 - Ordinativo di pagamento al Sig. Simoncini Oreste per restituzione 

rimanenza deposito provvisorio per spese contrattuali; 
7) Modello 21 C.G. Avviso pagamento per il Sig. Simoncini Oreste. 

2. Trattasi di spese contrattuali sostenute esclusivamente per registrazioni del contratto, 
bollo e varie effettuate con la procedura prevista dalle Istruzioni per la Stipulazione dei Con
tratti per i Servizi dell'Amministrazione Militare. 
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ANNESSO N. 114 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE STACCATA GENIO M.M. - LIVORNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

481.155 

421.350 

902.505 

Pagamenti 

4 

41.025 

106.400 

320.500 

91.620 

342.960 

902.505 

Saldi 

5 

+ 481.155 

— 41.025 

— 106.400 

+ 100.850 

— 91.620 

— 342.960 

— 
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RELAZIONE 

PREMESSA 

Con circolare n. 22, prot. n. 120430, in data 5 marzo 1973 (allegata al F.O.M. n. 36 del 
4 maggio 1973), il Ministero del Tesoro ha impartito disposizioni per la resa dei conti delle 
somme anticipate da terzi per spese contrattuali, mediante presentazione di rendiconti annuali, 
documentati, da inoltrarsi alla competente Rag. Centrale entro il 31 Marzo dell'anno succes
sivo al quale si riferiscono. 

La presente relazione viene redatta allo scopo di illustrare il rendiconto delle spese di 
cui trattasi e le procedure di introito e di erogazione adottate per le somme gestite da questa 
Sezione afferenti ai contratti stipulati durante il periodo 1° gennaio 1976-21 febbraio 1976; 
quanto sopra in base alle disposizioni di cui al parag. 8 della Circolare di Bilandife n. 11392 
del 13 marzo 1976. 

La gestione delle spese contrattuali di cui trattasi è stata affidata al Perito Tecn. Ind. 
Capo Aldo Parollo, nella sua qualità di Ufficiale Rogante. 

Il rendiconto riassuntivo al quale si riferisce la presente relazione interessa, in totale, 
n. 29 depositi costituiti da terzi, per anticipazione di spese contrattuali; mediante versamenti 
in contanti come segue: 

A) n. 21 depositi provvisori presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sez. di Livorno 
(al n. 1 al n. 21 compreso); 

- la somma di cui al rendiconto n. 21 è stato immediatamente restituita alla Ditta inte
ressata in applicazione delle disposizioni esecutive contenute nella già citata circolare di 
Bilandife n. 11392; 

B) n. 8 depositi provvisori presso la cassa di questa Sezione (dal n. 22 al n. 29 compreso). 
I depositi di cui alla lettera A), riguardano atti stipulati in forma «Pubblica Ammini

strativa » e sono stati costituiti da parte del privato contraente, mediante versamento in 
Tesoreria dei depositi provvisori a disposizione dell'Ufficiale Rogante della Sezione. L'entità 
di tali depositi è stata preventivamente stabilita sulla base di un conteggio di massima predi
sposto dallo stesso Ufficiale Rogante, tenuto conto della natura delle spese da sostenere per 
l'atto da stipulare (cancelleria, bolli, copiatura, registrazione fiscale, etc.). Per ciascun deposito 
esiste il prescritto conto su apposito registro sul quale sono state annotate, da parte dell'Uffi
ciale Rogante, tutte le operazioni in ordine cronologico ed in modo analitico. 

II pagamento a favore di terzi (Ufficio del Registro, prelevamento valori bollati, etc.) 
è stato effettuato mediante emissioni di « Ordinativi di pagamento » Mod. 180/T sulla locale 
Sezione di Tesoreria a carico dei suddetti depositi provvisori. 

I depositi di cui alla lettera B), riguardano, invece, atti privati (obbligazioni private, 
scritture private, atti aggiuntivi, etc.); l'introito dei depositi, il cui ammontare è stato stabilito 
come specificato per quelli della lettera A), è avvenuto mediante apposito « Ordine di Riscos
sione » emesso dalla Sezione. Per ogni deposito è stato acceso un conto su prescritto Mod. 
DE/3394 sul quale sono state registrate cronologicamente ed in modo analitico tutte le ope
razioni. I prelevamenti delle somme occorrenti per le spese in questione sono avvenute 
mediante emissione da parte della Sezione, di prescritto « Ordine di pagamento » e « Ordine 
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di registrazione » sulla base di corrispondente atto di liquidazione predisposto dall'Ufficiale 
Rogante. 

I depositi di cui alle lettere A) e B) sono stati tutti definitivamente chiusi ad operazioni 
ultimate e l'eventuale rimanenza restituita all'avente diritto. 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero del Tesoro sopra 
citata, per ogni atto è stato redatto, sul prescritto modello, il corrispondente rendiconto, nel 
quale sono indicati gli importi introitati, le singole somme relative alle varie spese (copia e 
stampa, bollo, registrazione, cancelleria, etc.), con specificazione dei documenti corrispondenti 
(ordini di riscossione e pagamento - elenchi di trasmissione ordinativi in Tesoreria - quietanze 
di Tesoreria, etc.) che vengono allegati al rendiconto stesso a titolo giustificativo. 

Secondo le prescrizioni, i modelli dei rendiconti sono stati compilati in due esemplari, 
entrambi documentati. 

I vari rendiconti sono stati riepilogati nel richiesto rendiconto riassuntivo, redatto in 
quadruplice esemplare sullo stesso prescritto modello. 

AMMONTARE DEL RENDICONTO 

Alla chiusura dell'Esercizio 1976, come si rileva dal rendiconto riassuntivo, si sono 
verificati, complessivamente i seguenti movimenti: 

- Importo totale dei residui anno 1975 L. 481.155 

- Importo totale degli introiti » 421.350 

- Importo complessivo delle somme introitate L. 902.505 

- Importo totale dei pagamenti » 902.505 

- Importo delle rimanenze L. 

Non è risultata rimanenza in quanto tutti i depositi sono stati definitivamente chiusi ad 
operazioni ultimate e l'eventuale residuo restituito all'avente diritto, mentre la gestione delle 
somme versate successivamente alla data del 21 febbraio 1976 è avvenuta in conformità di 
quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

Le somme addebitate alle ditte per spese di cancelleria sono state versate in Tesoreria 
con imputazione al Capo X Cap. 3458, con rilascio del Mod. 181/T per il reintegro a Bilancio 
di spesa, come si evince dalla documentazione allegata ai singoli rendiconti. 

Gli importi trattenuti per ritenute erariali sui compensi per copiatura di atti contrat
tuali sono stati versati al competente Ufficio distrettuale delle II.DD. 
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ANNESSO N. 115 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI AUTO - PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

387.980 

100.000 

487.980 

487.980 

Pagamenti 

4 

4.200 

17.500 

43.140 

340.460 

405.300 

405.300 

Saldi 

5 

387.980 

+ 100.000 

+ 4.200 

— 17.500 

— 43.140 

— 340.460 

82.680 

82.680 

- II 



RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali è seguita dall'Ufficiale Rogante con la tenuta dei 
registri Mod. 1029 di catal. e con i registri del Fondo Scorta dell'Ente, nonché mediante Depo
siti provvisori presso la locale Sezione Provinciale di Tesoreria. 

, Per quanto concerne la procedura relativa alla costituzione ed ai prelevamenti presso 
la suddetta Sezione di Tesoreria, vengono osservate le norme attualmente in vigore: 

- per la costituzione dei depositi, mediante la compilazione di fatture di versamento 
Mod. 125, riportando gli estremi dei rispettivi contratti; 

- per i prelevamenti, mediante la compilazione degli ordinativi di pagamento Mod. 180. 
Le operazioni di prelevamento vengono effettuate periodicamente onde raggruppare 

diverse spese di lieve entità, che sono sostenute all'atto della erogazione mediante un fondo 
provvisorio. 

Per quanto attiene alle singole voci del Rendiconto Riassuntivo, si precisa quanto segue: 
- La somma di lire 487.980 costituisce il fondo presso la Sez. Prov. di Tesoreria al 1° 

gennaio 1976 e durante il corso dell'esercizio, costituita da anticipi in ragione del 3 per cento 
degli importi contrattuali. 

- I pagamenti in lire 405.300 comprendono varie spese postali, acquisto di carta bollata 
per stesura contratti, spese relative a svincoli depositi provvisori e restituzione saldi ai con
traenti. 

- La rimanenza di lire 82.680 concorda con la somma esistente presso la locale Sez. 
Prov. di Tesoreria alla data del 31 dicembre 1976. 
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ANNESSO N. 116 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DEPOSITO MATERIALI GENIO MILITARE - PIZZIGHETTONE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

183.025 

50.685 

141.700 

3.065 

378.475 

32.990 

Pagamenti 

4 

127.400 

108.500 

87.415 

22.170 

345.485 

Saldi 

5 

183.025 

— 76.715 

+ 33.200 

— 84.350 

— 22.170 

32.990 

32.990 
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BELAZIOSTE 

La presente relazione illustrativa a corredo dei rendiconti relativi a somme anticipate 
per spese contrattuali è essenzialmente redatta per una esauriente dimostrazione riguardante 
le procedure adottate da parte di questo Deposito per l'acquisizione ed erogazione delle entrate 
e dei pagamenti avvenuti nell'anno finanziario 1976. 

Gli introiti sono stati acquisiti mediante i versamenti che le Ditte aggiudicatane di for
niture hanno fatto sul conto corrente postale intestato al Deposito stesso. 

L'entità degli introiti sono stati specificatamente previsti da una clausola riportata nella 
lettera di invito a partecipare alla gara di fornitura. Detti introiti si aggirano in complessive 
lire 50.000 per ogni contratto, salvo conguaglio finale. 

La somma così introitata viene annotata sui registri contabili e serve per il successivo 
pagamento delle seguenti spese previste da apposita clausola contrattuale e precisamente: 

- Spese per valori bollati; 
- Spese per tassa registro; 
- Spese telefoniche; 
- Spese inerenti all'espletamento della gara; 
- Spese per cancelleria inerente al contratto. 
Analizzando le varie voci relative alle spese in modo particolareggiato possiamo fornire 

in merito tutti i chiarimenti possibili. 
Spese per valori bollati. In queste spese sono stati inclusi tutti i valori bollati che sono 

occorsi per la stesura del verbale di deliberamento, del contratto, dei verbali di consegna, 
collaudo, acconti e conti finali, decreto di svincolo cauzione, etc. Detti valori bollati sono stati 
prelevati dalla cassa del Deposito dall'addetto alla stesura degli atti, mediante ordine di 
pagamento registrato sul Giornale di Cassa e imputato a spese contrattuali. 

Spese per tassa registro. Queste spese si riferiscono alla tassa dovuta per la registrazione 
dei verbali, del contratto e del decreto di svincolo. Gli importi relativi vengono pagati diret
tamente all'Ufficio del Eegistro di Cremona, trattandosi di esigue somme. 

Spese telefoniche. In queste spese sono incluse quelle che per ragioni di celerità e a richiesta 
della Ditta contraente vengono effettuate per l'espletamento del contratto. L'importo viene 
ricavato dall'apparecchio segna scatti (Teletax) di cui è dotato il centralino telefonico del 
Deposito. La relativa spesa, addebitata alle Ditte interessate, viene introitata a proventi 
riassegnabili e versata in Tesoreria. 

Spese inerenti alV espletamento della gara. Sono state comprese tutte quelle spese che 
l'Amministrazione Militare ha dovuto sostenere per l'espletamento della gara e precisamente 
carta per ciclostile, buste e inoltre per lo sviluppo con relativa soluzione quando il contratto 
di fornitura debba essere corredato da disegni illustrativi. 

Spese per cancellerìa inerente al contratto. Queste spese vengono calcolate in base al costo 
effettivo della cancelleria occorsa per la stesura del contratto e l'importo relativo viene versato 
in Tesoreria e proventi riassegnabili alla chiusura definitiva del contratto. 

È doveroso precisare che tutte le spese imputate alle Ditte fornitrici vengono registrate 
nei singoli conti intestati ad ogni Ditta. Detti conti sono inviati, unitamente alla resa del saldo, 
alle Ditte fornitrici le quali hanno la possibilità di effettuare un controllo su tutte le spese 
suddette. 
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ANNESSO N. 117 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge dì contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

COMM.TO GEN.LE ONORANZE CADUTI IN GUERRA - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

137.400 

137.400 

Pagamenti 

4 

30.100 

86.000 

22.300 

137.400 

Saldi 

5 

30 100 

— 85.000 

+ 137.400 

— 22.300 

— 



BELAZKME 

La procedura di gestione delle spese contrattuali, introdotta dalla normativa in materia, 
pur non avendo creato difficoltà particolari ha certamente determinato tempi più lunghi di 
attuazione dell'iter procedurale. 

Col precedente sistema infatti le operazioni di riscossione degli anticipi, delle spese di 
registrazione, di bollo ed altre e quelle di chiusura a pareggio del rapporto di credito o debito 
con la Ditta erano attuate in tempi molto brevi ed in modo più snello. A ciò va aggiunto che 
le Ditte o le Imprese che entrano in relazione contrattuale con la Pubblica Amministrazione 
non vedono di buon grado tale procedura che comporta, a dire dei rappresentanti delle stesse, 
lungaggini burocratiche. 

Sarebbe pertanto auspicabile il ritorno alla precedente procedura. 
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ANNESSO N. 118 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE GENERALE COSTARMAEREO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 



BELAZIONE 

Si fa seguito alla relazione illustrativa allegata al foglio AD4/618/431 del 12 febbraio 
1976. 

La rimanenza di fine esercizio 1975, per l'importo di lire 420.000 è esposta nei seguenti 
dati: 

- Spese di registrazione fiscale presso l'Ufficio del Begistro di Eoma . . L. 300.400 

Bimborso residuo Ditte contraenti » 119.600 

Totale . . . L. 420.000 
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ANNESSO N. 119 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

; SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

NAVALCOSTARMI - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

42.358.455 

42.358.455 

Pagamenti 

4 

17.058.490 

17.971.390 

2.530.960 

4.797.615 

42.358.455 

Saldi 

5 

42.358.455 

—17.058.490 

—17.971.390 

— 2.530.960 

— 4.797.615 

— 

33 - II 
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BELAZIONE 

1. PREMESSA. 

Il sottoscritto, direttore di sezione Dott. Carlo Lucidi, nominato Ufficiale Bogante di 
JSTavalcostarmi con D.M. del 18 novembre 1975 ha condotto la gestione delle spese contrattuali 
in argomento in conformità alla normativa di cui al seguente paragrafo 2°). 

2. NORMATIVA E CIRCOLARI RIGUARDANTI LE SPESE CONTRATTUALI. 

2.1. Art. 62 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 « Begolamento per l'Amministra
zione del Patrimonio e per le Contabilità Generale dello Stato. 

2.2. Legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante la disciplina delle « gestioni fuori bilancio 
nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato ». Tale legge, come è noto, distingue dette ge
stioni in due categorie: le gestioni non autorizzate da leggi speciali e quelle autorizzate da 
leggi speciali, in cui rientrano le spese in oggetto. 

2.3. Circolare del 5 marzo 1973, n. 22 del Ministero del Tesoro - Bagioneria Generale 
dello Stato - I.G.P. - Beparto 3°. 

3. PROCEDURA APPLICATA PER LE SPESE IN QUESTIONE. 

3.1. Per quanto riguarda la procedura di acquisizione delle entrate, le ditte contraenti, 
prima della firma del relativo contratto, sono state invitate a versare presso la Tesoreria 
Provinciale di Boma un deposito provvisorio, il cui ammontare è stato stimato in relazione 
all'entità delle spese di registro ed al numero delle pagine del contratto da copiare in carta 
da bollo ed in carta semplice per gli usi previsti dalle leggi e dai regolamenti. Il versamento 
del deposito provvisorio è documentato dalla quietanza di Tesoreria rilasciata dalla citata 
filiale della Banca d'Italia. 

3.2. Per l'erogazione delle spese (spese di registro, spese di copia) sono stati emessi i 
modelli 180/T a favore degli aventi diritto evitando nel modo più assoluto, che il sottoscritto 
maneggiasse il denaro versato dalle ditte per qualsiasi operazione connessa alle sue funzioni, 
nel rigoroso rispetto della normativa di cui al precedente paragrafo 2°). 

3.3. Per ogni ditta, dopo la stipulazione del contratto, è stata intestata una scheda sulla 
quale sono state riportate tutte le operazioni inerenti al contratto fino alla copiatura delle 
copie definitive (contratto completo del decreto approvativo e degli estremi di registrazione 
agli atti pubblici e privati). 

3.4. Sui rendiconti allegati aìla presente relazione sono state riportate le somme introi
tate di spese contrattuali, la cui entità risulta dalle copie delle quietanze rilasciate dalla Teso
reria Provinciale di Boma, complete degli estremi: numero e data del rilascio. Nella parte 
delle uscite sono state indicate tutte le voci di spesa, per ognuna delle quali è stato emesso 
il relativo mod. 180/T, i cui estremi risultano trascritti su uno specifico prospetto allegato ad 
ogni rendiconto, Gli originali dei mod. 180/T, debitamente quietanzati da parte di coloro che 
hanno riscosso le somme per le prestazioni di cui al precedente punto 3.2) sono trattenuti 
dalla Tesoreria Provinciale di Boma - Via dei Mille. 

3.5. Per i saldi, differenza tra entrata e uscite, sono stati emessi i relativi Mod. 180/T 
a favore delle ditte come risulta da ogni rendiconto. Sono infine allegati ai rendiconti gli 
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elenchi degli ordinativi di pagamento inviati alla Tesoreria Provinciale di Boma relativi ai 
compensi spettanti per la copiatura dei contratti e al rimborso dei saldi in eccedenza alle ditte 
contraenti e al pagamento delle spese di registro. 

4. DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA. 

I documenti che giustificano le spese sostenute sono conservate presso la Tesoreria Pro
vinciale di Boma, che ha effettuato tutti i pagamenti per conto della Direzione Generale 
Navalcostarmi. 

In conclusione, dall'esame dei rendiconti allegati risulta ciò che è stato versato dalle ditte, 
quanto è stato speso (documentazione presso la citata filiale della Banca d'Italia) e la diffe
renza restituita alla Ditta mediante emissione di regolare mod. 180/T. 

5. LAVORI DI COPIATURA CONTRATTI. 

Per i lavori di copiatura si fa presente quanto segue: 

a) i suddetti lavori sono stati effettuati dai dipendenti dell'Amministrazione; 

b) gli impiegati hanno eseguito i lavori in parola utilizzando mezzi propri e al di fuori 
del normale orario di ufficio e delle ore retribuite come lavoro straordinario, senza alcun 
carattere di professionalità ma a titolo puramente privato per prestazione occasionale non 
resa in rappresentanza dell'Amministrazione. 

6. La gestione delle spese contrattuali in oggetto, disciplinata dalla normativa richiamata 
al parag. 2°) della presente relazione, è in effetti, tenuta dalla Tesoreria -Provinciale di Boma, 
come indicato al precedente parag. 3°), in quanto il sottoscritto ha una gestione puramente 
cartolaria delle spese in questione, limitandosi ad emettere gli ordinativi di pagamento (mod. 
180/T) e a tenere la contabilità amministrativa con le varie ditte. 

Si fa osservare infine che la gestione delle spese relative ai contratti stipulati successiva-
mete alla data di entrata in vigore della citata legge n. 790 del 27 dicembre 1975 (22 feb
braio 1976) è stata ricondotta in bilancio seguendo la procedura prevista dalla legge stessa. 
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ANNESSO N. 120 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE SERVIZI III REGIONE AEREA - BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

5.394.850 

5.394.850 

Pagamenti 

4 

317.600 

34.400 

121.400 

4.921.450 

5.394.850 

Saldi 

5 

5.394.850 

— 317.600 

— 34.400 

— 121.400 

— 4.921.450 

— 
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BELAZIONE 

La Scrivente, nel trasmettere il rendiconto relativo all'anno 1976, riepiloga la procedura 
di acquisizione e di gestione dei fondi anticipati dalle Ditte per « spese contrattuali » ottem
perando alle disposizioni contenute nella circolare n. 22 in data 5 marzo 1973 dalla Bagioneria 
Centrale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza. 

Per quanto riguarda la gestione di dette « spese contrattuali » la Scrivente, a seguito delle 
nuove disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 1975 n. 790, ha considerato chiusi, 
alla data del 31 dicembre 1976 - solo però da un punto di vista amministrativo-contabile -
tutti quei contratti per i quali era adottata la procedura prevista dalla citata circolare del 
5 marzo 1973, effettuando i seguenti motivi contabili: 

a) ha prelevato dal fondo spese contrattuali, costituito a suo tempo dalle ditte presso 
la Tesoreria Provinciale della Stato, le somme occorrenti per la definizione dei contratti in 
argomento e le ha versate in Tesoreria a mezzo c/c. postale con imputazione al Capo X Capi
tolo 3498, per conto di ogni singola ditta, registrando i vari movimenti contabili su un apposito 
registro; 

6) ha quindi provveduto a restituire alle Ditte, tramite la Tesoreria stessa, le somme 
residue dei predetti depositi. Per quanto riguarda la gestione delle spese contrattuali, rela
tivamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 790 del 27 dicembre 
1975, è stata seguita la procedura ivi contenuta. 
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ANNESSO N. 121 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE STACCATA DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA - BRINDISI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

901.570 

80.340 

981.910 

Pagamenti 

4 

336.210 

385.060 

203.805 

54.750 

2.085 

981.910 

Saldi 

5 

901.570 

80.340 

— 336.210 

— 385.060 

— 203.805 

— 54.750 

— 2.085 

— 
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BELAZIOFE 

L'importo totale di lire 981.910 (Noveeentottantunomilanovecentodieei) di cui alla colonna 
3 del Bendiconto riepilogativo si compone di lire 901.570 (somma riportata dall'anno pre
cedente) e lire 80.340 (somma acquisita nel 1976 mediante versamenti effettuati di volta in 
volta dalle Ditte contraenti sul c/c postale n. 26/8401 intestati a questa Sezione come indicato 
nei singoli rendiconti). 

L'erogazione dei pagamenti di cui alla colonna 4 dello stesso Bendiconto è stata effet
tuata mediante emissione di ordinativi da parte dell'Ufficiale Bogante - Piro Catello-a mezzo 
assegni postali di c/c a favore del seguente personale incaricato: 

- Sig. Amoruso Lorenzo - addetto all'Ufficio Contratti - per le registrazioni fiscali, 
scritturazione degli originali e acquisto valori bollati; 

- Vari copisti per quanto riguarda le spese per l'acquisto di carta bollata, marche da 
bollo e compensi di copiatura. 

Le ritenute di legge sui compensi per lavori di copiatura sono state operate di volta in 
volta e versate alla locale Sezione di Tesoreria Provinciale sul Capo VI - Capitolo 1023 - Art. 2. 
I singoli importi delle ritenute sono state calcolate tenendo presente l'aliquota massima rife
rita all'ultimo scagliore di reddito percepito dal copista. Sono state versate in Tesoreria, altresì, 
le rimanenze di alcuni conti, che proprio per la esiguità degli importi singoli, non conveniva 
effettuarne la restituzione ai contraenti. 

I compensi di copiatura corrispondenti sono stati calcolati a norma della legge 26 giugno 
1967 n. 477. Le spese indicate negli ordinativi per la registrazione degli atti collimano con le 
risultanze degli atti stessi e quelle relative alla copiatura, acquisto dei fogli bollati e marche 
da bollo sono state effettivamente eseguite per la bisogna. 

Tutto quanto precede è conforme alle disposizioni in materia previste dagli artt. 9 e 18 
del regio decreto 23 novembre 1939 n. 1898. 
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ANNESSO N. 122 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO - CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

567.700 

567.700 

Pagamenti 

4 

88.000 

2.700 

132.700 

198.500 

145.800 

567.700 

Saldi 

5 

567.700 

— 88.000 

— 2.700 

— 132.700 

— 198.500 

— 145.800 

— 



RELAZIONE 

1) Ditta Canalcavi - Cagliari. Contratto n. 1904 del 13 ottobre 1975 - Allacciamento 
nuova cabina elettrica presso l'Ospedale Militare di Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata 

2) Bitta Deicida Paolo - Iglesias. Contratto n. 1905 del 18 ottobre 1975 - Riattamento 
muro di cinta Scuola AA.CC. Caserma « Trieste » - Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata, 

3) Ditta Angius Giuseppe - Cagliari. Contratto n. 1911 del 17 novembre 1975 - Com
pletamento reparto chirurgia presso l'Ospedale Militare di Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

4) Municipio di Cagliari. Attraversamento fognario su aree demaniali in regione Poetto 
Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 5.000. Contratto mai stipulato. Si è provveduto alla resti
tuzione dell'anticipo versato. 

5) Ditta Angius Giuseppe - Cagliari. Contratto n. 1926 del 18 dicembre 1975 - Lavori 
sistemazione persiane avvolgibili presso Caserma « Bechi Luserna » - Macomer. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

6) Ditta Angius Giuseppe - Cagliari. Contratto n. 1834 del 20 febbraio 1975 - Eipristino 
palazzina Comando Caserma « Eiva Yillasanta » - Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 69.700: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

7) Ditta Ricci Pier Enrico - Cagliari. Contratto n. 1927 del 23 dicembre 1975 - Impianto 
lavanderia meccanica presso l'Ospedale Militare di Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 150.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

8) Ditta Delli Castelli Nello - Roma. Contratto n. 1929 del 23 gennaio 1976 - Costruzione 
impianto centralizzato di riscaldamento presso Caserma « Trieste » - Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

9) Ditta Pirina Giuseppe - Cagliari. Contratto n. 1938 del 10 marzo 1976 - Rinnovo 
contratto per uso autorimessa Caserma « Mereu » - Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 5.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 
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10) Cooperativa «Sardegna» - Quartu S. Mena. Contratto n. 1932 del 28 gennaio 1976 -
Rinnovo contratto manovalanza prezzo Magazzino Genio Pionieri - Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

11) Ditta Dentoni Pier Paolo - Selargius. Contratto n. 1937 dell'I marzo 1976 - Demoli
zione e rifacimento cornicione pericolante presso Caserma « Mereu » - Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

12) Cooperativa « A. Deffenu » - Nuoro. Contratto n. 1933 del 28 gennaio 1976 - Rinnovo 
contratto manovalanza presso Deposito Materiali - Abbasanta. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

13) Cooperativa « A. Deffenu » - Nuoro. Contratto n. 1931 del 28 gennaio 1976 - Rinnovo 
contratto manovalanza presso Deposito Materiali - Siliqua. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

14) Ditta Giagnoni Giovanna - Palau. Rinnovo concessione area demaniale in Palau. 

Anticipo spese contrattuali lire 5.000. Contratto mai stipulato. Si è provveduto alla resti
tuzione dell'anticipo versato. 

15) Ditta Spera Ugo - Cagliari. Contratto n. 1774 del 22 ottobre 1974 - Instalazione 
serbatoi carburanti da 50 me. in Teulada. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

16) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius. Contratto n. 1886 del 31 luglio 1975 - Conces
sione fabbricato in Cagliari - Viale S. Elia (Ex tettoia ricovero quadrupedi). 

Anticipo spese contrattuali lire 18.000: versate alla locale Tesoreria con vincolo a favore 
della scrivente che ha provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

17) Ditta Di Blasi Orlando - Roma. Contratto n. 1930 del 24 gennaio 1976 - Lavori di 
svuotamento pozzi neri per l'esercizio 1976. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000. Si è provveduto alla stesura e registrazione dell'atto 
e restituzione del residuo alla Ditta interessata. 

18) Ditta Floris Remigio - Oristano. Contratto n. 1928 del 24 dicembre 1975 - Lavori 
completamento locali truppa, docce e scala accesso Distretto Militare di Oristano. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000. Si è provveduto alla stesura e registrazione dell'atto 
e restituzione del residuo alla Ditta interessata. 

19) Ditta Itis di Ricci Giuseppe - Cagliari - Contratto n. 1918 del 5 dicembre 1975 -
Rinnovo impianti cucina truppa presso Caserma « Bechi Luserna » di Macomer. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000. Si è provveduto alla stesura e registrazione dell'atto 
e restituzione del residuo alla Ditta interessata. 
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ANNESSO N. 123 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generate dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 maggio 1976 . . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

608.530 

250.450 

858.980 

Pagamenti 

4 

189.230 

367.900 

222.660 

779.780 

Saldi 

5 

608.530 

— 189.230 

— 117.450 

— 222.650 

79.200 
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RELAZIONE 

La relazione in oggetto si riferisce alla gestione delle spese contrattuali per l'esercizio 
finanziario 1976 - e più in particolare alla gestione riflettente i contratti stipulati dal periodo 
1° gennaio al 21 febbraio 1976. 

I rendiconti allegati sono attinenti alle gestioni delle spese contrattuali antecedenti l'en
trata in vigore delle nuove norme, le cui pendenze sono state eliminate, tranne per n. 3 (tre) 
contratti, per l'importo totale di lire 79.200, riguardanti i conti: 

- n. 71/23 relativo alla ditta Marsili Lamberto per l'importo di lire 33.450; 

- n. 76/47 relativo alla Soc. S.I.P. per l'importo di lire 7.100; 

- n. 77/25 relativo alla Soc. Telpri per l'importo di lire 38.650. 

Per i quali si è in attesa dei decreti di approvazione. Si fa riserva di trasmettere i sopra 
indicati rendiconti, non appena verranno chiusi. 

Dopo tale periodo, la gestione delle spese verrà effettuata in armonia alle norme contenute 
nella legge 27 dicembre 1975 n. 790. 
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ANNESSO N. 124 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DISTRETTO MILITARE - GROSSETO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 21 febbraio 1976 . . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.300 

2.300 

Pagamenti 

4 

2.300 

2.300 

Saldi 

5 

— 
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RELAZIONE 

In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 15 in data 5 febbraio 1976 del Mi
nistero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, si presenta il rendiconto della gestione 
spese contrattuali per l'anno 1976, relativo alla convenzione n. 654 di rep., stipulata in data 
anteriore al 22 febbraio 1976. 

La gestione ha interessato solo una delle diverse voci di spesa ammesse e specificatamente 
quella relativa alla imposta di registro dovuta sull'atto. 

Non si è, infatti, reso necessario sostenere spese di altra natura in quanto il contraente 
ha provveduto a fornire la carta in bollo necessaria per la stesura dell'atto. 

La somma anticipata dal contraente a copertura delle previste spese contrattuali è stata 
versata alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Grosseto, costituendo deposito provvisorio. 
Su questo deposito è stato poi tratto l'ordinativo di pagamento a favore del cassiere dell'Uf
ficio del Registro di Grosseto, per un importo pari all'imposta di registro dovuta sull'atto 
sottoposto a registrazione. 

Non è stato necessario effettuare restituzioni a saldo al contraente in quanto il pagamento 
ha eguagliato l'ammontare del deposito provvisorio precedentemente costituito. 
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ANNESSO N. 125 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI - III BTG. - IGLESIAS 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

9.800 

16.100 

25.900 

Pagamenti 

4 

9.800 

16.100 

25.900 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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RELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1976 non si sono registrati movimenti di fondi in entrata o in 
uscita pure essendo stati stipulati dei contratti le cui spese di « carte da bollo » e « registra
zione », vennero sostenute dai contraenti come previsto dalle clausole contrattuali. 

Segnaliamo importi e spese avvenute nell'anno in questione. 
1) Contratto n. 119 di Repertorio - Servizio Assistenza Spirituale - anno 1976, stipulato 

col Padre Pietro Lai, spese carte da bollo lire 1.400, non approvato dal Comando Scuola Allievi 
CO. di Roma in quanto il servizio è stato assicurato dal Cappellano Militare Motzo Don Sal
vatore; 

2) Contratto n. 120 di Repertorio - Servizio Barbiere - anno 1976, stipulato col Sig. 
Ballocco Andrea, spese carte da bollo lire 4.200 (quattromiladuecento), registrato all'Ufficio 
del Registro di Iglesias il 4 agosto 1976, al n. 1668, mod. I, volume 243 - tassa registrazione 
lire 5.400 (cinquemilaquattrocento). 

3) Contratto n. 121 di Repertorio - servizio ritiro rifiuti rancio - anno 1976, stipulato 
col Sig. Granella Mario, spese carte da bollo lire 1.400 (millequattrocento), registrato all'Uf
ficio del Registro di Iglesias il 2 febbraio 1976, al n. 452, mod. II, volume 156 - tassa registra
zione lire 5.300 (cinquemilatrecento). 

4) Contratto n. 122 di Repertorio - Servizio Odontoiatrico - anno 1976, stipulato col 
Dr. Tornù Alessandro, spese carte da bollo lire 2.800 (dcmilaottocento), registrato all'Ufficio 
del Registro il 7 luglio 1976, al n. 3028, mod. II, volume 156 - tassa registratazione lire 5.400 
(cinquemilaquattrocento). 

542 



ANNESSO N. 126 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE - MESSINA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

37.500 

37.500 

Pagamenti 

4 

37.500 

37.500 

Saldi 

5 

— 

— 

— 

35 - II 
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RELAZIONE 

In ottemperanza a quanto disposto dal punto e) della circolare n. 22 datata 5 marzo 
1973 della Ragioneria Generale dello Stato, si comunicano i dati richiesti come appresso 
specificati: 

1) Le somme anticipate per spese contrattuali dalle contraenti ditte: 

- 3M Italia S.p.a.; 

- Dr. Adolfo Pisacane; 

- n. 5 medici civili, 

sono state introitate per cassa corrente con i titoli di riscossione: 

- n. 342 del 25 febbraio 1976; 

- n. 198 del 2 agosto 1976; 

- n. 393 del 25 novembre 1976; 

per un ammontare complessivo di lire 37.500. 

2) Le parti interessate hanno fornito la carta bollata necessaria per la stipula dei contratti. 

A) Titolo n. 341 del 25 febbraio 1976 di lire 3.600 per la registrazione del contratto ine
rente la fornitura di una sviluppatrice automatica per il Gabinetto Radiologico dell'Ospedale 
Militare di Messina. 

B) Titolo n. 199 del 2 agosto 1976 di lire 5.200 per la registrazione della convenzione 
per il servizio di radiologia sottoscritta dal medico civile Dr. Adolfo Pisacane per le esigenze 
della Commissione Medica per le Pensioni di Guerra di Messina; 

C) Titolo n. 392 del 25 novembre 1976 di lire 26.000 peri'la registrazione di n. 5 (cinque) 
convenzioni sottoscritte da altrettanti medici civili per le esigenze dell'Ospedale Militare di 
Messina. 

3) Poiché in totale sono state riscosse lire 37.500 e le spese sostenute sono state di uguale 
importo a quelle anticipate dagli interessati, non si è dovuta effettuare alcuna operazione 
di conguaglio. 

Da quanto sopra si evince che la gestione in argomento è stata regolare e non ha dato 
luogo ad alcun inconveniente. 
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ANNESSO N. 127 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE AUTONOMA DEL GENIO M.M. - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

361.545 

38.625 

400.170 

20.095 

Pagamenti 

4 

122.380 

102.200 

81.600 

3.010 

70.885 

380.075 

Saldi 

5 

361.545 

+ 38.625 

— 122.380 

— 102.200 

— 81.600 

— 3.010 

— 70.885 

20.095 

20.095 
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RELAZIONE 

La Sottodirezione Autonoma del Genio Militare per la M.M. ha compilato n. 19 rendi
conti inerenti le spese contrattuali versate da Ditte per l'esecuzione di lavori di Istituto. 

Dal rendiconto riassuntivo si rileva che il totale degli introiti è di lire 400.170 compren
dente l'importo di lire 361.545, quale saldo attivo delle spese al 31 dicembre 1975 e l'importo 
di lire 38.635, quale anticipazioni effettuate da ditte varie per il periodo dal 1° gennaio 1976 
alla data di entrata in vigore della legge n. 790 del 27 dicembre 1975 (22 febbraio 1976). 

Il bilancio relativo alle somme anticipate dalle Ditte e le spese sostenute, sempre per il 
periodo suddetto, è risultato attivo di lire 20.095. 

I versamenti per le spese contrattuali sono stati eseguiti dalle ditte a mezzo del c/c postale 
n. 6/13618 intestato all'Ufficio Contratti di questa Sottodirezione. 

Tutte le operazioni inerenti la gestione delle spese contrattuali sono state effettuate, 
pertanto, con assegni di c/c postale. 
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ANNESSO N. 128 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

LABORATORIO CARICAMENTO PROIETTILI ESERCITO - NOCETO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

21.807.505 

81.400 

12.600 

16.000 

21.917.505 

21.465.360 

Pagamenti 

4 

132.300 

62.000 

134.775 

123.070 

452.145 

Saldi 

5 

21.807.505 

— 50.900 

— 49.400 

— 118.775 

— 123.070 

21.465.360 

21.465.360 



EELAZIONB 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti per i depositi per spese contrattuali costituiti 
antecedentemente alla data del 21 febbraio 1976, questo Laboratorio, a cura dell'Ufficio Con
tratti, ha provveduto alla compilazione per l'anno 1976 del rendiconto riguardante i depositi 
suddetti. 

Tutti gli introiti, acquisiti con versamento presso la Sezione Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Parma, sono comprovati dalla quietanza mod. 123 T regolarmente rilasciata al 
versante. 

Le somme costituenti gli introiti e le rimanenze dell'esercizio precedente sono erogate 
nel modo seguente: 

- acquisto di fogli bollati per stesura contratto, atti aggiuntivi, verbali di collaudo, mod. 1 
per costituzione dei depositi cauzionali, dichiarazioni di svincolo; 

- acquisto di marche da bollo da applicarsi sugli allegati al contratto, sugli allegati agli 
atti aggiuntivi e alle richieste di pagamento; 

- spese di bollo per la riscossione degli ordinativi di pagamento mod. 180 T; 
- spese di registrazione per le quali l'Ufficio del Begistro appone sugli atti la dichiarazione 

di esazione; 
- spese postali per la comunicazione al contraente dell'avvenuta approvazione dei con

tratti ad economia, da rimborsare al Comando Militare Territoriale; 
- spese di cancelleria; le spese relative ai materiali di cancelleria usati per la compila

zione dei documenti riguardanti i contratti vengono addebitate alle Ditte contraenti. Le somme 
recuperate sono versate in Tesoreria con imputazione al Capo X Capitolo 3458. A documen
tazione si allegano le copie delle quietanze. 
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ANNESSO N. 129 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI. 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DEPOSITO MATERIALI GENIO E TRASMISSIONI - PESCHIERA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

3.636.775 

200.000 

3.836.775 

1.465.115 

Pagamenti 

4 

759.220 

342.300 

1.064.720 

205.420 

2.371.660 

Saldi 

5 

3.636.775 

— 200.000 

— 759.220 

— 342.300 

— 1.064.720 

— 205.420 

1.465.116 

1.465.115 
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EELAZIONB 

1. Rendiconto generale della somma di lire 3.836.775, così ripartita: 
- riporti esercizio precedente (1975) L. 3.636.775 
- introiti anno 1976 » 200.000 

Totale alla data del 31 dicembre 1976 . . . L. 3.836.775 

2. Uscite: 
- pagamenti effettuati con normale procedura per un totale di . . . L. 2.371.660 
3. Rimanenza di fine esercizio » 1.465.115 

4. Documenti a corredo del presente rendiconto: 

- n. 37 singoli rendiconti, così completati: 
- specchio riassuntivo concernente tutte le operazioni effettuate; 
- da una copia della quietanza di Tesoreria Mod. 123 T; 
- ordinativi di pagamento « Modelli 180 T » con allegate note spese. 

In merito alla presente gestione non si ha nulla da osservare. 



ANNESSO N. 130 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1973 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ARSENALE DELL'ESERCITO - PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

5.748.795 

576.870 

6.325.666 

1.374.130 

Pagamenti 

4 

1.465.625 

246.000 

292.500 

2.947.410 

4.951.535 

Saldi 

5 

+ 5.748.795 

— 1.465.625 

+ 330.870 

— 292.500 

— 2.947.410 

1.374.130 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio 1976 sono stati amministrati n. 62 depositi relativi a contratti 
stipulati, per i quali i fornitori hanno anticipato complessivamente, insieme al residuo degli 
anni precedenti, lire 6.325.665. 

Tale importo, in ottemperanza alle disposizioni in vigore, è stato versato presso la locale 
Sezione di Tesoreria Provinciale. 

Durante lo stesso esercizio, a mezzo di ordinativi di pagamento, per fronteggiare le esi
genze sotto specificate, sono state prelevate: 

L. 1.465.625 - per spese di copie e stampe; 

» 246.700 - per spese di bollo; 

» 291.800 - per spese di registrazione contratti; 

» 2.947.410 - restituite per contratti espletati. 

Totale . . . L. 4.951.535 

Eestano disponibili, per le future necessità, lire 1.374.130. 

Tanto risulta dal rendiconto riepilogativo allegato. 
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ANNESSO N. 131 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 d'ella legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - REPARTO AUTONOMO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

3.916.940 

643.150 

600.000 

66.362 

5.226.452 

Pagamenti 

4 

523.300 

542.000 

66.362 

4.094.790 

5.226.452 

Saldi 

5 

3.916.940 

+ 119.850 

+ 58.000 

— 4.094.790 

— 

565 



RELAZIONE 

Con l'entrata in vigore dal 22 febbraio 1976 della nuova disciplina della gestione delle 
spese contrattuali, (Legge 27 dicembre 1975, n. 790), questo Eeparto Autonomo, ha provve
duto all'estinzione delle somme versate da varie ditte per contratti stipulati fino al 19 feb
braio 1976. 

Per il periodo 1° gennaio 1976 al 22 febbraio 1976, è stata depositata, sul conto corrente 
postale numero 1/66201, intestato al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Eeparto 
Autonomo - Eeparto Amministrativo - Ufficiale Eogante pro-tempore - Viale Eomania 
n. 45 Eoma, la somma di lire 1.243.150, versata da varie ditte a titolo di anticipo spese con
trattuali. Nella gestione di detta somma sono state rigorosamente applicate le norme impartite 
dagli organi superiori. 

Gli importi anticipati dalle ditte sono stati direttamente versati sul conto corrente postale 
di cui sopra. 

Con tali anticipi è stato fatto fronte alle seguenti esigenze: 

- spese di copia e stampa; 

- spese di bollo; 

- spese di registrazione; 

- spese varie; 

- restituzione saldo al contraente. 

Alla data del 22 febbraio 1976, questo Eeparto ha chiuso a zero la gestione delle spese 
contrattuali, come risulta dall'allegato rendiconto. La somma di lire 62.362 per interessi matu
rati negli anni 1975-1976 sul conto corrente postale, è stata versata in conto entrate eventuali 
Tesoro alla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Eoma, con le sottonotate quie
tanze che si allegano in copia: 

- n. 7829 del 25 febbraio 1976 lire 23.621; 

- n. 16459 del 5 aprile 1977 lire 39.141. 
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ANNESSO N. 132 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DEPOSITO MATERIALI GENIO MILITARE - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

508.750 

35.000 

67.900 

20.000 

332.100 

963.750 

Pagamenti 

4 

87.600 

50.000 

826.250 

963.750 

Saldi 

5 

508.750 

+ 35.000 

19 600 

— 30.000 

— 494.150 

— 



BELAZIONE 

Ai sensi della circolare n. 22 in data 5 marzo 1973 del Ministero del Tesoro - Eagioneria 
Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, si illustra la rendicontazione delle 
somme anticipate da varie Ditte per spese contrattuali. 

PEEMESSO 
- Che i versamenti delle somme per spese contrattuali vengono effettuate dalle ditte 

aggiudicatarie a mezzo c/c postale n. 1/15710 intestato a questo Deposito e recentemente 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Eoma per la costituzione di depositi provvisori 
intestati alle ditte interessate. 

- Che questo Deposito provvede al versamento, all'Ufficio del Eegistro, delle spese di 
registrazione degli atti a mezzo ordinativi speciali - mod. 180 T - tratti sui depositi provvisori 
sopracitati, per conto delle Ditte medesime. 

- Che le spese di bollo, atti vari soggetti all'imposta di bollo, ecc., vengono sostenute 
previo prelevamenti effettuati presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Eoma, con ordi
nativi speciali - mod. 180 T - tratti sui depositi provvisori delle Ditte interessate. 

- Che la restituzione alle Ditte dei residui saldi viene effettuata mediante i predetti ordi
nativi speciali attraverso la Tesoreria Provinciale. 

Premesso quanto sopra nell'anno 1976 sono stati costituiti presso la Sezione di Tesoreria 
Provinciale di Eoma n. 13 depositi provvisori relativi a n. 13 versamenti di varie ditte per 
spese contrattuali. 

Dal rendiconto riassuntivo si rilevano gli importi relativi agli introiti ai pagamenti, ai 
saldi restituiti alle ditte ed ai versamenti per quinto in più. 
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ANNESSO N. 133 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

FABBRICA D'ARMI ESERCITO - TERNI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

iV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

ione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

887.670 

279.460 

1.167.030 

482.490 

Pagamenti 

4 

70.230 

90.600 

68.200 

21.845 

433.665 

684.540 

Saldi 

5 

887.570 

279.460 

— 70.230 

— 90.600 

— 68.200 

— 21.845 

— 433.666 

482.490 

482.490 



EELAZIONE 

Questo Stabilimento, dopo l'aggiudicazione di una gara di appalto, provvedeva a richie
dere alla Ditta aggiudicataria, l'importo per le spese contrattuali già stabilito in sede di gara. 

Al ricevimento dell'importo, che veniva generalmente corrisposto dalla Ditta, mediante 
accreditamento sul c/c postale dello Stabilimento, si procedeva all'immediato versamento 
della somma stessa presso la locale Tesoreria, costituendo così, per conto della Ditta e per 
ogni contratto, un apposito conto spese contrattuali a disposizione dell'Ufficiale Eogante. 

Costituito il deposito sopra citato l'Ufficiale Eogante, mediante il modello 180 T sotto
scritto dal Direttore e dal Capo Ufficio Amm/ne dell'Ente, provvedeva di volta in volta a 
prelevare dal deposito costituito le somme occorrenti per far fronte a tutte le spese che si 
verificavano durante lo svolgimento del contratto (spese di bollatura, registrazione, postali, 
ecc.). 

Dopo il perfezionamento di tutti gli atti contrattuali l'Ufficiale Eogante prelevava l'im
porto riferito a spese di cancelleria e di riproduzione copie dal conto spese contrattuali, prov
vedeva al successivo versamento dell'importo stesso a proventi per la successiva riassegnazione. 

Le eventuali somme residue, dopo l'effettuazione delle succitate operazioni, vengono 
immediatamente restituite alle Ditte versanti. 

La procedura sopra citata, è cessata con l'entrata in vigore della legge n. 790 del 27 di
cembre 1975 che prevedeva una nuova disciplina della materia in questione. 

Eesta inteso comunque che per i residui 23 contratti ancora in gestione sarà seguita la 
vecchia procedura prevista dalla legge n. 1041 del 25 novembre 1971 (ciré. n. 22 del 5 marzo 
1973) fino al loro espletamento. 

574 



ANNESSO N. 134 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CENTRO APPROVVIGIONAMENTI AUTOVEICOLI E RICAMBI - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

17.769.360 

3.608.350 

— 

— 

— 

— 

— 

21.377.710 

10.976.115 

Pagamenti 

4 

— 

134.350 

1.123.6Ò0 

1.297.400 

2.424.465 

5.415.880 

5.900 

10.401.595 

— 

Saldi 

5 

17.769.360 

3.608.350 

— 134.350 

— 1.123.600 

— 1.297.400 

— 2.424.465 

— 5.415.880 

— 5.900 

10.976.115 

10.976.115 
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BELAZIONE 

Le somme residue al 1° gennaio 1976, per anticipi spese contrattuali registrati ai Conti 
Particolari del Fondo Scorta, sono state versate mediante postagiro in deposito provvisorio 
presso la Tesoreria Provinciale di Torino e così tutti i successivi versamenti fatti dalle ditte 
per anticipo spese contrattuali, a mano a mano che venivano stipulati i contratti. 

Complessivamente sono stati gestiti n. 344 contratti (di cui n. 129 liquidati e chiusi e 
n. 215 tutt'ora in corso) con un importo di introiti di lire 21.377.710 (lire 17.769.360 rimanenza 
esercizio 1975 e lire 3.608.350 introitate nell'esercizio 1976), come risulta dalle relative quie
tanze mod. 123/T, rilasciate dalla Tesoreria ed allegate in fotocopia al rendiconto riassuntivo. 

A i'ronte di ciascuna quietanza sono state prelevate, di volta in volta, mediante ordinativi 
di pagamento Mod. 180/T, le seguenti somme: 

L. 134.350 per spese di copia e stampa; 

» 1.123.600 per spese di bollatura; 

» 1.297.400 per spese di registrazione fiscale; 

» 2.424.465 per spese di cancelleria, di telefono e per versamenti in Tesoreria (Legge 
27 dicembre 1975, n. 790); 

» 5.415.880 per rimborso residui a varie ditte; 

» 5.900 per spese postali. 

Per la somma negativa di lire 1.600, relativa al contratto n. 15613 di rep., la ditta ha 
già versato il relativo anticipo che figurerà nel corrente esercizio finanziario 1977. 

Durante l'esercizio 1976 sono stati effettuati rimborsi di residui anticipi spese contrattuali 
a n. 98 ditte, mediante mod. 180/T per complessive lire 5.415.880. 

Alla data del 31 dicembre 1976 la giacenza residua complessiva risulta di lire 10.976.115. 
Tale consistenza è stata riportata nel rendiconto riassuntivo dell'esercizio 1977 e, partitamente, 
nei singoli rendiconti delle ditte interessate. 

La gestione delle spese è affidata all'Ufficiale Eogante ultimo in carica, il Dir. di Bag. di 
2a Classe Limongelli Giuseppe. 
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ANNESSO N. 135 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 

1.446.600 

104.100 

1.550.700 

623.800 

1.026.800 

1.026.900 



EELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare n. 22 del 5 marzo 1973 del 
Ministero del Tesoro, Bagioneria Generale dello Stato, qui pervenuta dal Ministero della 
Difesa, Ufficio del Segretario Generale con circolare BL/11882 del 23 marzo 1973, questa 
Direzione ha dato corso ai provvedimenti previsti e contemplati dalle norme relative alla 
gestione fuori bilancio delle spese contrattuali dal 1° gennaio 1976 al 22 febbraio 1976. 

In particolare: 

a) sono stati redatti (in quadruplice copia) i rendiconti delle spese contrattuali per ogni 
singola ditta, secondo il modello allegato alla citata circolare n. 22 in ordine alla stipulazione 
di contratti con l'Amministrazione della Difesa nel corso dell'esercizio 1976. 

Trattasi nel complesso di n. 57 situazioni; 

b) è stato successivamente redatto, sempre in quadruplice copia, il rendiconto riassun
tivo, dal quale si può ricavare la situazione globale per lo stesso esercizio finanziario; 

e) sono state prodotte le copie delle quietanze di Tesoreria in numero di 43; 

d) sono state effettuate n. 40 copie degli ordinativi di pagamento Mod. 180/T a giusti
ficazione dei prelievi effettuati per pagamento spese inerenti ai contratti. 

In particolare si comunica che le somme introitate si riferiscono a versamenti effettuati 
dalle ditte od inprese aggiudicatane di forniture o lavori appaltati o che i corrispettivi sono 
stati regolarmente versati in Tesoreria. 

I prelevamenti effettuati mediante ordinativi di pagamento Mod. 180/T sono stati im
piegati per sostenere le seguenti spese: 

- per pagamento tassa di registro presso il competente Ufficio del Begistro; 

- per restituzione alle ditte contraenti delle somme versate in più per le spese contrat
tuali. 

Dall'esame della situazione si evince che di fronte ad un introito totale di L. 1.550.700 

si è dovuto un esborso per spese varie di » 1.026.900 

e la differenza di L. 523.800 

rappresenta la giacenza provvisoria in Tesoreria. 

CONCLUSIONE 

Si trasmette pertanto la documentazione allegata, ai sensi delle disposizioni in vigore, 
per l'esame ed i conseguenti provvedimenti. 
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ANNESSO N. 136 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

: SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE STACCATA ARTIGLIERIA - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

284.565 

4.985 

289.550 

Pagamenti 

4 

35.700 

253.850 

289.550 

Saldi 

5 

284.565 

— 30.815 

253.850 

— 
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EELAZIONE 

1) Ditta Cooperativa Facchini «Nuova Bolognese » - Bologna: 

a) contratto n. 2042 di Bepertorio del 3 gennaio 1975 per la fornitura di manovalanza 
non connessa ai trasporti; 

b) contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze 
con decreto n. 200 del 29 gennaio 1975. Begistrato a Bologna - atti pubblici - al numero 11139 
in data 17 ottobre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso 
la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

2) Bitta Mirabelli Giovanni & C. - Alessandria: 

a) contratto n. 2046 di Bepertorio del 13 marzo 1975 per la vendita di rottami metallici 
fuori uso; 

b) contratto approvato dalla Sezione Staccata Artiglieria di Bologna con decreto n. 6 
del 31 luglio 1975. Begistrato a Bologna - atti pubblici al numero 9466; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso 
la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

3) Bitta Marcantognini Oddo - Pesaro: 

a) contratto ad economia n. 2051 di Bepertorio del 24 aprile 1975 per lavori di sfalcio 
erbe nel Deposito Munizioni di Pesaro; 

b) contratto approvato con Determinazione n. 394 della Direzione di Amministrazione 
VII C.M.T. Firenze - Begistrato a Bologna - atti privati al numero 16192 in data 30 settem
bre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso 
la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

4) Bitta Marcantognini Oddo - Pesaro: 

a) contratto ad economia n. 2052 di Bepertorio del 24 aprile 1975 per lavori di sfalcio 
erba nel Deposito Munizioni di Spadarolo - Vergiano - Bimini; 

b) contratto approvato con determinazione n. 395 della Direzione di Amministra
zione VII C.M.T. Firenze - Begistrato a Bologna - atti privati al n. 16193 in data 30 settem
bre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso la 
Sezione di Tesoreria di Bologna. 

5) Bitta Terr analisi di Cento (Ferrara): 

a) contratto ad economia n. 2053 di Bepertorio del 24 aprile 1975 per lavori si sfalcio 
erbe nel Deposito Munizioni di Soliera Modenese - Modena; 
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b) contratto approvato con determinazione n. 340 della Direzione di Amministrazione 
del VII C.M.T. - Firenze - Begistrato a Bologna - atti privati al n. 16191 in data 30 settem
bre 1975; 

e) le spese contrattuali vengono gestite mediante costituzione di deposito provvisorio 
presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

6) Bitta Adani Mario - Zola Predosa (Bologna). 

a) contratto n. 2054 di Bepertorio del 28 aprile 1975 per lavori di sfalcio erbe nel 
Deposito Munizioni di Ponte Bonca - Anzola Emilia (Bologna); 

b) contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. - Firenze 
con decreto n. 389 del 1° luglio 1975 - Begistrato a Bologna - atti pubblici al n. 10983 in 
data 14 ottobre 1975. 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso 
la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

7) Bitta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza): 

a) contratto n. 2055 di Bepertorio del 29 aprile 1975 per lavori di sfalcio erba nel 
Deposito Munizioni di Bubbiano - Fornovo Taro (Parma); 

b) contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze 
con decreto n. 362 del 10 giugno 1975 - Begistrato a Bologna - atti pubblici al n. 10985 in 
data 14 ottobre 1975. 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso 
la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

8) Bitta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza): 

a) contratto n. 2056 di Bepertorio del 30 aprile 1975 per lavori di sfalcio erbe nel 
Deposito Munizioni di Bio Gandore - Gazzola (Piacenza); 

6) contratto approvato dalla Direzione di Amministrazione del VII C.M.T. di Firenze 
con decreto n. 391 del 1° luglio 1975 - Begistrato a Bologna - atti pubblici al n. 13836 in 
data 22 dicembre 1975. 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso 
la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

9) Bitta Salvestrini Licurgo - Sassetta (Livorno): 

a) contratto n. 2064 di Bepertorio del 22 maggio 1975 per lavori di sfalcio erbe nel 
Deposito Munizioni di Chiesuole - Hoceto (Parma); 

b) contratto, approvato dalla Direzione di Amministrazione del V i l i C.M.T. di Firenze 
con decreto n. 390 del 1° luglio 1975 - Begistrato a Bologna - atti pubblici al n. 13839 in 
data 22 dicembre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso 
la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

10 Bitta Società R.E.M.I.E. di Rossano Veneto (Vicenza): 

a) contratto n. 2066 di Bepertorio del 1° luglio 1975 per l'alienazione di muniziona
mento carico fuori uso; 
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b) contratto approvato dalla Sezione Staccata Artiglieria di Bologna con decreto n. 5 
del 14 luglio 1975 - Begistrato a Bologna - atti pubblici al n. 9737 in data 8 settembre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso 
la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

11) Bitta Società La R.I.B. di Granatolo dell'Emilia (Bologna): 
a) contratto n. 2069 di Bepertorio del 30 dicembre 1975 per l'alienazione di rottami 

metallici vari; 
b) contratto approvato dalla Sezione Staccata Artiglieria di Bologna con decreto n. 1 

del 12 gennaio 1976 - Begistrato a Bologna atti privati al n. 3049 in data 13 febbraio 1976; 
e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante deposito provvisorio presso 

la Sezione di Tesoreria di Bologna. 
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ANNESSO N. 137 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE ARSENALE M.M. - BRINDISI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

104.570 

140.000 

244.570 

Pagamenti 

4 

104.100 

11.900 

57.600 

6.500 

64.470 

244.570 

Saldi 

5 

+ 104.570 

— 104.100 

— 11.900 

+ 82.400 

— 6.500 

— 64.470 

— 
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EELAZIONE 

La somma di lire 244.570, di cui alla colonna 3 del rendiconto riepilogativo, è costituita 
dalla rimanenza di lire 104.570 dell'esercizio finanziario 1975 e dall'acquisizione di lire 140.000 
mediante versamenti, in conto depositi provvisori, effettuati di volta in volta dalle Ditte con
traenti, come indicato nei n. 5 rendiconti singoli, corrispondenti ai depositi costituiti. 

L'erogazione dei pagamenti, di cui alla colonna 4 dello stesso rendiconto, è stata effet
tuata mediante invio alla Tesoreria Provinciale Sezione di Brindisi dei prescritti Mod. 180/T: 

- a favore del Cassiere dell'Ufficio del Begistro di Brindisi per le spese di registrazione 
fiscale degli atti; 

- a favore delle Ditte contraenti per la restituzione dei saldi a conguaglio delle spese 
sostenute; 

- a favore dell'Ufficiale Bogante per quanto riguarda le spese di carte bollate e marche 
da bollo impiegate e per quanto riguarda i compensi di copia dovuti ai copisti. 

I compensi di copiatura, calcolati a norma della legge 26 giugno 1967, n. 477, sono 
stati erogati direttamente dal sottoscritto ai copisti, come risulta dalle accluse singole quie
tanze firmate dagli interessati e vistate dall'Ufficiale Bogante. 

Le spese di carte bollate e di marche da bollo risultano dai Mod. 180/T allegati in copia 
a ciascun rendiconto. 

Quanto precede è conforme alle disposizioni in materia previste dagli art. 9 e 118 del 
B.D. 23 novembre 1939, numero 1898. 

Come già rappresentato col precedente rendiconto relativo all'anno finanziario 1975, 
l'Ufficio Contratti di Marinarsen Brindisi ha cessato di svolgere la propria attività contrat
tuale sin dal 1° marzo 1976. Con l'emissione dell'ultimo Mod. 180/T in data 2 ottobre 1976, 
è cessata anche la residua attività di stralcio autorizzata da Maridipart Taranto con il foglio 
n. 75360/AGDO del 3 marzo 1976. 

Tale ultimo adempimento si è svolto secondo il disposto di cui al punto 8 della Circolare 
di Bilandife BL/113920-4-7 del 13 marzo 1976. 

L'attività contrattuale di questa Marinarsen è ora svolta dall'Ufficio Contratti della 
vicina sede di Taranto. 
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ANNESSO N. 138 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SCUOLA SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

89.450 

130.000 

219.450 

106.950 

Pagamenti 

4 

23.700 

28.450 

10.000 

13.700 

36.650 

112.500 

Saldi 

5 

89.450 

130.000 

— 23.700 

— 28.450 

— 10.000 

— 13.700 

— 36.650 

106.950 

106.950 
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BELAZIONE 

L'importo di lire 219.450, di cui al « rendiconto riassuntivo», si riferisce alle somme acqui
site da questa Amministrazione a carico delle citate ditte per « spese contrattuali ». 

L'aliquota percentuale delle suddette spese è stata determinata in ragione del presunto 
valore dei contratti, a norma della circolare n. 120/ET/34 in data 22 giugno 1961 della diseiolta 
Direzione Generale Servizi Commissariato ed Amministrativi. 

]STel determinare tale aliquota si è altresì tenuto conto dei prescritti oneri fiscali. 
Il sopracitato importo, detratto delle spese immediate sostenute da questa Amministra

zione quali: spese postali, spese di bollo, è stato versato presso la Tesoreria dello Stato secondo 
le norme impartite dal Ministero della Difesa, Ufficio del Segretario Generale, con circolare 
n. DL/11882-C-4-7 datata 23 marzo 1973. 

Circa la erogazione dei pagamenti, le somme versate in Tesoreria sono state impiegate 
per le registrazioni dei contratti ed altre spese. 

La rimanenza a fine esercizio non è stata versata - a saldo - alle ditte contraenti, perché 
alcuni contratti non sono ancora resi esecutivi. 
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ANNESSO N. 139 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE AUTONOMA DEL GENIO M.M. - LA SPEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 30 novembre 1976 . . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

748.310 

100.010 

258.600 

561.350 

45.270 

1.713.540 

Pagamenti 

4 

198.240 

369.200 

834.950 

204.570 

106.580 

1.713.540 

Saldi 

5 

748.310 

— 98.230 

— 110.600 

— 273.600 

— 259.300 

— 106.580 

— 
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EELAZIONE 

PEEMESSA 

1. In ordine alle direttive di cui al paragr. 8 della nota n. BL/11392-C-4-7 in data 
13 marzo 1976 di Bilandife, pervenuta a conoscenza della scrivente con il foglio n. 203935 
in data 6 aprile 1976 di Maridipart La Spezia, per i contratti stipulati nel periodo precedente 
all'entrata in vigore della legge 790/1975, si è proceduto alla compilazione e chiudura dei 
vari conti delle spese contrattuali anticipate dai terzi contraenti, a mano a mano che i conti 
stessi pervenivano al perfezionamento amministrativo e fiscale a termine della normativa di 
legge in vigore. 

2. La gestione dei predetti depositi, costituenti a tutti gli effetti partita contabile extra 
bilancio, è stata affidata al Capo Ufficio di Amministrazione quale, per il disposto dell'art. 1 
del B.D. 30 aprile 1931, n. 586, Ufficiale Bogante della Direzione, impersonato dal Direttore 
di Bagioneria agg. di l a ci. Vincenzo Garofalo. 

3. Nel complesso la gestione in parola riguarda 141 depositi distinti come segue: 
- per trasporto dall'esercizio precedente n. 119 
- per partite accese nel periodo 1° gennaio-21 febbraio 1976 » 22 

che ha comportato un movimento di denaro ammontante a lire 1.713.540. 
Detta somma risulta così costituita: 

- riporto del saldo attivo dell'esercizio precedente L. 748.310 
- per versamenti presso la Cassa direzionale » 408.040 
- per depositi presso la locale Sezione di Tes. Prov » 557.190 

Sulle suddette somme sono state imputate le spese necessarie al perfezionamento fiscale 
e amministrativo degli atti (contratti - scritture private - obbligazioni private - concessioni 
demaniali, ecc. (stipulati a tutto il 21 febbraio 1976, per l'espletamento dei vari servizi rien
tranti nei compiti istituzionali di questa Direzione. 

4. Il dettaglio degli introiti e delle spese sostenute trova riscontro sugli « ordini di in
troito » o di « pagamento » emessi a carico dei terzi, sulla base di un conteggio analitico prov
visorio per le diverse causali (registrazione fiscale-copie - bolli - cancelleria, ecc.) mediante 
l'apertura di distinti conti (a « madre » e « figlia »), sui quali sono state annotate, in ordine 
cronologico, tutte le voci delle riscossioni e delle corrispondenti spese sostenute. Ad operazioni 
ultimate i conti stessi sono stati chiusi (trasmettendo la « figlia » ai terzi depositanti) e le rima
nenze, ammontanti a complessive lire 106.580, sono state restituite agli aventi diritto, a pareggio 
della partita contabile precedentemente accesa. 

5. In armonia alle disposizioni emanate dal Ministero del Tesoro - Bagioneria Generale 
dello Stato - con circolare n. 22 del 5 marzo 1973, per ogni atto stipulato è stato compilato, 
sul prescritto modello, il corrispondente rendiconto nel quale sono evidenziati: 

- gli importi introitati; 
- le singole spese effettuate; 
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- la specifica dei documenti comprovanti la regolarità dei movimenti verificati nelle 
« entrate » e nella « uscite » dei vari depositi costituiti. 

6. Secondo le disposizioni in vigore, i predetti rendiconti sono stati compilati in duplice 
esemplare e ricapitolati nel « riepilogo riassuntivo » redatto, in quadruplice esemplare, sul 
medesimo modello di rendiconto. 

AMMONTABE DEL BENDICONTO 

7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 dalle registrazioni contabili afferenti la 
gestione delle spese in questione, risultava un saldo attivo di lire 748.310, come indicato al 
precedente paragr. 3. 

Solo con il perfezionamento dell'ultimo atto contrattuale, avvenuto in data 26 novembre 
1976, si è conclusa definitivamente l'intera gestione delle spese chiudendola a pareggio. 

Anche il saldo passivo di lire 299.100, proveniente dalle precedenti gestioni contrattuali 
(eservizio finanziario 1974 e 1975), è stato sanato avendo la Direzione Provinciale del Tesoro 
di Torino versata la somma stessa a questa Direzione dopo averla trattenuta sulla partita 
di spesa fissa intestata al contraente per l'affìtto di immobili in uso alla M.M. 

8. La copiatura degli atti contrattuali, quando non si era ancora a conoscenza delle 
disposizioni chiarificatrici della nuova disciplina prevista dalla legge 27 dicembre 1974, 
n. 790, fu affidata al personale in servizio presso questa Direzione, al quale furono corrisposti 
i relativi compensi (per un importo complessivo di lire 111.200), sulla base della vecchia nor
mativa. Si precisa che tale lavoro fu eseguito al di fuori del normale orario d'ufficio, in ore 
straordinarie non retribuite ed il personale stesso, nel medesimo periodo, non percepì quote 
di ore straordinarie superiori a 12 mensili pro-capite. 

La rimanenza (lire 87.040) dell'importo di lire 198.240 fu, invece, versata all'Erario 
secondo le nuove disposizioni. 

9. Le somme addebitate per spese di cancelleria sono state versate all'Erario con introito 
a Capo X - Cap. 3498, contro rilascio dei relativi mod. 121/T (quietanze di entrata) allegati 
ai singoli rendiconti. 
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ANNESSO N. 140 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO - PALERMO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 30 novembre 1976 . . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

120.000 

50.600 

170.600 

Pagamenti 

4 

70.300 

100.300 

170.600 

Saldi 

5 

120.000 

60.600 

— 70.300 

— 100.300 

— 



EELAZIONE 

Le spese contrattuali relative ai lavori appaltati da questa Direzione Lavori durante 
l'anno 1976, sono state gestite e rendicontate in base alla Legge 27 dicembre 1975, n. 790, a 
decorrere dal 22 febbraio 1976. 

Pertanto la presente relazione, a corredo del rendiconto spese contrattuali si riferisce 
alle rimanenze della gestione esercizio 1975 e gennaio-21 febbraio 1976 per i depositi già 
costituiti e gestiti a norma della lettera 9 - art. 1330 della Istruzioni Generali sui Servizi 
del Tesoro. 

Tutti i depositi per spese contrattuali carico degli aggiudicatari di appalto, sono stati ri
cevuti dalle competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, ed i relativi pagamenti 
e le restituzioni dei residui, sono stati effettuati con ordinativi mod. 180/T tramite le predette 
Sezioni di Tesoreria. 

Quanto sopra, a chiusura della vecchia gestione di cui alla Legge 5 novembre 1971 n. 1041, 
potrà rilevarsi dai singoli rendiconti, dalle quietanze di Tesoreria dei depositi costituiti e dai 
relativi ordini di pagamento, allegati ad ogni singolo rendiconto. 

Dal rendiconto riassuntivo allegato, si evidenzia che: 

- il riporto del precedente esercizio finanziario 1975 è di lire 120.000; 

- i depositi provvisori effettuati dalle ditte aggiudicatane prima dell'applicazione 
della legge 27 dicembre 1975 n. 790 sono stati di lire 50.600; 

- i pagamenti effettuati per spese di registrazione con ordini di pagamento mod. 
180/T assommano a lire 70.300; 

- le somme restituite ai contraenti, per residui spese contrattuali, o per l'intero ver
samento costituito assommano a lire 100.300. 

Per quanto sopra, pertanto, nessuna somma è rimasta a disposizione di questa Direzione 
Lavori alla data del 30 novembre 1976, da rendicontare o gestire a norma della legge 25 
novembre 1971 n. 1041. 
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ANNESSO N. 141 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SCUOLA MILITARE PARACADUTISMO - PISA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.000 

7.100 

8.100 

Pagamenti 

4 

2.800 

6.300 

8.100 

Saldi 

5 

— 1.800 

+ 1.800 

— 



EELAZIONE 

Rendiconto n. 1 relativo al contratto n. 75 di rep. stipulato in data 26 gennaio 1976 con 
la ditta Honeywell Information Systems Italia Spa per il noleggio di un terminale video 
stampante. 

Il versamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Pisa, che ha rilasciato le seguenti 
quietanze per deposito provvisorio, è avvenuto in due tempi, in quanto il primo apporto è 
risultato insufficiente: 

- quietanza n. 219 in data 27 aprile 1976 L. 7.100 

- quietanza n. 288 in data 28 maggio 1976 » 1.000 

Totale . . . L. 8.100 

L'erogazione della somma è avvenuta con l'emissione dei sottonotati ordinativi di paga
mento mod. 180/T: 

- ord. di pag. n. 1/219 in data 29 aprile 1976 a favore della S.M.P. per acquisto di 
E". 4 fogli di carta bollata per stesura contratto; 

- ord. di pag. n. 2/219 in data 7 giugno 1976 di lire 4.300 e ord. di pag. n. 1/288 in 
data 7 giugno 1976 di lire 1.000 (complessivamente lire 5.300), pre registrazione contratto. 
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ANNESSO N. 142 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

CENTRO STUDI ESPERIENZE MOTORIZZAZIONE - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

150.640 

11.000 

20.000 

17.600 

199.240 

58.530 

Pagamenti 

4 

63.200 

21.000 

3.150 

53.360 

140.710 

Saldi 

5 

150.640 

— 52.200 

— 1.000 

+ 14.450 

— 53.360 

— 58.530 

58.530 
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EELAZIONE 

1) La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese contrattual 
previste all'art. 96 della L.C.G.S., limitata ai contratti stipulati anteriormente alla applicazione 
della nuova disciplina per la gestione delle predette somme (legge 21 dicembre 1975 n. 790) è 
stata affidata per l'anno 1976 al Direttore di Eagioneria di l a CI. aggiunto Somma Enrico, 
nella sua qualità di Ufficiale Eogante del C.S.E.M. di Eoma. 

2) La suddetta gestione è stata disciplinata in esecuzione della legge 25 novembre 1971 
n. 1041. - Infatti si può rilevare dai singoli rendiconti allegati al rendiconto generale - che 
tutti gli introiti per spese contrattuali sono depositati presso la Tesoreria Provinciale di Eoma 
e che i vari prelievi, subordinati alle effettive spese sostenute, vengono effettuati a mezzo 
ordinativo mod. 180/T. 

3) Dall'esame del rendiconto generale si può rilevare che l'acquisizione e l'erogazione 
dei fondi è stata limitata alle spese strettamente pertinenti ai relativi contratti e cioè: 

- registrazione fiscale dei contratti; 

- acquisto valori bollati per la compilazione dei contratti, decreti di svincolo dei depo
siti cauzionali provvisori e definitivi; 

- spese postali e telegrafiche e per l'acquisto di marche da bollo da applicare sulle 
richieste di pagamento e sui certificati di eseguita collaudazione. 

4. Le richieste fatte alle Ditte contraenti, per la costituzione dei depositi per spese 
contrattuali sono state sempre contenute entro il limite massimo di: 

- L. 10.000 - per i contratti in economia; 

- » 20.000 - per i contratti ordinari. 
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ANNESSO N. 143 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE DEMANIO II REGIONE AEREA - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

3.714.345 

2.819.850 

6.534.195 

Pagamenti 

4 

3.836.640 

219.700 

1.786 

2.476.070 

6.534.195 

Saldi 

5 

3.714.346 

— 3.836.640 

+ 2.600.150 

— 1.785 

— 2.476.070 
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EELAZIONE 

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto richiesto dalla circolare 
del Ministero del Tesoro n. 22 - prot. n. 120430 del 5 marzo 1973 avente per oggetto la legge 
n. 1041 del 25 novembre 1971 concernente le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle 
Amministrazioni dello Stato, rendiconti per spese contrattuali delle somme anticipate da terzi. 

. Si precisa che il rendiconto ha per oggetto le spese contrattuali per gli atti amministrativi 
stipulati da questa Direzione Demanio con le imprese contraenti durante l'anno 1976 fino 
alla data di entrata in vigore della legge n. 790 del 27 dicembre 1975, nonché le spese contrat
tuali per gli atti amministrativi che, pur stipulati dopo l'entrata in vigore della predetta legge, 
sono stati copiati prima dell'entrata in vigore della legge stessa. 

Inoltre, come già fatto presente a suo tempo in risposta ai rilievi effettuati per i rendiconti 
relativi agli anni finanziari 1973 e 1974, si precisa che per il rendiconto particolare relativo 
alla ditta Brizi, atto n. 14100 del 27 aprile 1972, non è possibile allegare copia della quietanza 
n. 5404 del 19 maggio 1972 di lire 29.950. 

Si precisa infine che il lavoro di copia degli atti amministrativi è stato effettuato da per
sonale dipendente di questa Amministrazione al di fuori del normale orario di lavoro e delle 
ore retribuite come lavoro straordinario e pertanto con onere non a carico dell'Amministra
zione stessa. 
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ANNESSO N. 144 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE GEN. IMPIANTI E MEZZI ASS.ZA VOLO E TELECOMUNICAZIONI 
ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

12.045.620 

910.000 

12.965.620 

60.630 

Pagamenti 

4 

611.395 

1.301.700 

949.000 

184.000 

9.848.895 

12.894.990 

Saldi 

5 

12.045.620 

— 2.136.095 

— 9.848.895 

60.630 

60.630 

621 



EELAZIONE 

Nel riportarsi interamente a quanto esposto nelle precedenti relazioni, si riassumono 
schematicamente i dati principali: 

1) Spese copia e stampa: 

lire 60 per ogni facciata in bollo (3 copie) 

lire 30 per ogni facciata in velina (10 copie) 

in tutto vengono redatte 13 copie di ogni contratto. 

2) Bpese di bollo: 

come da normativa. 

3) Registrazione: 

come da normativa. 

4) Altre spese: 

Cancelleria: lire 1.500/2.500/3.500 calcolate forfettariamente rispettivamente fino a 
20-40 o più pagine. 

Trasporto lire 500 forfettarie. 
Necessariamente la documentazione relativa alle spese di cancelleria è complessiva e 

non relativa ad ogni singola rendicontazione. 
Si allega pertanto: 

1) copie delle pagine da n. 78 a 83 - del registro contabile; 

2) copia della fattura n. 854 del 17 aprile 1976. - Cartoleria Di Veroli; 

3) copia della quietanza n. 5810 del 16 febbraio 1977 per lire 527.300 comprovante 
il versamento della somma avanzata dall'inizio della gestione fino alla attuale chiusura. 

Per opportunità la rendicontazione non si è fermata a quanto speso al 31 dicembre 1976 
ma si è estesa al 1977 fino a chiudere definitivamente la gestione. 

Eestano sospese solamente lire 50.630 relative al rendiconto contradistinto con il n. 51/261 
- lire 80.000 - Ditta Autophon la cui rendicontazione sarà inviata appena possibile ad inte
grazione della presente. 

622 



ANNESSO N. 145 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE GENERALE SERVIZI GENERALI - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

504.000 

150.000 

654.000 

Pagamenti 

4 

308.000 

346.000 

654.000 

Saldi 

5 

504.000 

— 158.000 

— 346.000 

— 

40 - II 

625 



BELAZIONE 

Durante il periodo 1° gennaio-21 febbraio 1976 le spese contrattuali sono state acquisite 
mediante versamenti alla Tesoreria Provinciale di Eoma da parte delle ditte contraenti. 

La gestione è stata condotta mediante prelievi a mezzo di ordinativi mod. 180-T per 
ogni singola voce di spesa. 

Ogni ordinativo è stato intestato: 
- all'Ufficio del Eegistro di Eoma, per il pagamento della tassa di registrazione degli 

atti; 
- ai contraenti, per la restituzione a saldo. 

Alla copiatura degli atti hanno provveduto a propria cura e spese le ditte contraenti. 
Le spese di registrazione sono state erogate secondo l'ammontare delle tassazioni effet

tuate dall'Ufficio del Eegistro di Eoma. 
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ANNESSO N. 146 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE SERVIZI II REGIONE AEREA - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.551.355 

50.000 

1.601.355 

Pagamenti 

4 

28.000 

1.573.355 

1.601.355 

Saldi 

5 

+ 1 551.355 

+ 50.000 

— 28.000 

— 1.573.355 

— 



KELAZIONE 

1) La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto richiesto dalla circolare 
del Ministero del Tesoro n. 22 - prot. 1204/30 datata 5 marzo 1973 avente ad oggetto la legge 
25 gennaio 1971 n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministra
zioni dello Stato; rendiconti delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali. Essa si 
intende allegata ai rendiconti di cui sopra. 

2) Spese di bollo: vengono addebitate per ciascun contratto in relazione all'effettivo im
piego della carta bollata e delle marche da bollo agli allegati a stampa. 

3) Spese di registrazione: tali spese vengono addebitate in relazione all'importo che su 
ciascun contratto e relativo verbale di aggiudicazione viene stabilito dal competente Ufficio 
del Eegistro, rilevato l'importo, lo scrivente emette ordinativo di pagamento, sul deposito 
provvisorio intestato alla Ditta in favore del cassiere pro tempore dell'Ufficio predetto. 

4) Restituzione saldo ai contraenti: la restituzione del saldo avviene dopo la registrazione 
del contratto mediante ordinativo a favore del contraente che ha costituito il deposito. 
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ANNESSO N. 147 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SPOLETTIFICIO ESERCITO - TORRE ANNUNZIATA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.241.915 

320.000 

1.561.915 

75.000 

Pagamenti 

4 

170.100 

149.400 

96.900 

1.070.515 

1.486.915 

Saldi 

5 

+ 1.241.915 

+ 320.000 

— 170.100 

— 149.400 

—- 96.900 

— 1.070.515 

75.000 



EELAZIONE 

1. Premesso che la legge 27 dicembre 1975, n. 790, integrando le norme per l'Ammini
strazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ha disposto una nuova disciplina 
di gestione con imputazione a bilancio delle spese contrattuali, a decorrere dal 22 febbraio 1976 
data di entrata in vigore della legge stessa, i 35 rendiconti annuali, oggetto della presente 
relazione, intestati a ciascuna ditta appaltante, si riferiscono a contratti stipulati in data ante
riore alla predetta data del 22 febbraio 1976 e che le relative spese contrattuali vengono tuttora 
gestite secondo le precedenti disposizioni fino alla totale definizione dei conti riferiti ad ogni 
ditta assuntrice. 

2. Tali spese contrattuali sono sempre contenute, per l'erogazione, nei limiti ristretti 
e sono seguite soprattutto dall'Ufficiale Eogante al quale è affidata la gestione. 

3. La chiusura dei singoli conti e fatta sollecitamente a contratto ultimato. Il contratto 
viene così liquidato, previo svincolo del relativo deposito cauzionale, allorquando risultano 
dalla ditta assuntrice soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e dopo che sarà stato ammesso 
a pagamento il mandato di saldo da parte del Ministero della Difesa. Tali conti sono riportati 
nel registro di conto corrente, Mod. 1029 del catalogo, delle spese relative ai contratti. 

4. Agli assuntori che ebbero ad anticipare l'approssimativo ammontare delle spese con
trattuali, calcolate in ragione di lire 50.000, sono stati elevati unicamente gli addebiti riferiti a: 

- I I spese di bollo, intese come fogli di carta bollata e marche da bollo occorsi sia per 
stesura contratti e allegati sia per verbali di deliberamento. Ciò risulterebbe in analisi nel 
conto spese, unito in copia fotostatica ad ogni singolo rendiconto; 

- I l i spese di registrazione fiscale, i cui estremi sono stati annotati su ciascun conto 
allegato al rendiconto. Estremi rilevati dal repertorio degli atti registrati; 

- IV altre spese, le quali compendiano quelle segnate e riepilogate nel rendiconto 
riassuntivo, dell'esercizio finanziario di che trattasi; 

- V restituzione saldo al contraente. Si è provveduto alla chiusura di quasi tutti i conti 
a pareggio e si è nel contempo restituito il relativo saldo a credito a quelle ditte che hanno 
ottenuto l'ammissione a pagamento del mandato di saldo previo, s'intende, lo svincolo del 
deposito cauzionale. 

5. Come risulta dalla situazione di tutti i conti, allegata al rendiconto riassuntivo, il 
residuo di spese contrattuali si è ridotto di appena lire 75.000 il quale si riferisce a n. 4 conti 
tuttora accesi e che si prevede la loro totale estinzione durante l'esercizio 1977 per effetto 
delle conseguenti definizioni dei relativi contratti. 
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ANNESSO N. 148 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE LAVORI GENIO MILITARE - UDINE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

2.549.650 

664.400 

3.214.050 

Pagamenti 

4 

486.600 

1.024.950 

926.900 

400 

775.300 

3.214.050 

Saldi 

5 

2.549.650 

— 486.500 

— 1.024.950 

— 262.500 

— 400 

— 775.300 

— 

637 



EELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971 n. 1041, concernente la « Gestione fuori 
bilancio » ed alle norme successivamente emanate, questa Direzione Lavori ha provveduto 
alla gestione delle anticipazioni per spese contrattuali, nei modi e contabilizzazione prescritti 
dalla Legge stessa e ciò fino alla data del 22 febbraio 1976, data in cui la gestione in argo
mento viene imputata a bilancio a norma della legge 27 dicembre 1975 n. 790. 

Le partite accese in data anteriore al 22 febbraio 1976 e formanti oggetto dei depositi 
provvisori, costituiti presso la Tesoreria di Udine, sono state gradatamente pareggiate sino 
a giungere alla completa estinzione delle stesse e quindi dei rispettivi depositi. 

Dal 22 febbraio 1976 le spese di cui trattasi sono state imputate a bilancio secondo la 
nuova normativa. 



ANNESSO N. 149 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SEZIONE STACCATA GENIO MARINA MILITARE - VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

595.950 

55.400 

651.350 

Pagamenti 

4 

8.000 

62.300 

154.500 

64.500 

362.050 

651.350 

Saldi 

5 

595.950 

55.400 

— 8.000 

— 62.300 

— 154.500 

— 64.600 

— 362.050 

— 

41 - II 

641 



EELAZIONE 

Gestione dei depositi per spese contrattuali. 

La gestione è condotta ai sensi del paragr. 85 dell'Istruzione sulla stipulazione dei 
contratti per i servizi dell'Amministrazione della Difesa (Esercito), e affidata al Gestore 
Principale Pinelli Michele, quale Ufficiale Eogante. 

Le somme necessarie per le spese contrattuali sono state versate dai deliberatori o con
traenti, alla Cassa della Sezione e inscritte sul «Giornale di Cassa» e sul «Eegistro di Conto 
Corrente » sul quale viene intestato un conto, madre e figlia, per ogni deposito e per ogni ditta. 

Erogazione delle entrate e dei pagamenti. 

Le spese che di volta in volta sono state fatte per conto delle Imprese, sono state inscritte 
sul « Giornale di Cassa » e successivamente sul relativo conto intestato sul « Eegistro di Conto 
Corrente ». Dopo la registrazione fiscale dell'Atto contrattuale e la determinazione delle spese 
generali per carta e cancelleria varia, ogni singolo conto è stato chiuso e la rimanenza resti
tuita alla Impresa interessata, inviando alla stessa il conto (figlia) firmato dal Gestore Prin
cipale, Capo Ufficio Amministrativo. 

Spese di copia e stampa. 

La copiatura degli atti contrattuali è stata fatta da impiegati della Sezione. Le spese di 
copiatura sono state versate in Tesoreria con imputazione al Capo X - Cap. 3580 per lire 8.000. 

Spese di bollo. 

Le spese di bollo riguardano: 

- bollo per quietanza rilasciata all'atto del deposito; 

- bollatura dell'atto contrattuale; 

- bolli e carta bollata per documenti relativi alla contabilità dei lavori (verbali di 
consegna, sospensione, ripresa e compimento, certificati di acconto, conto finale e certificato 
di collaudo). 

Spese di registrazione. 

Dette spese si riferiscono alla registrazione fiscale dei verbali di aggiudicazione e degli 
atti contrattuali. 

Altre spese. 

Eiguardano carta, stampati e cancelleria necessari per la stipulazione degli atti contrat
tuali (originali e copie). 

Gli addebiti alle Ditte sono stati effettuati a prezzo di costo e gli importi, introitati in un 
conto particolare, versati in Tesoreria al Capo X - Gap. 3458, con richiesta del Mod. 181/T -
che verrà successivamente trasmesso a Geniodife per la riassegnazione al Bilancio Difesa -
Capitolo 2802 « Spese d'ufficio ». 
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ANNESSO N. 150 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE LAVORI GENIO MILITARE DI BOLZANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Entrate Esercizio 1976 

Spese di copia e stampa 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

431.650 

296.600 

728.250 

123.800 

Pagamenti 

4 

199.430 

91.000 

212.700 

101.320 

604.450 

Saldi 

5 

431.650 

296.600 

— 199.430 

— 91.000 

— 212.700 

— 101.320 

123.800 

123.800 



EELAZIOtfE 

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero del Tesoro - Eagioneria Generale 
dello Stato - con circ. n. 22 in data 5 marzo 1973 ed alle disposizioni impartite dalla Direz. 
di Amm/ne della Eegione Militare JT.E. di Padova, è stata compilata la presente relazione 
illustrativa a corredo dei rendiconti della gestione fuori bilancio concernente le somme anti
cipate dalle Ditte appaltatrici per spese contrattuali nell'esercizio finanziario 1976. 

1. Per ogni quietanza di versamento la scrivente ha ritenuto opportuno fare il rendiconto 
analitico seguendo l'apposito modello. 

2. La scrivente ha provveduto a far fare versare direttamente dalle Ditte le somme a l a 
Tesoreria Provinciale di Bolzano. 

3. Per le spese di bollatura e registrazione si è provveduto a spesare, e sempre tramite 
Tesoreria, intestando i mandati al Direttore dei Conti che attingendo dal Fondo Permanente 
di lire 200.000 appositamente costituito a Fondo Scorta, di volta in volta, per ovviare all'ur
genza, provvede ad anticipare le somme occorrenti. 

4. Sia dal rendiconto riassuntivo che da quelli analitici è possibile poter riscontrare che 
la scrivente Direzione, una volta registrati gli atti contrattuali si è premurata di restituire le 
somme eccedenti alle Ditte appaltatrici e di provvedere in tal senso a prontamente pareggiare 
la partita. 

5. Per quanto riguarda la rimanenza a fine esercizio sui conti per i quali si è già provve
duto alla restituzione della eccedenza trattasi delle somme occorrenti per la cancelleria per la 
quale non è stato possibile eseguire il versamento a proventi riassegnabili in quanto per il 
1976 l'operazione non poteva essere fatta dopo il 15 ottobre. 

Tale operazione peraltro è stata già fatta all'inizio del nuovo anno 1977 eppertanto alla 
data odierna quei conti risultano esauriti. 

6. Si allega come richiesto: 

- copia dei rendiconti con allegato: 

- copia delle quietanze; 

- copia dei relativi mandati di pagamento; 

- copia del rendiconto riassuntivo. 

646 



ANNESSO N. 151 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI > 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DEPOSITO MATERIALI TRASMISSIONI - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

I I I 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale r iporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.034.812 

1.034.812 

103.590 

Pagamenti 

4 

53.800 

82.000 

369.722 

425.700 

931.222 

Saldi 

5 

1.034.812 

53 800 

— 82.000 

— 369.722 

— 425t700 

103.590 



EELAZIONE 

1) La gestione delle anticipazioni fatte da terzi per spese contrattuali è affidata al Capo 
Ufficio Amministrazione, quale, per legge Ufficiale Eogante del Deposito, impersonato dal 
Direttore di Eag. di 2a CI. Giorgio Giammarco. 

2) In ottemperanza a quanto disposto dalle norme per la gestione di somme fuori bilan
cio - I I comma art. 9 legge n. 1041/1971, ed al fine di regolarizzare la contabilità relativa a 
spese contrattuali, questo Deposito versò presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, in conto 
deposito provvisorio, in unica soluzione, le somme versate da parte delle ditte contraenti sul 
c e . postale n. 1/1915 intestato a questo Ente. 

3) Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 è risultato un saldo attivo di lire 1.034.812. 

EENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 1976 

Il rendiconto al quale si riferisce la presente relazione interessa in totale 33 depositi. 

Introiti esercizio 1976 L. — 

Sono state imputate tutte le spese riguardanti: 

spese di bollo (carta legale per il perfezionamento dei vari atti - verbali e 
conti finali) » 53.800 

spese di registrazione (registrazione contratti - scritture private, determina
zioni di svincolo cauzionali, presso gli Uffici del Eegistro - Atti Pubblici e 
Privati) . » 82.000 

restituzione saldi alle ditte contraenti » 369.722 

incameramento presso la Tesoreria Provinciale per rescissioni contratti vari 
(fallimento, inadempienze contrattuali) » 425.700 

Totale pagamenti esercizio 1976 . . . L. 931.222 

ElEPrLOGO 

Saldo attivo esercizio finanziario 1975 L. 1.034.812 

Introiti esercizio finanziario 1976 » — 

Totale entrate esercizio finanziario 1976 L. 1.034.812 

Totale pagamenti esercizio finanziario 1976 . . . » 931.222 

Saldo attivo al 31 dicembre 1976 L. 103.590 
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ANNESSO N. 152 
al conto consuntivo del Ministero della Difesa 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

COMANDO II REGIONE AEREA - DIREZIONE TELECOMUNICAZIONI E A.V. - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla da ta del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

805.900 

210.000 

1.015.900 

Pagamenti 

4 

76.070 

126.000 

78.565 

28.000 

672.765 

981.400 

Saldi 

5 

+ 805.900 

+ 133.930 

— 126.000 

— 78.565 

— 28.000 

— 672.765 

34.500 

34.500 



BELAZIONE 

1. Le spese contrattuali dell'Esercizio 1976 si riassumono come segue: 

- acquisto valori bollati L. 126.000 

- compenso copiatura » ' 76.070 

- cancelleria » 28.000 

- registrazioni fiscali » 78.565 

- restituzione somme inerogate » 672.765 

P E E UN TOTALE COMPLESSIVO . . . L. 981.400 

2. Le entrate per il fondo spese contrattuali sono così ripartite: 

a) residuo anno precedente L. 805.900 

b) entrate nel periodo 1° gennaio-21 febbraio 1976 » 210.000 

P E R TJN TOTALE DI . . . . L. 1.015.900 

3. È stata quindi riportata all'esercizio 1977 la somma residua di lire 34.500. 

4. Le spese sono tutte documentate, in particolare, per quanto attiene: 

a) Valori bollati avviene mediante prelevamento dalla Tesoreria intestati ad incaricati 
della Direzione ovvero al copista nel caso di anticipazione da parte di questi. 

b) Compensi copiatura vengono pagati con l'emissione di Mod. 180/T intestati al copista 
oppure tramite incaricato della Direzione. In questo caso il copista rilascia ricevuta 
a saldo. Nel caso di riscossione diretta non rilascia ricevuta. 

e) Cancelleria si provvede all'acquisto del materiale necessario nei limiti delle somme 
disponibili con pagamento su presentazione di fattura. 

d) Registrazioni fiscali vengono pagate da incaricato della Direzione previo prelevamento 
dalla Tesoreria con Mod. 180/T. 

Pino al mese di Maggio 1976 i pagamenti venivono effettuati direttamente all'Ufficio 
del Begistro competente mediante emissione di Mod. 180/T intestati al Cassiere pro-tempore 
di detto Ufficio. 
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