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M I N I S T E R O DEL B I L A N C I O 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero del Bilancio 
e della Programmazione Economica 

per l'anno finanziario i976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA 
E PRODUTTIVITÀ' » 

(Legge 31 luglio 1954, n. 626, art. 1) 

FONDO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA 
E PRODUTTIVITÀ' 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
RENDICONTO ANNUALE 

PARTE I — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

86.224.020 

— 

— 

86.224.020 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

136.000.000 

— 

— 

136.000.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

86.224.020 

136.000.000 

49.775.980 
50.591.890 

815.910 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Il rendiconto, relativo alla gestione del « Fondo per l'attuazione dei programmi di 
assistenza tecnica e di produttività » per l'anno 1976 registra, come al solito, tutti i movi
menti di cassa con i riferimenti necessari per mettere in evidenza anche le imputazioni 
di competenza, in particolare per la spesa. 

Nelle entrate risultano anzitutto le disponibilità residue al 31 dicembre 1975; i versa
menti da parte del Tesoro attinenti alla competenza del 1976 sono stati due per comples
sivi 86 milioni. Si è aggiunta la modesta cifra afferente gli interessi maturati al 31 dicem
bre 1975 sul c/c fruttifero tenuto presso la Tesoreria. 

In uscita risultano le erogazioni disposte a favore dell'INIP in adempimento delle 
delibere del Comitato dei Sottosegretari del 13 marzo e del 18 dicembre 1975. All'INIP 
sono stati così versati 50 milioni di contributo per il secondo semestre del 1975 ed 86 mi
lioni per il 1976 sulla prevista cifra massima di 100 milioni. 

L'esercizio chiude quindi con una modesta rimanenza di 815.910 lire derivante sostan
zialmente da interessi sul c/c fruttifero tenuto presso la Tesoreria. 
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M I N I S T E R O DI G R A Z I A E G I U S T I Z I A 





ANNESSO N. 1 
al conto consuntivo del Ministero di Grazia e Giustizia 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DETENUTI » 

(Regio Decreto 16 maggio 1920, n. 1908) 

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

228.139.048 

228.139.048 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

116.642.762 

116.642.762 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

228.139.048 
116.642.762 

111.496.286 
167.973.753 

279.470.039 

A N N O T A Z I O N I 

4 

13 



RELAZIONE 

La gestione relativa all'amministrazione del fondo detenuti è autorizzata dal R.D. 
16 maggio 1920, n. 1908 e si configura come una gestione fuori bilancio regolata da legge 
speciale e, come tale, è assoggettata alla normativa dettata dal titolo II della legge 
25 novembre 1971, n. 1041 (vedi nota n. 1066 del 16 aprile 1972 del Ministero del Te
soro — Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale di Finanza — Rep. Il i 
Div. XVIII/A). 

Come è stato già precedentemente fatto presente con la relazione allegata al rendi
conto della stessa gestione per l'anno 1975, i singoli Istituti (penitenziari versano le som
me eccedenti gli ordinari bisogni della cassa alla Direzione Generale degli Istituti di pre
venzione e di pena che ne effettua il versamento in depositi fruttiferi presso la Cassa De
positi e Prestiti ritirandone corrispondenti polizze da conservarsi in atti. 

Le somme così pervenute dagli Istituti e versate alla Cassa Depositi e Prestiti for
mano il fondo generale dei detenuti che unitamente ai profitti, costituiti dagli interessi 
sulle somme versate, a titolo fruttifero alla predetta Cassa Depositi e Prestiti e nelle 
Casse Postali, nonché dagli utili derivanti dalla vendita dei tabacchi e carte-valori postali 
ai detenuti, viene amministrato dalla Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e 
di pena. 

Per le somme del fondo detenuti depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, per 
l'anno 1976, viene presentato il conto giudiziale previsto dall'art. 639 del citato R.D. 
n. 1908. 

Per le somme, invece, che costituiscono i profitti del fondo detenuti, sempre per 
l'anno 1976, viene redatto il rendiconto annuale previsto dall'art. 9 della menzionata leg
ge 25 novembre 1971, n. 1041, allegato alla presente relazione. 

Le entrate (lire 228.139.048) per l'anno 1976 sono costituite: 

— dagli interessi maturati sulle somme depositate presso le casse 
postali (di cui lire 1.879.774 per i depositi sul c/c postale tenuto dalla 
Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e di pena, intestato a 
« Amministrazione Fondo Detenuti - Ministero di Grazia e Giustizia -
Roma») L. 4.005.885 

— dalle entrate per casuali varie » 21.400 

— dagli utili derivanti dalla gestione per la rivendita dei tabacchi e 
carte-valori postali ai detenuti e versati, dalle singole direzioni degli Isti
tuti penitenziari relativi al 2° semestre 1975 ed al 1° semestre 1976, al 
citato c/c postale tenuta dalla Direzione Generale degli Istituti di pre
venzione e di pena. E ciò in applicazione a quanto contenuto nella nota 
n. 172095/6411, del 15 ottobre 1975, del Ministero del Tesoro indirizzata 
a questo Ministero e per conoscenza alla Ragioneria Centrale presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia 

Totale . 

» 224.111.763 

L. 228.139.048 

M 



La Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e di pena, per le spese sostenute 
durante l'anno 1976, ha potuto disporre anche della consistenza iniziale di lire 167.973.753, 
comprensiva della somma dì lire 2.089.600 investita in Titoli di Stato (valore nominale). 

Le uscite (lire 116.642.762) si riferiscono a provvidenze disposte esclusivamente a 
favore dei detenuti durante l'anno 1978 e specificatamente: 

— per gratifica natalizia ai detenuti L. 90.305.000 

— per protesi dentarie, ortopediche ed oculistiche » 18.241.862 

— per sussidi » 2.642.000 

— per abbonamenti a riviste culturali e scientifiche per le biblio
teche per i detenuti » 4.137.800 

— per particolari forme di assistenza spirituale e sociali . . . » 1.315.500 

— per spese postali » 600 

Totale . . . L. 116.642.762 

La gestione presenta, alla fine dell'anno 1976, una rimanenza attiva di lire 279.470.039. 
Si fa riserva di versare all'Erario l'ammontare degli interessi (lire 4.005.885) matu

rati, nel corso dell'anno 1976, per i depositi sul c/c postale tenuto dalle singole Direzioni 
e su quello tenuto dalla Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e di pena, in appli
cazione delle disposizioni contenute nel quartultimo comma dell'art. 54 del D.P.R. 19 aprile 
1976, n. 431 (Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario di cui alla Legge 
28 luglio 1975, n. 354). 
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M I N I S T E R O DEL C O M M E R C I O C O N L ' E S T E R O 

2 - HI 





ANNESSO N. 1 
al conto consuntivo del Ministero del Commercio con l'Estero 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO A GESTIONE AUTONOMA PER L'ASSEGNAZIONE 
DI BORSE DI STUDIO DI PRATICA COMMERCIALE ALL'ESTERO» 

(Legge 14 febbraio 1963, n. 280) 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI - SERVIZIO FAB 

per l'anno finanziario 1976 





.5 <u 
u 7 3 Si 

6 2 3 o s o 
co S.S2 

« 4) 

O 
CO' 

s a » 
~ * 3 ^ 

13 

g 
25 

O 
o 
i n 

r4 
<o 

oo 
NO 

55 
00 s 

so 
I O 

o 
vO 

o 
o 
IT) 
IT) 
o 
o 
t--

od 

i n 
■*i

i n 
t 
so 
OO 

in 
t 

4) <D 
a « 

as 
we 

ss 
O N 
O 

5? 

.2 
(3 

-4-» 
o 
H 

3 
VO 

3
1 

13 
«•a 
$& 
PL,T3 

8 0 
o 

© o 
vO O 

o\ 

w 

H Z 
M M 
o 
O B 

W 
Q 

•c 
I
1
) 

a 3 
2 

s-g 
»f 
s 1 
3-g 
■- u 
a 

a • 

■§ 

■a co 
3 
s 
OJ 

a 
u V 
m 
»* 
H 

_o 

• F « 

3 
X! 
■c 

s 
o 
o 

3 
w 
13 
.,_, 
3 

Xi 

•s 
3 
O 
u 

•43 
s 
a 
•c 

ft • 
i-< * 

s . 
o 
> o • 
c P. • 

•a 
u M-l 

a! 
o 
0 g.~ 
3 8 

■P *is i t i 
■a 

<D 3 
P(5 

3 
w 

Ri 
W 

g ' 
a-43 
O 3 

<u « 
.£« 
+3 tn 
4J 4) 
p ft 
ti « 
OT3 

s 8 

21 



H 
z 

1 
(J 

3 
M 
N 
M 
O n 
GO 
w 
w 
p 
Q 
M 
«1 
P4 

< 
N 
Z 
« 
H 
W 
a-

a 
o 

a 
a 
o 

CO 

■3 B 
■H O 
£ 3 
a.» 
•c * 

ft) <u 
B « 

as 
O w 

CO'C 

O 
O.E3 

•ITS K i i a s 
[2rt-'

u 

13 

3 

a 
in 
o 

3 

U ft 
<a 

5J 4-» 

3 o 
s ■» 

CO & 

m 1> 
as 
as 
co'C 

o 
H 

o.s 
■s.a 
PHT3 

o i 2 
H Z 
WW 
o 
O W 

w 

•a 

I 
S 1 
1.2 
- on 

Q 

I I I I 1 1 

I I 1 1 1 1 

I I 1 1 1 1 

I I I I I 

I I 1 1 1 1 

I I 1 1 1 1 

I I 1 1 1 1 

■ N • H.-5 • 3 
w « 3 *«» 8 
H s • -s • .2 • .a 
1—1 O r g B O 

H H < a a ft-tì.rt -5 
5 3 a • a " c i S » 

s " o "
rt ' 1 " "1 ** 

« é z - a -a ft^3 2 ? 

jg. « .£ g-M N « o £ • = 
M l-s I-a "3 s" g 3 i 

< < Pi H 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

: : è : 
. . o . 

j , 1: 
^ "£ z 

r B • 
•a is g • 
s 2 z • 
•1 I W « 

H S g 3 S 
J 8 S

s 
P* < H 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

i n 

" 1 

3 
■° 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

i n 

o 
r r 
i n 
as 
i n 

1 

o 
o 

T—( 

NO 

t -H 

*—4 

sq 
OÓ 
O N 

•-5 

i n 
rs 
i n 
i n 

© 

m 

o 
i n 
"Ì 

o< 

g eè ; • É : 
0 O ft • • n • 

a °
w o | • • § • g 

» H < S S ■ § S 3 S 
o

 Q
H 8'C 1 S « 

S3
 R

a • § | * £ 
< z « a*^

 -
a a

 H 

8 43 8 g * gg 
3

 w B <D o
 H 

W W O H 

r— oo as © 
o © & rt 

- H eg 

22 



s 

z 
z 
< 
IH 
1= 
Q 

£ 

N 
Z 
w 
H 
W 
Pn 

a 
o 
O 

a M 
3 * 
fi £L 
O " 

CO cd 
D 

2 « 

Is 
o g 

CO P< 

», 2-9 
I N N 
■s.s a 
M r^ CO 

Cd 0) 

a 
1) 
ft 
a 

P 
° C« 
a M 3 ^ 3 rv 
0 ^ 

CO ci 
t i 

Sin 
a SP 
o a 

co
 a 

« 
ed 

■ * - > 

0 
H 

3 a 
o-s 
> . 3 
fi JJ 

PL, l i 

<! 
CO 
W 
P H 
CO 

< 
W 
Q 
O 
H 
H 
W 
a 
o 
o 

« 

I I 

3 i 

ve 

O 

«5 

s o 
© 
© 

I I 

S3 
© 
© 

© 
© 
© 

o 
© 
© 
© 
© 

© 
© 
© 

Cd 

g 

P H 

J5 

S ft 
Cd . r t 

ed 

ft 

Cd 
U 
H 

CO 

ed 
IH 

H 

a 
ed 

ed 
!H 
H 

g 
s 

•E 
<D 

73-e 

CD 
fi 
o 

SH 

cd 

3 

SH 
cu 
fi 
o 

H fi 
a o 
H H <+H 
ed co 

"5 ft 
sa ed o 

I l o 
fi
'ri 

o y 
fi 9 « „, ;/] <tì 

ce 

(1 
tr 

n.: 
ag 
o H 
0 < - > 
»> CJ 
1) 42 
> ed 

0) 3 
fi co 
0 : 3 
y 13 

oj <y 
•Sì > 

co o ■ 

z 

O 
O 
w 
cn 
w 
co 

3 
< 
H 
O 
H 

© © © 
»-H fS ro 

r*5 
© 

h- oo qs 
© © © 

23 



ft 
en 
O 
cj 
-4-» 

•3 

3 
60 

to 

M 
H 
z 
g 
n 
o 
w 
PH 
z 
z 
< 
t-H 
P 
Q 

CO 

"5 
P4 

< 
s 
z 
W 
H 
« 
PH 

a 
o 

O 

E 
E 
e 

cr 

ft) 

a 
l-H 
ed 

U 

2 « 
a Si 
o g 

co P< 

T
o
ta

le
 

a
ll

'i
n
iz

io
 

e
se

rc
iz

io
 

1 
cu 
ft 
a 

!—1 

a& 
a s 
o ** 

CO ed 
1 3 

S
o
m

m
e
 

p
a
g
a
te

 

73 

1 

11 
.s-a 
ft) «H 
fi M 

PH13 

O
G

G
E

T
T

O
 D

E
L

L
A

 S
P

E
S

A
 

s 
cu 

a 
3 

z 

m 

< 

1 1 1 1 1 

I l I I I 

I l I I I 

I l I I I 

I l I I I 

I l I I I 

I l I I I 

T
IT

O
L

O
 

II
 

S
P

E
S

E
 I

N
 C

O
N

T
O

 C
A

P
IT

A
L

E
 

A
c
q
u
is

iz
io

n
e
 

d
i 

b
e
n

i 
d
i 

u
so

 
d

u
re

v
o

le
 

e
d
 o

p
e
re

 i
m

m
o
b
i

A
c
q
u
is

iz
io

n
e
 

d
i 

im
m

o
b
il

iz
z
a


z
io

n
i 

te
c
n
ic

h
e
 

P
a
rt

e
c
ip

a
z
io

n
i,

 q
u
o
te

, 
ti

to
li

 d
i 

c
re

d
it

o
 e

d
 a

lt
ri

 v
a
lo

ri
 i

m
m

o


C
o
n
c
e
ss

io
n
i 

d
i 

c
re

d
it

i 
e
d

 a
n
ti



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

E
st

in
z
io

n
e
 d

i 
m

u
tu

i 
e
d

 a
n
ti

c
i

T
O

T
A

L
E

 
S

P
E

S
E

 
IN

 
C

O
N

T
O

 
C

A
P

I
T

A
T

A
 

■
 

. 
. 

. 

1 1 

fi 
so 
OO 

f N 
ro 

s 
<N | 

1 1 

i n 

" 1 

© 
■«f 

i n 

■° 1 

1 1 

1 

rN 
t— 
o \ 

OO 
f N 

<N 
CN 

oo 
f N 

1 

O 
i n 
o\ 
i n 

© 
n-
i n 
o< 
i n 

1 

1 

© 
f N 
as 

f N 

5? 
© 
f N 
o\ 
r-4 

1 

© 
i n 

* - H 
in 

© 

in 

8 

c4 

T
IT

O
L

O
 

II
I 

P
A

R
T

IT
E

 D
I 

G
IR

O
 E

 C
O

N
T

A


B
IL

IT
A

' 
S

P
E

C
IA

L
I 

S
p
e
se

 p
e
r 

c
o
n
to

 d
i 

te
rz

i,
 v

e
r

sa
m

e
n
ti

 d
i r

i
t
e

n
u

t
e
 .

.
.

. 

G
e
st

io
n
i 

a
u
to

n
o
m

e
 

T
O

T
A

L
E

 P
A

R
T

IT
E

 D
I 

G
IR

O
 E

 C
O

N
T

A


B
IL

IT
À

 
S

P
E

C
IA

L
I 

T
O

T
A

L
E

 
G

E
N

E
R

A
L

E
 

D
E

L
L

E
 

U
S

C
IT

E
 

*—* 
*-H »-« ^H i n NO r-

24 



w 
H 

H 
z w 
w 
►J 

w 
a 
o 
o 
o 
t—t 

w 
HH 

Pi 

IH 

z 
W Q 
is 
CJ 

§ 
PH 

H 
Z 
Z 
< 
W 
D 
D 
M 
co 

» Pi 

< 
N 
z 
n 
H 
w 
PH 

a o 
u 

9> 
_H U 

to 2 
cd 3 

3 co "-3 "r* 
P4 fi 

cd 
1 3 

#rH 
'co 

o 
u 
co 

2 

•£ 
•a.S.2 
a)

 N S 
fi ~-< 9) 
R H W 
O t ì U 

u 

*■£ 

3 
53 

a 
ed 
+-* 
U 

u 
< 

P 
fi -, V ft) 4-» 

0 - I H 

co fi 
ed 

13 

cu 1 ) 
rH CO 

3 « 
as 
O co co'C 

M 
Cd 

0 
H 

11 • fH *»> 

?.a 
V t t 
fi \U 

P-,-3 

W 

HH H 4 

N O 
<dH 

E
N

O
M

 
D

E
L

 

Q 

o 
1 
• f - l H 

■ * 

r - H 
NO 

°° 
"* ' 
m 

m 
NO 
© ' 

3 i <N ' 

^ H 

f ) 

5 
i 
i n ' 
■"3-

i n 
t— 
sO 

OO 

<* 
^ H ' 

fN 
Cf 

c 
NC NC 

u-

t-

NC 
r-

•!t 
O-
CN-

r-

c 
u-
r*' 
e 
t -
*J-

C i 

£ 

0 
u 
«a 
5 

^ 
S 
m 

J-H 

. 
1 

| 
» 

1 1 

. 

1 
o 

8 
•*- i 

« 
r* 

te) 

HH 
HH 

1 
1 

| 

! l 

| 

e 
«a 
ir 

i r 

c 
t 
ir 

o-
ir 

| 

<S 
* H 

a o 
o 
u 
o 

*5J 

g 0 
w. e* 

a.ta 

s * 
tq 

HH 

HH 

**• 
t -
NO 

OO 
NO 

<* 
fO 

i n 

s o 

3 
f N 

i-< 

co 
f ) 
t -H 

»—1 
i n 
-a-

i n 
r -
NO 
oò 
f N 
ON 

f N 
co 
NO 
i n 
f N 
i n 
in* 

r -

CD 
r o 

•é 
i n 
■<*■ 

t-^ 

© 
m 
CO 
r n 
r-■ < * 

ON 
. - H 

M 

H > 

< 
H 
O 

E-

w 
H 
HH 
CO 

W 
HJ 
HJ 

Q 

O 
o 
o 
HJ 
I—I 
OH 

w 
a; 

H 
Z 
W 
Q 
W 
O 
n 
» PH 

M 

z 
z «s 
t - f 

D 
a 
co 

N 

z 
H 
w 
PH 

5! 

o 
C) 

4) 

Is» 
3

 ft 

H < ed 
13 

■ H 
H-» 
ed 
M 
cd 

P H 

'p 
•a o o 
CO N N 

•S fi'3 
3.^3 jn 
r j f i •) 

0 ^ 1 ) 
o 

1 
ft) ft 
a 

r—1 

2 
a sp 
a a o 

CO ed 

u 

2 <u 
8 ^ 
a sp 
0 g 

co
 n 

D 

ed 
H-» 

0 
H 

11 
•§"3 
s^ fi 4) 

P H U 

tì 

23 
N O 
< H 

gp 
8^ 
zg 
Q 

0 
0 

t-^ 

1 1 

© 
o 
i n 

o 
f *

1 

<ì 
« 1 

o 
i n 
^ H 

f i 

"> 
"°-» H ' 

1 

<N 
r-
O N 
NO 
OO 
f N 

f N 
f N 
m 
t~~ 
OO 
f N 

1 1 I 

© 

OO 
i n 
■ * 

e 
e 
e 

1 

OO 

"> 
* 1 

e 
e 
e 
NC 
t — 
> r -

C>1 

^ 
s 
v 
0 
V . 

4. 
C 

CO 

H -

, 1 

<i) 

« 

o * i 

8 
s •w 

w 
« 
a) 

H O, 
CO 

*-< 
HH 

o 
«* i n 
ON 
i n 

© 
f 
i n 
ON 
i n 

1 

• M 

« 
o 
CD 
0, 
<0 

-« 
iS 
A 
« ■«•.* 
S 
8 
e») 

O 
o« 

•a 
« 
*̂> 
V. 

« 
O H 

t-H 
>~H 

1 

CN 
t ~ 
■>*■ 

© 
f N 
ON 
y—l 

f N | 
t ~ 
■ * 

O 
CN 
ON 
» " H 

1 

© 
-=r 
i n 
t - -

m 

o 
■ * 

i n 

r~ 
v - H 

i n 

O 
© 
NO 
*-H 
-̂H 

<N 

w 
J 

< 
O 

H 

25 



o 
> 
I—« 
co 
CO 

w 
PH 
S 
o 
o 
o 
o 
o 
J 
1 — 1 

► — < 

< 
CO 
w 
PH 
CO 

< 
H 
<• 
H 
Z 
W 

w 
►J 

< 
O 
H 

■g 

5 "to 

ft) 
tó 

* H 
P 

8. 
a H H 

O 
J 
O 
H 1—4 

H 
« 

Z 
o 
N £ 
i—( 

§ 
o Z 
W 
Q 

jg 

H 

M 
J 

N 
O 
H 

«c-t 
3 
*tì 
C/3 

■43 

1 
ed 

■ M 

3 

3 
O 
H 
H 
W 
Q 
W 
Z 
o 
N 
z 
I—1 

o z 
w 
Q 

_o 

- i 

| 
1 

c 
c 
c 
oe 
ir~ 
■ * 

•■P 

!-C 
0 

0. 
IL 
C 

V 

h -

t T 
■ * 

C 
sC 

^C 
sC 
f 

r~ 
sc 
■ < * 

o» 
r<-
t -

C 
to 
i -
»-
c 
1) 

e 
c 
W 

HH 

I 
I 

1 
1 

43 
ri 
ft ri 
o 
o 
* 2 fi 
O 
u 

.s 
0) 
CO 

M tx 
</) 

1 
1 

1 
i 

• ■ - 1 

ft 
ri O 
O 

§ 
V 
c 

4- i 

B 
4-J 
fi 
W 

i—i 
h-1 

1 
1 

O 

** u-
Os 
IT) 

ft 
W 

*cd 

fi 
o 
o 
1) 

o 
'S 
■ ^ « 

T 3 

<u,„ 

§'
5 

CM 

J—< 
l - < 

! i 

o 
i n 
OS 
u^ 

ci) 

I 
ft) 
s 
5b 

«i—1 

CJ 
4- i 

ri c 

ft" 

w 
1—1 
1—1 
( - 1 

1 
1 

o 
■>3-

IT) 

t^ 
*—< m 

H 
O 
H 

os 
•"* ro 
sd 
*—i 
so 
so 
m 

r-
O 
en 
<* m 
** t ^ 

w 
■J 
-s 
H 
O 
H 

>< 

SO 
t ~ 
so 
so 
m 
O s 

sd 

ri 
S 
ft> 

■♦-> 
o 
ft 
1 
■-B 

% 
.2 
ri 

^ 
o 
1 
> 
< 

1 i 

ri 

1 
1 
o 
o 
'•B 
0 
"C 
« 
1 
ri 
fi 
O 

a 
cd 1 
co 

Q 

r-
o 
CO 

«r 
i n 
■<J: 

r~. 

* 
a 
o 
CJJ P5 

< 
s 
< 
S 
H 

t~ -

o 
■ * 

i n 
■ * 

h-

o 

cu 

«5 

1 
H 
O 
H 

26 



VI — DIMOSTRAZIONE AVANZO 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Vili 

IX 

DENOMINAZIONE VOCI 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 

Residui attivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo delle entrate) 

Residui passivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo delle uscite) 

Importi 

8.166.307 

2.438.012 

5.728.295 

173.068.670 

178.796.965 

36.616.349 

215.413.314 

215.413.314 
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RELAZIONE 

Le risultanze della gestione in questione si riassumono come segue: 

1) Conto di competenza: 

Entrate effettive accertate L. 7.394.767 

Uscite effettive impegnate » 458.000 

Avanzo economico . . . L. 6.936.767 

2) Conto di cassa: 

Fondo di cassa al 1° gennaio 1976 L. 173.068.670 

Riscossioni » 8.106.767 

Sommano . . . L. 181.175.437 

Pagamenti » 2.378.472 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1976 L. 178.796.965 

3) Situazione patrimoniale: 

La situazione patrimoniale è costituita da: 
— Fondo di cassa L. 178.796.965 

— Titoli pubblici » 66.020.000 

— Crediti per interessi su titoli pubblici, maturati al 31 dicembre 1976 
e non accreditati dalla Cassa Depositi e Prestiti » 1.928.675 

— Crediti per contributi delle Camere di Commercio, da accreditare 
al 31 dicembre 1976 » 6.293.500 

— Credito per contributo del Ministero del Commercio con l'Estero 
da accreditare al 31 dicembre 1976 » 28.394.174 

Totale . . . L. 281.433.314 

4) Patrimonio del F.A.B. 

— Ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 280 . . . . . . L. 10.000.000 

— Somma disponibile per provvedere alle spese necessarie per il 
funzionamento del F.A.B » 271.433.314 

La suddetta somma di lire 271.433.314 è inutilizzata in quanto, come noto, si è provve
duto ad avviare la procedura relativa alla presentazione in Parlamento del disegno di legge 
con cui si propone la chiusura del Fondo di cui trattasi. 
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M I N I S T E R O D E L L ' I N T E R N O 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
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 DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 

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 

10.598.030 

26.600 

99.700 

21.644.415 

32.368.745 

Pagamenti 

4 

26.000 

99.700 

24.091.095 

8.151.350 

32.368.745 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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RELAZIONE 

Come è noto, la presente gestione fuori bilancio è stata definitivamente chiusa a seguito 
dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975, n. 790, che ha stabilito una nuova disci
plina per la gestione delle spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai 
contratti, riconducendola nell'ambito del bilancio dello Stato. 

Pertanto, a scioglimento della riserva contenuta nella relazione inoltrata a corredo 
dei rendiconti per l'anno 1975, si trasmettono gli elaborati delle sottoindicate Prefetture, 
a saldo del fondo di cassa risultante al 31 dicembre 1975: 

PREFETTURE 

Totali . . . 

Fondo cassa 
iniziale 

2.537.300 

2.055.500 

452.035 

4.115.030 

700 

1.437.465 

10.598.030 

Entrate 
riscosse 

5.673.000 

3.190.O0O 

1.336.020 

9.069.065 

454.600 

2.048.030 

21.770.715 

Pagamenti 
disposti 

8,210.300 

5.245.500 

1.788.055 

13.184.095 

455.300 

3.485.495 

32.368.745 
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ANNESSO N. 2 
al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO DIRITTI DI SEGRETERIA» 

(Articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 634) 

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.046.162.561 

1.046.162.561 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.169.420.871 

1.169.420.871 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

t 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.046,162.561 
1.169.420.871 

123.258.310 
3.000.993.959 

2.877.735.649 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Fondo « diritti di segreteria » riscossi dalle amministrazioni comunali e provinciali 
secondo le modalità e per i fini previsti dall'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, 
modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107: 

All'inizio dell'esercizio 1976 il fondo presentava una disponibilità di lire 3.000.993.959. 
Nel corso dell'esercizio 1976 le entrate ammontano a lire 1.046.162.561 e le uscite a 

lire 1.169.420.871 con un disavanzo di cassa dell'esercizio 1976 di lire 123.258.310. 
Il fondo pertanto secondo le risultanze fornite dalla Prefettura di Roma presenta al 

termine dell'esercizio 1976 una disponibilità di lire 2.877.735.649. 
Questa Direzione Generale ancora una volta ha dovuto constatare che molte Prefetture 

non inviano nei termini la documentazione contabile o che la documentazione stessa è 
incompleta. 

ENTRATA 

L'ammontare dei diritti di segreteria riscossi nell'esercizio 1976 e versati nella conta
bilità speciale della Prefettura di Roma per la costituzione del fondo è di lire 1.046.162.561. 

Come prescritto con la circolare in data 8 novembre 1973 le riscossioni dei diritti di 
segreteria sono documentate con le relative quietanze di Tesoreria, i modelli A, le delibe
razioni di liquidazione, le dichiarazioni di concordanza fra i prospetti, i registri e gli elenchi 
prescritti dal regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale. 

USCITA 

Le erogazioni del fondo nell'esercizio 1976 ammontano a lire 1.169.420.871. 
Le erogazioni stesse sono state tutte disposte nella rigorosa e stretta osservanza del 

raggiungimento dei fini previsti dalle ripetute norme dell'art. 42 della legge 8 giugno 1962, 
n. 604 (1° e 2° comma) con le modificazioni di cui all'art. 6 della legge 17 febbraio 
1968, n. 107. 

In particolare, per quanto concerne i corsi di preparazione alla carriera di segretari 
comunali, si fa presente che nel rendiconto anno 1976 vengono giustificate le spese che 
si riferiscono agli anni scolastici 1975-76 (gennaio-giugno) e 1976-77 (novembre^dicembre). 

In conseguenza, i provvedimenti istitutivi ed autorizzativi dei corsi per il primo anno 
scolastico sono stati già allegati al rendiconto anno 1975, mentre per l'anno accademico 
1976-1977 — accogliendo l'invito della Corte dei Conti — si informa che l'Amministra
zione ha stipulato apposita convenzione, che si allega in fotocopia, con la Libera Università 
« Pro Deo » di Roma. 

38 



Le spese si ripartiscono come appresso: 

1) Per lo svolgimento dei corsi di formazione e di preparazione 
per aspiranti alla carriera di segretario comunale, svoltisi, presso l'Uni
versità Internazionale degli Studi Sociali « Pro Deo » di Roma e presso 
le Università di Cagliari, Torino, Palermo, Napoli, Bologna, Bari e 
Verona L. 515.634.580 

La partecipazione e selezione dei candidati, per i quali viene richie
sto il possesso della laurea in giurisprudenza o equipollente, sono state, 
come di consueto, disciplinate ed effettuate a seguito di apposito con
corso nazionale per titoli banditi con decreto ministeriale, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale. 

Lo svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, del tirocinio pra
tico, degli esami finali, è stato oggetto di specifica regolamentazione 
per ciascun corso e di continua vigilanza esercitata per Roma diretta
mente dal Ministero, nelle altre sedi dai Prefetti e, per Cagliari, dal 
Rappresentante del Governo nella Regione Sarda. 

2) Per lo svolgimento dei corsi di preparazione al concorso per 
titoli e colloquio dei segretari comunali fuori ruolo previsti dall'art. 1 
della legge 11 novembre 1975, n. 587, svoltisi presso 34 capoluoghi di 
provincia ed autorizzati con D.M. 30 luglio 1976 ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 » 234.266.940 

A giustificazione delle spese per i suddetti corsi di preparazione 
vengono allegati i provvedimenti istitutivi ed organizzativi dei corsi 
stessi ed i relativi documenti contabili. 

Con l'occasione si informa che con DD.MM. rispettivamente in 
data 30 maggio e 12 luglio c.a. sono stati disciplinati ex novo i suddetti 
corsi di perfezionamento prescrivendo che la gestione anche dei citati 
corsi dovrà essere svolta esclusivamente mediante apposite convenzioni 
da stipularsi fra questo Ministero ed un Ente Pubblico locale. 

All'uopo si allega copia dei summenzionati decreti ministeriali e 
della relativa circolare illustrativa in data 26 luglio u.s. 

3) Per la liquidazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 17 febbraio 
1968, n. 107, ai segretari comunali e provinciali dell'equo indennizzo di 
cui all'art. 68 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dispo
sizione estesa ai segretari comunali e provinciali dall'art. 33 della legge 
8 giugno 1962, n. 604 » 48.105.450 

Le liquidazioni sono state disposte con decreto del Ministro previa 
particolare istruttoria di ciascuna pratica conclusasi con il parere favo
revole del Consiglio centrale di amministrazione per i segretari comu
nali e provinciali e sentito il Comitato per le pensioni previlegiate. Il 
parere di quest'ultimo organo è stato allegato in copia ad ogni liqui
dazione. 

L'equo indennizzo è stato calcolato ai sensi della recente giuri
sprudenza della Corte dei Conti (3 giugno 1971, n. 440) sulla base delle 
retribuzioni dei dipendenti statali vigenti alla data del D.M. con il quale 
è stato concluso e definito il procedimento. 
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4) Per il pagamento, ai sensi degli artt. 6 e 14 della legge 17 feb
braio 1968, n. 107, al Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile del 
contributo annuale per il rimborso riduzioni ferroviarie in favore dei 
segretari in attività di servizio o in quiescenza ed alle loro famiglie . L. 76.000.000 

5) Per borse di studio conferite ai sensi dell'art. 6 della legge 
17 febbraio 1968, n. 107, mediante apposito concorso per titoli annual
mente indetto con D.M. ai figli ed agli orfani dei segretari comunali 
e provinciali » 294.808.931 

6) Per spese acquisto materiale inerente i corsi di studio . . » 604.970 

Totale generale . . . L. 1.169.420.871 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO TASSE DI CONCORSO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI» 

(Articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604) 

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
RENDICONTO ANNUALE 

PARTE I — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

10.992.885 

— 

■ — 

— 

10.992.885 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

4.139.030 

4.139.030 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

10.992.885 

4.139.030 

6.853.855 
5.635.895 

12.489.750 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Le norme che regolano tale fondo continuano ad essere quelle previste dall'art. 45 della 
legge 8 giugno 1962 n. 604. 

Gli aspiranti ai contorsi sia per l'ammissione che per l'avanzamento in carriera, sia 
cumulativi a carattere nazionale, o per singole sedi, sono tenuti al versamento della tassa 
di lire 1.000 che viene effettuato direttamente dagli interessati nella contabilità speciale 
della Prefettura di Roma sul « fondo tasse e concorsi per segretari comunali e provinciali ». 

Con tali proventi, si provvede, per quanto possibile, al pagamento dei compensi e delle 
indennità ed alle spese per il funzionamento delle commissioni rimanendo « l'ulteriore 
fabbisogno a carico dei Comuni e delle Province interessate », come espressamente stabilito 
dalla norma di cui al citato art. 45. 

Nell'esercizio finanziario 1976 risultano riscosse complessive lire 19.592.905 compren--
sivo di una disponibilità dell'esercizio precedente di lire 6.544.370. 

I pagamenti effettuati nello stesso esercizio 1976 ammontano a lire 6.026.225 con una 
disponibilità a fine esercizio di lire 13.566.680. 

Con circolare n. 19 luglio 1973 questo servizio ha diramato disposizioni, in base alle 
quali le Prefetture per i concorsi relativi alla copertura delle segreterie comunali di classe 
terza — comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti — introitano direttamente nella con
tabilità speciale le tasse versate dai partecipanti ai concorsi e provvedono al pagamento 
delle spese per il funzionamento delle commissioni giudicatrici dei concorsi stessi. 

Le predette disposizioni operano nel rispetto delle norme dettate in merito alla ge
stione del fondo per le tasse di concorso dall'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e 
ciò in quanto le Prefetture debbono rendere la contabilità di tali gestioni, a concorso esple
tato, a questo Ufficio, il quale provvede poi a raggruppare le singole contabilità nel rendi
conto riepilogativo che trasmette a codesta Ragioneria Centrale, unitamente alla pre
sente relazione. 

Gli elaborati pervenuti riguardano concorsi espletati nell'esercizio 1976 dalle Prefet
ture riportate negli intercalari del rendiconto riassuntivo. 

Dall'esame della contabilità prodotta dalle Prefetture che hanno bandito i concorsi 
predetti si desume che a fronte di un introito complessivo di lire 2.055.650, vi è una uscita 
di complessive lire 1.887.195, costituita in parte da gettoni di presenza e spese in genere 
per il funzionamento delie commissioni d'esame e per il resto da versamenti in C.E.E.T. 

La differenza attiva di lire 168.455 corrisponde alle somme introitate dalle Prefetture 
di Caserta, Frosinone, Napoli, Roma e Venezia per concorsi banditi ed espletati i cui com
pensi non sono stati ancora liquidati e dal fondo di cassa di lire 3.000 rimasto disponi
bile alla Prefettura di Parma. 

Questo Ministero, comunque, ha invitato le citate Prefetture ad operare le dovute liqui
dazioni. 

Si rileva che la maggiore parte delle Prefetture hanno versato l'importo riscosso per 
tasse di concorso in conto entrata eventuali del tesoro, producendo così il rendiconto a 
pareggio e solo pochissimo hanno dovuto far ricorso alla integrazione delle entrate richie
dendo ai comuni interessati ai concorsi la differenza e ciò in aderenza a quanto dispone il 
2° comma dell'art. 45 succitato. 
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Le Prefetture che hanno dovuto ricorrere all'integrazione del fondo con i contributi 
dei comuni, presentano tutte un piano di riparto che dimostra la necessità della inte
grazione e l'equità della ripartizione fra le amministrazioni comunali della maggiore 
spesa necessaria. 

In tali elaborati le entrate sono dimostrate con le quietanze di contabilità speciale e 
le uscite con gli ordinativi di pagamento estinti, che rispondono esattamente agli importi 
introitati e alle somme pagate riportate sui modelli 27 C.G., nei quali si riscontra il pareg
gio fra entrate e spese. 

Queste ultime in molti elaborati sono rappresentate anche da quietanze di versa
mento in conto entrate del Tesoro delle residue disponibilità, come era stato disposto 
nella circolare summenzionata. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
per l 'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«CARTE DI IDENTITÀ'» 

(Decreto Presidenziale Repubblica 4 aprile 1973, n. 369) 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AA.GG. E DEL PERSONALE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

136.585.750 

136.585.750 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

129.659.900 

129.659.900 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Somme riscosse 
o pagate 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

136.585.750 
129.659.900 

6.925.850 
1.503.500 

8.429.350 

A N N O T A Z I O N I 

4 

III-4 
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RELAZIONE 

La gestione relativa alle somme versate in Prefettura dai Comuni per la fornitura delle 
carte d'identità, che trae origine dall'applicazione delle norme previste dal D.P.R. 4 aprile 
1973, n, 369, concernente « modificazioni all'art. 289 del regolamento per l'esecuzione del 
T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 », rientra 
nella disciplina di cui all'art. 9 —comma V —della legge 25 novembre 1971, n. 1041 « gestioni 
fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato ». 

Com'è noto, detta gestione ha avuto inizio con il 1° gennaio 1974, a seguito dell'entrata 
in vigore del nuovo sistema di distribuzione delle carte d'identità secondo cui i suddetti 
documenti vengono forniti dal Provveditorato Generale dello Stato non più direttamente 
ai Comuni richiedenti, ma alle Prefetture per la successiva distribuzione ai Comuni me
desimi. 

I Comuni, nel presentare la richiesta di fornitura, effettuano il versamento della som
ma corrispondente al costo di un determinato numero di tessere (lire 3.000 per ogni plico 
eli 100 esemplari) direttamente alla contabilità speciale delle Prefetture ai sensi del II com
ma del citato D.P.R. n. 369, le quali provvedono al successivo versamento al capo IX capi
tolo 3484 « Entrate eventuali e diverse del Provveditorato Generale dello Stato ». 

Da tali operazioni contabili scaturisce quindi la gestione fuori bilancio in argomento, 
la cui dimostrazione è data dal rendiconto annuale, reso dalle singole Sedi ai sensi del
l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sia per le entrate che per le spese. 

Ciò stante, le Prefetture contabilizzano nella parte « entrata » le quietanze di contabi
lità speciale per l'introito delle somme pagate dai Comuni per l'acquisto delle carte d'iden
tità e nella parte « uscita » gli ordinativi estinti relativi al versamento delle predette somme 
alle entrate dello Stato. 

Dall'esame degli allegati elaborati perveraiti, di cui all'unito elenco, la gestione con
nessa alla distribuzione delle carte d'identità presenta le seguenti risultanze complessive: 

ENTRATA: 

Somme introitate in contabilità speciale L. 136.585.750 

USCITA: 

Versamenti effettuati dalle Prefetture in conto entrate del Tesoro . » 129.659.900 

Avanzo di cassa dell'esercizio L. 6.925.850 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio » 1.503.500 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1976 L. 8.429.350 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTRAVVENZIONI ALLA LEGGE SULLA PESCA » 

(Articolo 41 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604) 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AA.GG. E DEL PERSONALE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PAKTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

9.256.000 

9.256.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

21.840.550 

21.840.550 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

9.256.000 
21.840.550 

12.584.550 
12.584.550 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Come è noto la presente gestione è stata definitivamente soppressa a seguito della 
recente interpretazione delle norme che regolano la materia (art. 7 del D.L. 18 aprile 1928, 
n. 1183, che ha sostituito l'art. 41 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, concernente il T.U. 
delle leggi sulla pesca). 

Pertanto, a scioglimento della riserva contenuta nella relazione illustrata a corredo dei 
rendiconti per l'anno 1975, si trasmettono gli elaborati delle Prefetture sottoindicate, a 
saldo del fondo cassa risultante al 31 dicembre 1975: 

PREFETTURE 

Totale . . . 

Fondo cassa 
iniziale 

1.360.650 
8.491.300 
2.732.590 

12.584.550 

Entrate 
riscosse 

654.000 
5.766.500 
2.835.500 

9.256.000 

Pagamenti 
disposti 

2.014.660 
14257.800 
5.568.090 

21.840.550 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
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 DELL'ASSISTENZA PUBBLICA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

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 

20.000 

20.000 

Pagamenti 

4 

20.000 

20.000 

Saldi 

5 

20.000 

— 20.000 

— 
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RELAZIONE 

Con l'invio del presente rendiconto si conclude la gestione da parte del sottoscritto, 
delle spese contrattuali redatta a norma dell'art. 9 della Legge 25 novembre 1971, n. 1041. 

Il rendiconto per il 1976 si limita alla presentazione della quietanza di Tesoreria rela
tiva al versamento in entrate eventuali del Ministero dell'Interno (Cap. 3560) delle spese di 
copiatura introitate durante il 1975. 

Per il 1976 non vi è stato movimento di numerario da parte dell'Ufficiale Rogante in 
quanto tutte le operazioni relative sono state effettuate tramite il Cassiere di questo Mini
stero a norma della Legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

Col versamento di cui sopra, ammontante a lire 20.000, la gestione viene definitiva
mente chiusa a pareggio. 
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ANNESSO N. 7 
al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 

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 DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

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 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

12.447.062 

1.257.825 

13.704.887 

Pagamenti 

4 

502.000 

12.162.520 

12.664.520 



RELAZIONE 

Le spese contrattuali (registrazione fiscale — copia contratti e interessi maturati per 
le somme in deposito) affluiscono sul c/c postale 1/41589 intestato alla Direzione Generale 
Servizi Antincendi — Gestione Spese Contrattuali. 

Le operazioni dei versamenti eseguiti dalle ditte e quelle inerenti i prelevamenti effet
tuati vengono comunicati al Ministero dall'Ufficio dei Conti Correnti di Roma, mediante 
estratti conti emessi cronologicamente con l'indicazione dell'importo dei versamenti effet
tuati in quel giorno, il credito precedente nonché il totale, consistente nel nuovo credito 
del correntista. 

Tale sistema di contabilizzazione, è stato tenuto presente nel redigere il rendiconto che 
si trasmette, sia per un efficace controllo delle partite singole versate o prelevate, sia per 
una chiara e semplice esposizione dell'elaborato stesso. Infatti, per raggiungere tali obbiet
tivi, il rendiconto specificativo delle singole voci è stato suddiviso in due parti e, preci
samente: 

— la la parte, riguardante i versamenti — suddivisa in due colonne (depositi per la 
registrazione dei contratti e totale); 

— la 2a parte, riguardante i pagamenti — suddivisa in cinque colonne (registrazione 
contratti — restituzione supero deposito registrazione contratti — addebiti postali — 
totale). 

Detta suddivisione consente di eseguire il movimento cronologico delle operazioni ri
portate negli estratti conti dell'Ufficio dei c/c postali di Roma; di accertare la regolarità 
delle operazioni contabili e di controllare l'esattezza della disponibilità esistente sul c/c 
medesimo. 

Per quanto riguarda le somme richieste alle ditte per le voci indicate nella la parte 
(versamenti), si riferisce che le stesse vengono acquisite mediante inviti alle ditte ad effet
tuare i versamenti sul c/c postale 1/41589 intestato al Ministero dell'Interno — Dire
zione Generale Servizi Antincendi — Gestione Spese Contrattuali. 

In particolare, per: 
— la registrazione fiscale dei contratti le somme richieste vengono contenute nello 

stretto necessario alla registrazione stessa e le differenze, risultanti dopo la registrazione, 
vengono restituite alle ditte; 

— gli interessi maturati vengono versati in Conto Entrate Eventuali del Tesoro; 

Per le somme indicate nella 2a parte (pagamenti) si precisa che: 
— le somme accreditate per spese di copia vengono successivamente versate in Conto 

Entrate Eventuali del Tesoro; 
— il versamento del saldo, in favore delle ditte, viene effettuato mediante l'emis

sione di assegni postali o postagiri. 

64 



ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
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 DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

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 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

7.402.480 

46.900 

738.600 

1.860.000 

1.116.120 
51.322 

— 

11.215.422 

— 

Pagamenti 

4 

— 

213.200 

1.405.100 

2.818.550 

2.774.430 
107.922 

3.896.220 

11.215.422 

— 

Saldi 

5 

7.402.480 

— 166.300 

— 666.500 

— 958.550 

—1.658.310 
— 56.600 

— 3.896.220 

— 

— 
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RELAZIONE 

Le operazioni dei versamenti eseguiti dalie ditte e quelle dei prelevamenti operati, con
tabilizzate nel rendiconto allegato, si riferiscono esclusivamente ai contratti stipulati 
prima del 22 febbraio 1976, data quest'ultima di entrata in vigore della Legge 27 dicembre 
1975, n. 790, che ha stabilito una nuova disciplina per la gestione nell'ambito del bilancio 
statale delle spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e le altre inerenti 
ai contratti. 

Pertanto, a seguito della citata nuova disciplina stabilita con la Legge n. 790, si ritiene 
opportuno precisare che il rendiconto che si presenta, chiude a pareggio, avendo utilizzate 
tutte le disponibilità in deposito sul c/c postale n. 1/41740 — intestato alla « Direzione 
Generale della P.S. — Registrazione contratti P.S. », come si riscontra dall'ultimo estratto 
conto del 20 dicembre 1976, trasmesso dall'Ufficio dei Conti correnti postali di Roma. 

Come per gli anni precedenti, il rendiconto in parola è stato articolato in due Sezioni, 
una riguardante i Versamenti così incolonnati: bollati-capiatura-asta-tassa registro-altre-
Totale, mentre la seconda riguardante i Prelevamenti comprende le colonne; bollati-copia
tura-spese d'asta-tassa registro-saldo alle ditte-altre-Totale. 

Detta articolazione permette di seguire e controllare il movimento cronologico delle 
operazioni riportate negli estratti conti che l'Ufficio dei c/c postali di Roma trasmette 
allo scrivente; di accertare tempestivamente e con celerità la documentazione giustificativa 
di ogni operazione e di verificare ad ogni variazione la disponibilità esistente sul c/c 
postale. 

Per quanto riguarda le somme richieste alle ditte per le voci indicate nella prima 
Sezione (Versamenti), si riferisce che le stesse sono state acquisite mediante inviti alle 
ditte ad effettuare i versamenti a favore del c/c postale 1/41740. 

In particolare si precisa che i bollati sono stati richiesti nella misura occorrente per 
la stesura dei contratti e per lo svincolo dei depositi cauzionali costituiti dalle ditte a 
garanzia dei contratti stessi; che le spese di copia vengono richieste in rapporto al numero 
delle pagine del contratto; le spese d'asta in ragione delle erogazioni da sostenere per av
visi d'asta, inserzioni nelle G.U. e nei Fogli annunzi legali, ecc ; le somme richieste 
per la registrazione fiscale dei contratti, vengono contenute allo stretto necessario per la 
registrazione stessa e le differenze risultate dopo la registrazione sono state restituite alle 
ditte interessate; gli interessi maturati sulle somme depositate in c/c postale, vengono ver
sate in conto entrate eventuali del Tesoro. 

Per le somme indicate nella seconda Sezione, riguardante i Prelevamenti, si precisa 
quanto segue: 

le spese dei bollati vengono effettuate su richiesta dell'Ufficiale rogante, secondo i bisogni 
dell'Ufficio contratti; 

le spese di copia vengono versate in toto in conto entrate eventuali del Tesoro; 

le spese di asta vengono pagate su presentazione delle fatture o delle note di conto, da 
parte delle ditte interessate; 
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le spese di registrazione fiscale dei contratti, vengono eseguite su presentazione degli elen
chi contenenti la spesa richiesta per ogni contratto da parte dell'Ufficio del Registro; 

per il saldo alle ditte, i relativi rimborsi vengono disposti con assegni postali o postagiri. 

Al rendiconto in esame sono stati uniti i titoli originali ed allegati per ogni versamento 
o prelevamento, il prospetto-rendiconto proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

Infine, alle Sezioni dei versamenti e dei prelevamenti, è stato aggiunto un prospetto 
riassuntivo di tutto il movimento annuale verificatosi sul c/c postale n. 1/41740, costi
tuente il rendiconto riassuntivo di tutte le componenti il conto stesso. 
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ANNESSO N. 9 
al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 

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 86 della legge 13 maggio 1961, n. 469) 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale . . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi. . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

243.275.240 

243.275.240 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 
Spese in conto capitale . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome . . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

129.132.785 

129.132.785 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

243.275.240 
129.132.785 

114.142.455 
3.919.362.221 

4.033.504.676 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Si premette che l'art. 86 della legge 13 maggio 1961; n. 469 presenta, tra l'altro: l'isti
tuzione di apposita contabilità speciale intestata al Direttore Generale dei Servizi Antin
cendi per le riscossioni ed i pagamenti relativi alle gestioni stralcio dell'ex Cassa Sovven
zioni Antincendi e degli ex Corpi W.F. , nonché l'attribuzione di fondi a carico del bilan
cio dello Stato; compresi quelli assegnati per la liquidazione delle gestioni stralcio predette. 

In conformità delle disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1041, la con
tabilità speciale anzidetta, va considerata tra le « gestioni fuori bilancio nell'ambito del
l'Amministrazione dello Stato » e, come tale, è soggetta agli adempimenti previsti dal
l'art. 9 della legge medesima. 

Pertanto, si reputa opportuno esporre la sottoindicata situazione contabile, approvata 
con l'unito D.M. del 

— Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1975 come da pre
cedente rendiconto (Mod. 98 T Tesoreria) L. 3.919.362.221 

— Riscossioni in conto residui L. 240.908.100 

— Per « maggiori entrate accertate » non previste 
dai residui attivi » 2.367.140 » 243.275.240 

Totale attività . . . L. 4.162.637.461 

— Pagamento in conto residui passivi . . . . L. 127.579.329 

— Per « maggiori uscite accertate » non previste 
tra i residui passivi » 1.553.456 » 129.132.785 

— Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1976 come da ren
diconto L. 4.033.504.676 

In merito alle riscossioni ed i pagamenti succitati rispettivamente di lire 243.275.240 
e lire 129.132.785, si ritiene utile evidenziare qui di seguito le poste attive e passive di 
maggiore interesse, che sono: 

1) Riscossioni eseguite in conto residui attivi: 

— lire 105.564.804, per contributi antincendi dovuti da varie Amministrazioni Comu
nali a tutto il 30 giugno 1959. Al riguardo, non si può non rilevare che il recupero di detti 
contributi si presenta, nonostante il perticolare interessamento del competente Ufficio, 
alquanto arduo, dovuto per lo più alle ben note difficoltà finanziarie della quasi tota
lità delle Amministrazioni Comunali debitrici; 

— lire 135.343.296, per rate di ammortamento mutui a suo tempo concessi a varie Am
ministrazioni Provinciali e Comunali per costruzione di Caserme per i Vigili del fuoco; 

— Riscossioni per « maggiori entrate accertate » non previste dai residui delle gestioni 
stralcio per lire 2.367.140 che riguardano, per la quasi totalità, il recupero dei contributi 
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previdenziali « C.P.D.E.L. » versati in più a tutto il 30 giugno 1961, per il personale collo
cato a riposo, nonché per il rimborso dei contributi « I.N.P.S. » in conseguenza dell'inter
venuta obbligatorietà di iscrizione alla « C.P.D.E.L. » del personale temporaneo richiamato 
in servizio continuativo, anteriormente al 30 giugno 1961, cui forma oggetto la circolare 
n. 62 del 16 giugno 1965. 

2) Pagamenti in conto residui passivi: 

— lire 2.812.000, quale residuo ammontate per somministrazione mutui concessi per 
la costruzione di caserme per i Vigili del fuoco; 

— lire 124.767.329, somma da versare su apposito capitolo di bilancio del Ministero 
dei LL.PP. ai sensi della legge 9 marzo 1967, n. 212; 

— Pagamenti per « maggiori uscite accertate » non previste tra i residui delle ge
stioni stralcio; per lire 1.553.456 che riguardano, per la quasi totalità i versamenti di con
tributi previdenziali « C.P.D.E.L. » a conguaglio definitivo, dovuti a tutto il 30 giugno 
1961 per il personale VV.F. collocato a riposo, nonché per l'iscrizione alla predetta 
« C.P.D.E.L. » del personale temporaneo richiamato in servizio continuativo anteriormente 
al 30 giugno 1961, giusta quanto previsto dalla circolare del 16 giugno 1965, n. 62. 

* * 

Dalla istituzione di detta contabilità speciale (1° luglio 1961) le riscossioni ed i paga
menti eseguiti a tutto il 31 dicembre 1975 (ivi compresi quelli dianzi citati) riguardanti 
l'anno finanziario 1975 ammontano complessivamente: 

1) Riscossioni in conto residui attivi . . . L. 31.750.155.675 

— Per « maggiori entrate accertate » non 
previste tra i residui attivi . . . . » 377.822.812 

Totale attività . . . L. 32.127.978.487 

2) Pagamento in conto residui passivi . . L. 27.310.396.642 

— Per « maggiori uscite accertate » non 
previste tra i residui passivi . . . » 784.075.069 » 28.094.471.711 

— Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1976, come da 
17° rendiconto L. 4.033.506.776 

In seguito alle succitate riscossioni e pagamenti in conto residui, le attività (residui 
attivi) e le passività (residui passivi) delle gestioni stralcio predette, rimaste da riscuotere 
e da pagare alla data 31 dicembre 1976 ammontano rispettivamente a lire 1.189.134.374 e 
lire 917.520.373, così distinte: 

a) Attività: 

— Art. 5 - L. 1.078.513.914 

— Art. 16 - » 238.453 
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per contributi antincendi dovuti da varie Amministrazioni 
Comunali; 

per recupero anticipazioni a suo tempo concesse agli Uffi
ciali VV.F.; 



Art. 23 ■ L, 106.175.091 per quote ammortamento mutui concessi a varie Amm.ni 
Prov.li o Comunali per la costruzione di caserme per i 
vigili del fuoco. Dette quote saranno definitivamente am

mortizzate entro l'anno finanziario 1980; 

Art. 51  » 4.206.916 riguardano partite attive trasferite dalle gestioni stralcio 
di cinque ex Corpi VV.F. in seguito alla chiusura definitiva 
delle gestioni stesse; 

Totale L. 1.189.134.374 rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1976. 

b) Passività: 

— Art. 28  L. 

— Art. 46  » 

— Art. 59  » 

— Art. 61  » 

— Art. 63  » 

249.916.656 per saldo lavori di completamento Scuole Centrali Antin

cendi; 

64.284.097 per rimborso, a saldo, di contributi antincendi versati da 
vari Comuni e non più dovuti ai sensi della legge n. 1014 
del 1960; 

359.591.831 per altrettante rimaste da somministrare a varie Amm.ni 
Prov.li a saldo di mutui concessi per la costruzione di 
caserme VV.F.; 

1.780.360 somma residua rimasta da pagare per il completamento 
della caserma centrale di Ancona; 

241.947.429 importo delle rate di ammortamento mutui con scadenza 
dal 1° gennaio 1974 all'estinzione dei mutui stessi (31 di

cembre 1980) da versare su apposito capitolo di bilancio 
del Ministero dei LL.PP. ai sensi della legge 9 marzo 1967, 
n. 2971; 

Totale L. 917.520.373 rimaste da pagare al 31 dicembre 1976. 

Il presente rendiconto, relativo all'anno finanziario 1976, che risulta in predetto col

lolocamento con le risultanze del precedente 16° rendiconto dell'anno finanziario 1975 vie

ne, con il succitato D.M. sottoposto al riscontro amministrativo e contabile della Ragio

neria Centrale presso il Ministero dell'Interno ed al visto per la regolarità, della Corte dei 
Conti, nelle seguenti risultanze: 

— Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1975 . 

— Riscossioni eseguite durante l'anno finanziario 1976 . 

Totale attività 

— Pagamenti eseguiti durante l'anno finanziario 1976 . 

— Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1975 . 

L. 3.919.362.221 

243.275.240 

L. 4.162.637.461 

129.132.785 

L. 4.033.504.676 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI» 

(Articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1340) 

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI 

per l'anno finanziario 1976 
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VI — DIMOSTRAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero DENOMINAZIONE VOCI 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 

Residui attivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo delle entrate) 

Residui passivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo delle uscite) 

Avanzo di amministrazione 

Importi 

11.884.374.073 

8.333.911.659 

3.550.462.414 

3.051.030.006 

6.601.492.420 

6.601.492.420 

5.274.842.892 

1.326.649.528 
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RELAZIONE 

Va, innanzi tutto, posto in evidenza che il bilancio non comprende quelle spese (spese 
per il personale di ruolo) che essendo già iscritte nello stato di previsione del Ministero del
l'Interno (Rubrica 8a — 1976 — Capitoli dal 4501 al 4572), avrebbero rappresentato una 
duplicazione della esposizione delle spese medesime. E' noto infatti che, giusta il disposto 
dell'art. 8 della Legge 12 agosto 1962, n. 1340, tali oneri vengono sostenuti dall'A.A.I. attra
verso il rimborso all'Erario (essenzialmente con la utilizzazione del reddito degli investi
menti dei fondi di riserva del Fondo Lire U.N.R.R.A.) delle spese stesse. 

L'azione dell'A.A.I. nel corso del 1976 si è sviluppata attraverso scelte operative carat
terizzate, oltre che dal costante adeguamento all'evoluzione dei bisogni e dei servizi sociali 
in rapporto al processo di maturazione politico culturale in atto nel Paese, anche da una 
linea di pieno rispetto delle autonomie e competenze locali derivanti dall'attuazione dell'or
dinamento regionale. 

La struttura del bilancio 1976, recependo, ovviamente, tali direttive, presenta rispetto 
alla struttura classificatoria del 1975 nuove ipotesi di articolazione della spesa quali la 
soppressione della Sez. 4a riferita genericamente alle attività di formazione e aggiornamento 
in campo sociale con conseguente ripartizione delle relative spese nelle varie sezioni se
guendo le caratteristiche proprie delle diverse attività realizzate; l'istituzione di una nuova 
sezione 4a riferita alle sole attività di sperimentazione e nella quale sono confluite le rela
tive spese in precedenza collocate nella Sez. 5a, già definita di promozione e sperimenta
zione, con conseguente mantenimento in quest'ultima delle sole spese relative ad interventi 
promozionali; la ristrutturazione della Sez. 6a nell'ambito della quale si sono collocate le 
spese tutte per l'attività di ricerca documentazione e studi. 

Infine è da ricordare come nel corso dell'esercizio si è avuto un contributo straordi
nario dello Stato di 1 miliardo (legge 20 aprile 1976, n. 202) a titolo di rimborso per l'attività 
svolta dalla Amministrazione negli anni precedenti in favore dei profughi provenienti 
dal Cile. 

Premesso quanto sopra si espone di seguito la situazione dei conti relativi all'esercizio 
finanziario 1976 assicurando che — ai sensi del combinato disposto del 1° comma del
l'art. 3 e degli artt. 7 lettera e), 8 e 9 lettera b), del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 — l'attività 
economica dell'Amministrazione si è svolta conformemente a quanto stabilito nei pro
grammi di massima approvati dall'On.le Presidente e tenendo conto delle eventuali scale 
di priorità circa l'azione da svolgere. 

Previsioni Originarie Entrate Uscite 

— Correnti L. 8.714.850.000 L. 9.014.850.000 

— Da avanzo di amministrazione » 300.000.000 » — 

Totale . . . L. 9.014.850.000 L. 9.014.850.000 

Nel corso dell'esercizio si è reso necessario procedere a variazioni di bilancio sia per 
le spese di funzionamento sia al fine di assicurare i fondi necessari per lo svolgimento 
di attività programmate. Le relative somme sono state tratte dall'avanzo di amministra
zione, e da capitoli che presentavano disponibilità, nonché dai fondi di riserva. 
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Nel complesso le variazioni sono state destinate agli scopi sottoelencati: 

— a favore dei capp. 101 e 102 —- Sez. la —per spese relative al personale ex ENDSI e 
personale non di ruolo e operaio, per maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 
25 luglio 1975, n. 383 (ENDSI) e del D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268 art. 1; 

— a favore del cap. 108 per maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'inden
nità di missione spettante agli operatori sociali comandati nelle zone terremotate del Friuli; 

— a favore dei capp. 137 e 141 al fine di far fronte ai maggiori costi relativi al funzio
namento degli Uffici centrali e periferici; 

— a favore dei capp. 202, 203, 207 per provvedere al pagamento delle spese connesse 
all'intervento tecnico finanziario dell'Amministrazione nelle zone del Friuli colpite dai 
noti eventi sismici; 

— a favore dei capp. 407 e 507 per potenziare la realizzazione di iniziative nel campo 
della sperimentazione e promozione dei servizi sociali a favore della popolazione del 
Friuli (anziani e minori); 

— a favore del cap. 616 per l'incremento che nel corso dell'esercizio ha avuto l'attività 
di studio e di ricerca che Enti, Associazioni e Istituzioni svolgono nel campo della forma
zione degli operatori sociali; 

— a favore del cap. 813 per poter procedere alla esecuzione di lavori di ristrutturazione 
e manutenzione presso i Centri A.P.S. 

— a favore del cap. 817 per rivalutazione dei vitalizi a favore dei profughi stranieri 
assistiti dall'A.A.I. in collaborazione con l'UNHCR. 

Le previsioni definitive per l'esercizio in esame risultano pertanto le seguenti: 

A) PREVISIONI DEFINITIVE: 

Entrate Uscite (spese correnti) 

L. 11.259.036.255 L. 11.259.036.255 

B) CONTO CONSUNTIVO 

Risóosse 

L. 11.207.730.860 

Entrate accertate 

Da riscuotere 

L. — 

Le entrate accertate risultano come segue: 

Finanziamento dei programmi assistenziali (cap. 4286 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero dell'Interno) . . . . 

Contributo per l'assistenza ai profughi stranieri (cap. 4287 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno) . 

Contributo straordinario (legge 20 aprile 1976, n. 202 di variazioni 
di bilancio) 

Intervento del reddito degli investimenti della riserva del Fondo 
Lire UNRRA 

L. 6.000.000.000 

» 2.000.000.000 

1.000.000.000 

551.450.000 



■— Contributo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifu

giati (UNHCR) per provvidenze in favore dei profughi stranieri . L. 55.073.250 

•— Contributi, rimborsi e recuperi vari » 24.729.693 

— Da avanzo di amministrazione di esercizi precedenti . . . . » 1.524.684.042 

— Rimborsi dell'INPS per contributi indebiti » 18.048.226 

— Entrate varie connesse alla gestione (concorsi vari da Enti ed 
Istituzioni per programmi in collaborazione) » 33.745.649 

Totale . . . L. 11.207.730.860 

C) ENTRATE ACCERTATE L. 11.207.730.860 

D) SPESE IMPEGNATE: 

1) Pagate L. 6.737.642.203 
2) Da pagare » 3.628.741.883 

» 10.366.384.086 

E) DIFFERENZA L. 841.346.774 

Le risorse complessivamente disponibili sono state così distribuite, seguendo la classi

ficazione funzionale ed economica. 

Circa l'aspetto funzionale l'impegno di spesa ha assunto i seguenti valori: 

Sezione la 

— Spese di funzionamento L. 1.524.058.544 

Sezione 2" 

— Attività di primo intervento e di assistenza sociale (legge 8 dicem

bre 1973, n. 996) » 1.224.905.262 

Sezione 3" 

— Iniziative in collaborazione con organizzazioni straniere e inter

nazionali » 242.536.819 

Sezione 4" 

Sperimentazione dei servizi sociali: 

— Organizzazione locale dei servizi . . . L. 297.024.185 

— Servizi aperti e integrati » 863.915.876 

— Servizi per la gioventù e tempo libero . . » 399.966.397 

1.560.906.458 
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Sezione 5a 

Promozione dei servizi sociali: 

— Coordinamento L. 2.161.635 

— Organizzazione locale dei servizi . . . » 160.118.553 

— Servizi aperti e integrati » 1.052.283.645 

— Servizi per la gioventù e tempo libero . . » 505.367.910 

L. 1.719.931.743 
Sezione 6a 

— Studi e ricerche sociali » 981.964.879 

Sezione 8a 

— Assistenza ai rifugiati ed interventi straordinari » 3.081.246.186 

Sezione 9" 

— Oneri non ripartibili » 30.834.195 

Totale . . . L. 10.366.384.086 

Relativamente all'aspetto economico l'impegno di spesa ha assunto i seguenti valori: 

— Cat. II — Personale in attività di servizio L. 630.359.387 

— Cat. I l i — Personale in quiescenza » 1.065.160 

— Cat. IV — Acquisto di beni e servizi » 9.051.670.221 

— Cat. V — Trasferimenti » 681.811.623 

— Cat. IX — Somme non attribuibili » 1.477.695 

Totale . . . L. 10.366.384.086 

L'indicata spesa globale per il personale riguarda: 

— Trattamento economico al Presidente (entità diaria) L. 5.550.000 

— Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo (R.D.L. 
4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni e 
legge 276 assunzioni temporanee) » 175.294.627 

— Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio di ruolo . . . . » 286.510.415 

— Compensi per lavoro straordinario » 24.800.000 

— Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, meccanografici, ecc. » 204.345 

— Indennità di missione, trasferimento » 138.000.000 

L. 630.359.387 
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Relativamente alla Cat. IV « Acquisto di beni e servizi » va consi
derato che nella stessa è incluso l'ammontare di lire 812.759.624 afferenti 
le spese di funzionamento degli Uffici della Sede e degli Uffici Provinciali 
riferibili a: 

— Fitto locali L. 70.311.235 

— Spese condominiali, riscaldamento, illuminazione, acqua, pulizie, ecc. » 269.999.955 

— Spese per noleggio macchine Centro Elettronico ed acquisto e manu
tenzione mobili, attrezzature e macchine d'ufficio » 133.848.344 

— Spese per acquisto cancelleria e stampati » 45.378.535 

— Spese postali, telegrafiche e telefoniche » 142.141.735 

— Acquisto e manutenzione automezzi; noleggi ed esercizio mezzi di 
trasporto » 151.079.820 

Totale . . . L. 812.759.624 

GESTIONI DEI RESIDUI. 

I residui attivi risultanti alla fine dell'esercizio precedente, ammontanti a lire 
730.197.729, sono stati nel corso dell'esercizio 1976 riscossi per lire 676.643.213. Sono stati, 
inoltre, cancellati dalle scritture contabili in quanto afferenti a minori entrate relativi 
all'esercizio 1974 per lire 53.554.516. 

Durante l'esercizio 1976 non si sono determinati residui attivi in quanto tutte le 
entrate accertate sono state riscosse. 

I residui passivi risultanti alla fine dell'esercizio precedente in lire 3.770.790.075 sono 
stati pagati per lire 1.596.269.456 ed eliminati, in relazione a minori erogazioni dell'esercizio 
1974 per lire 528.419.610, rimanendo così da pagare lire 1.646.101.009. 

Nel corso dell'esercizio 1976 se ne sono verificati per lire 3.628.741.883 e, pertanto, 
l'ammontare dei residui passivi risulta pari a lire 5.274.842.892. 

Al riguardo, è da notare come l'entità dei residui passivi determinatisi nell'esercizio, 
non dà luogo ad immobilizzazione di fondi, in quanto trattasi di somme destinate ad essere 
pagate entro breve tempo. 

Circa i motivi che hanno determinato tali residui (3.628 milioni) è da porre in evi
denza come, ridottisi notevolmente quelli dovuti alle consuete cause connesse con la chiu
sura di esercizio, quali soprattutto i pagamenti per saldi di forniture dilazionate nel tempo, 
la gran parte dei residui stessi (2.600 milioni) è dovuta alle seguenti cause: 

a) Per l'incremento che nel corso dell'esercizio ha avuto l'attività di promozione e 
sperimentazione, interventi questi che sono subordinati a minuziose e lunghe operazioni 
di verifica e che spiegano quindi come parte delle somme vengano erogate in momenti suc
cessivi (capp. 407 e 517 — Lire 750 milioni); 

b) Per l'urgenza di procedere a lavori di ristrutturazione e manutenzione dei centri 
profughi Stranieri, tenendo presente che detti lavori, iniziati nel 1975, furono interrotti per 
il fallimento della ditta appaltatrice, per cui si è proceduto a nuova gara d'appalto e i lavori 
iniziati saranno conclusi solo dopo la chiusura dell'esercizio (cap. 813 — Lire 1.650 milioni). 

e) Per le spese sanitarie relative ai profughi stranieri ed in particolare trattasi di 
fatture dì istituti di ricovero, cronicari, ecc. che vengono pagate sempre in periodi suc
cessivi alla chiusura dell'esercizio (cap. 814 — Lire 200 milioni). 
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— Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio L. 3.051.030.006 

Riscossioni: 

— c/competenza . . . L. 11.207.730.860 

— c/residui » 676.643.213 

L. 11.884.374.073 

Pagamenti: 

— c/competenza . . . L. 6.737.642.203 

— c/residui » 1.596.269.456 

» 8.333.911.659 
» 3.550.462.414 

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio L. 6.601.492.420 

Residui: 

— Attivi » — 

— Passivi » 5.274.842.892 

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio L. 1.326.649.528 

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

— Avanzo di amministrazione 
esercizio 1975 . . . . L. 1.535.121.702 

— Maggiore accertamento en
trata conto competenze . » 841.346.774 

— Minori erogazioni enerenti 
all'esercizio finanz. 1974 . » 528.419.610 

L. 2.904.888.086 

— Incidenza bilancio 1976 . — L. 300.000.000 

— Utilizzazione avanzo ammi
nistrazione . . . . . — » 1.224.684.042 

— Crediti relativi gestione 
1974 cancellati ai soli fini 
contabili — » 53.554.516 

» 1.578.238.558 

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio finanziario 1976 L. 1.326.649.528 
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ALLEGATO A) 

Dimostrazione della quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1976, 
relativo agli interventi effettuati in favore dei rifugiati: 

— Avanzo di amministrazione esercizio 1975 L. 185.711.255 

— Maggiore entrata conto competenza . . » 280.420.880 (33,33% su lire 841.346.774) 

— Minori erogazioni inerenti all'E.F. 1974 . » 47.085.224 
L. 513.217.359 

— Utilizzazione bilancio 1976 . . . . L. 185.711.255 » 185.711.255 

Quota parte A.P.S. avanzo di amministrazione al 31 dicem
bre 1976 L. 327.506.104 
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M I N I S T E R O DELLA P U B B L I C A I S T R U Z I O N E 





ANNESSO N. 1 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SALERNO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 2.346.425 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 2.346.425 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

II Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

La gestione 1976 è stata tenuta dal sottoscritto. 
I fondi che costituiscono i depositi provvisori vengono acquisiti attraverso versamenti 

effettuati unicamente da scuole Parificate o lìberamente riconosciute sul c/c 1203 acceso 
presso la Banca d'Italia — Tesoreria Provinciale di Salerno. 

II predetto conto presenta un riporto dall'esercizio 1975 di lire 2.781.471 che, ag
giunto alle somme introitate nell'anno 1976 pari a lire 2.346.425, formano un totale di lire 
5.127.896. 

I pagamenti effettuati nel corso dell'anno 1976, sono stati di lire 3.675.441, come da 
documentazione allegata. 
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ANNESSO N. 2 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TREVISO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . , 

Totale . . . 

2.611.165 

2.611.165 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 . 

— 

2.637.685 

450.000 
2.611.165 

3.061.165 
2.637.685 

423.480 
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RELAZIONE 

La gestione dei Depositi Provvisori presso questo Provveditorato è tenuta secondo le 
norme di cui alle contabilità speciali previste dal r.d. 23 giugno 1938, n. 1224 e in partico
lare con il registro generale di gestione (mod. 25 Prow.) e il registro partitario (mod. 26 
Prow.). 

Il partitario è diviso in 21 Conti-Partitari così distinti: 

il n. 1 — intestato all'Amministrazione Provinciale di Treviso; 
il n. 18 — intestato all'Organizzazione Campionati Sportivi; 
il n. 19 — intestato al Provvedimento agli Studi; 
il n. 20 — intestato a Regione Veneta. 

Su questi conti non affluiscono attualmente più fondi. 

Dal n. 2 al n. 17 — intestati ai vari collegi della provincia che gestiscono scuole 
legalmente riconosciute o parificate. Affluiscono ogni anno: a) i fondi per il pagamento 
delle indennità di missione e rimborso spese di viaggio dovuti ai Commissari governativi 
per gli esami di idoneità e promozione; della sessione estiva ed autunnale; che si svolgono 
nelle scuole annesse ai collegi stessi; b) i fondi per il pagamento delle indennità di mis
sione e rimborso spese di viaggio agli Ispettorati nominati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione per il riconoscimento legale dei corsi di studio nelle scuole legalmente ricono
sciute. 

L'esercizio 1976 ha avuto inizio con una rimanenza di cassa di lire 450.000 così distinta: 

lire 150.000 — versamento riconoscimento legale Partitario n. 5; 
lire 150.000 — versamento riconoscimento legale Partitario n. 15; 
lire 150.000 — versamento riconoscimento legale Partitario n. 21. 

Le entrate effettive sono state di lire 2.611.165. 
I pagamenti effettuati sono stati di lire 2.637.685. 

II fondo di cassa alla fine dell'esercizio è di lire 423.480 così distinto: 
lire 149.850 — rimanenza partitario n. 5; 
lire 105.970 — rimanenza partitario n. 9; 
lire 57.700 — rimanenza partitario n. 15; 
lire 13.600 — rimanenza partitario n. 17; 
lire 69.290 — Ordinativo n. 1 insoluto; 
lire 670 — Ordinativo n. 30 insoluto; 
lire 26.400 — Ordinativo n. 38 insoluto. 
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ANNESSO N. 3 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE: 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

14.413.463 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

11.012.435 

14.413.463 Totale 11.012.435 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

21.348.087 
14.413.463 

35.761.550 
11.012.435 

24.749.115 



RELAZIONE 

La Gestione Depositi Provvisori per l'esercizio 1976, presenta un fondo di cassa finale 
di lire 24.749.115. Tale fondo di cassa risulta dalla differenza tra il totale entrate di lire 
35.761.550 e il totale delle uscite di lire 14.134.910. 

Nelle entrate sono da comprendere: 
lire 21.348.087 fondo di cassa iniziale; 
lire 14.413.463 entrate acquisite durante l'esercizio 1976. 

Le entrate acquisite durante l'esercizio derivano da versamenti effettuati da Istituti e 
Scuole private o legalmente riconosciute per il pagamento delle indennità d'i missione e 
rimborso spese di viaggio ai commissari governativi e agli ispettori. Gli ispettori effet
tuano visite alle scuole per accertare l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento legale e 
per l'estensione del riconoscimento legale alle classi collaterali. 

La spesa totale di lire 11.012.435 si riferisce esclusivamente a indennità di missione e 
rimborso spese di viaggio a commissari governativi e a ispettori. 

Parte dei pagamenti effettuati si riferiscono all'esercizio finanziario 1975 (ordini rima
sti inestinti al 31 gennaio 1976 e tabelle riferentesi al 1975 ma liquidate nel 1976). 

Il fondo di cassa finale di lire 24.749.115 comprende: 
— le somme necessarie al pagamento delle indennità di missione, per visite per rico-

scimento legale, che verranno effettuate nel 1977. 
— le somme necessarie a completare il pagamento delle indennità dovute a commissari 

governativi; indennità che, per mancanza di personale addetto al reparto, non è stato 
possibile liquidare entro l'esercizio finanziario 1976. 
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ANNESSO N. 4 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

III 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

43.180.195 

43.180.195 

N. 

4 

I 

II 

III 

IV 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis-

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Pagamenti diversi 

Totale . . . 

Importo 

6 

28.213.170 

1.962.510 

385.820 

30.561.500 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

I l i 



RELAZIONE 

La gestione inizia con un fondo di cassa di lire 25.895.244 di cui lire 2.273.090 per 
ordinativi inestinti al 31 dicembre 1975. 

Durante l'anno sono state riscosse lire 43.180.195 versate dagli Enti legalmente rico
nosciuti e sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 

1) rimborso spese e missioni per lire 28.213.170; 
2) compensi ed altre indennità per lire 1.962.510; 
3) borse di studio relative all'anno 1973 per lire 300.000; 
4) rimborsi depositi agli Istituti per lire 57.400; 
5) versamenti all'Enpas per rit. ass. sanit. ass. osped. e Gescal per lire 28.420. 

La gestione è terminata con un fondo cassa di lire 38.513.939 di cui lire 1.657.730 rela
tive agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 1976. 
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ANNESSO N. 5 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI COSENZA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

Importo 

3 

11.207.750 

11.207.750 

N. 

4 

I 

II 

III 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

1.456.980 

8.088.660 

1.898.575 

11.444.215 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Durante l'anno 1976 la gestione dei Depositi Provvisori si è limitata alla liquidazione 
delle indennità di missione ai Commissari governativi nominati in rappresentanza dell'Am
ministrazione presso le Scuole parificate e dei compensi previsti ai componenti le commis
sioni giudicatrici per gli esami di abilitazione al grado preparatorio nelle Scuole Magistrali 
legalmente riconosciute. 
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ANNESSO N. 6 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE: 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MESSINA 

per Fanno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell 'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

1.868.950 

1.868.950 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

II Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 

Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 

Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La gestione « Depositi Provvisori », per l'anno 1976, ha avuto per oggetto la liquida
zione dei compensi dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, ai Commissari governativi, 
incaricati per svolgere le funzioni di vigilanza nelle operazioni di scrutinio ed esami delle 
due sessioni dell'anno scolastico 1975/76, presso gli Istituti legalmente riconosciuti della 
Provincia, con i fondi versati dagli stessi sulla predetta contabilità. 
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ANNESSO N. 7 
al conto consuntivo del Ministero delia Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI POTENZA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

93.380 

93.380 

218.505 

218.505 
93.380 

125.125 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio 1976 la contabilità speciale — Gestione depositi provvisori di 
questo Provveditorato agli studi — ha registrato solo un'uscita complessiva di lire 93.380. 

Detta spesa si riferisce alle indennità corrisposte ad un Ispettore, incaricato dal Mini
stero della P.I., d'i effettuare un'ispezione presso il Liceo Classico legalmente riconosciuto 
del Seminario Regionale di Potenza ed i compensi pagati al Commissario Governativo, no
minato presso lo stesso Liceo Classico, per la sessione estiva 1975-76. 
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ANNESSO N. 8 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE. 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AREZZO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) , 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

4.385 

4.385 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Il riepilogo del rendiconto annuale 1976, per la contabilità speciale e/c Depositi Prov
visori, si apre senza alcun fondo di cassa iniziale, come risulta dal Mod. 98 T, compilato 
dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, di cui si allega fotocopia. 

Durante l'esercizio si è verificata un'unica entrata di lire 4.385 corrispondente alla 
somma versata dall'Istituto Magistrale legalmente riconosciuto I.N.A.D.E.L. di Sansepolcro 
per liquidare il compenso al Commissario Governativo incaricato di assistere alle opera
zioni di scrutinio e di esame della sessione estiva dell'anno scolastico 1975-76. 

Di norma i versamenti vengono effettuati a richiesta di questo Ufficio sulla base del 
fabbisogno effettivo ed i versaménti vengono eseguiti alla Sezione di Tesoreria Provinciale 
e si concretizzano in quietanze di Tesoreria che affluiscono al relativo c/c Depositi Provvi
sori tenuto a norma del R.D. n. 1224. 

Durante l'esercizio si è verificata un'unica uscita di lire 4.385 indicata nel rendiconto 
trimestrale relativo al 4° trimestre 1976. 

Pertanto alla fine dell'esercizio non risulta alcun fondo di cassa, come si rileva dal 
Mod. 98 T al 31 dicembre 1976 allegato in fotocopia. 
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ANNESSO N. 9 

conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE: 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AVELLINO 

per Tanno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Amministra
zioni dello Stato 

2.345.365 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II 

1.440.000 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 3.785.365 Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Nell'esercizio 1976, sui fondi della gestione dei Depositi Provvisori di questo Provvedi
torato agli Studi sono affluite le somme di cui al riepilogo annuale, già risultanti dai ren
diconti trimestrali, per un importo complessivo di lire 3.785.365. 

Sono state erogate, come risulta dai documenti giustificativi allegati agli stessi rendi
conti trimestrali e dal riepilogo generale, somme per un importo complessivo di lire 
3.635.005. 

La disponibilità iniziale è stata di lire 1.004.064; quella finale di lire 1.154.424, come 
risulta dal rendiconto del 4° trimestre 1976 e dal Mod. 98 T della Tesoreria Provinciale 
dello Stato di Avellino, allegato allo stesso rendiconto del 4° trimestre 1976. 
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ANNESSO N. 10 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CAMPOBASSO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

110.880 

110.880 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al Tesoro dello 
Stato (versamenti ritenute 
operate sui compensi corri
sposti) 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Nell'anno finanziario 1976 sono affluite alla contabilità dei Depositi Provvisori di 
questo Provveditorato agli Studi le seguenti somme: 

lire 110.880 versate dall'Istituto Magistrale « S. Alfonso dei Liguori » L.R. di Colle-
torto, per la liquidazione delle indennità dì esami ai commissari governativi prof. Tirone 
Antonio e Gullì Cornelio. 

Come può chiaramente rilevarsi dal Mod. 98 T del mese di ottobre 1976, nessuna som
ma costituiva il fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario trascorso, in quanto gli unici 
movimenti erano avvenuti nel corso dell'ultimo trimestre. 

Di conseguenza, dopo aver liquidato le indennità in parola, nessuna somma rimaneva 
al fondo di cassa al termine dell'esercizio. 

Nell'anno finanziario 1976, non sono state svolte altre attività, sicché nessuna altra 
somma, la cui gestione possa ricondursi sotto la disciplina della legge in oggetto, è affluita 
ai depositi provvisori di questo Ufficio. 
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ANNESSO N. 11 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE) 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LATINA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 600.000 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 

II 

600.000 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

1) Per quanto concerne il conto manifestazioni C.A.R.P. (Centro Artistico Ricrea
tivo Provinciale) si precisa che trattasi di somma lire 27.660 che il Provveditore agli Studi 
in servizio nel 1962 ottenne dalla locale Prefettura. 

2) Per quanto concerne il conto intestato al Ministero degli Interni, si precisa che la 
somma accreditata di lire 3.125 si riferisce a quota parte spesa per il riscaldamento dello 
Archivio di Stato, somma anticipata da quest'ufficio in quanto i locali del predetto Archi
vio erano parte integrante dell'immobile del vecchio Provveditorato agli Studi. 

3) Per quanto concerne il conto intestato all'Amministrazione Provinciale di lire 
597.000 trattasi di somme affluite per rimborso telefonico. 

4) Per quanto concerne il conto intestato all'Istituto S. Giuseppe Terracina di lire 
57.350, trattasi di un Istituto Magistrale che ha depositato la somma per poter corrispon
dere l'indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai funzionari preposti al ricono
scimento legale delle classi dell'Istituto stesso. 

5) Per quanto concerne il conto intestato alla scuola Magistrale « Preziosissimo 
Sangue » di Latina di lire 685 trattasi di un Istituto che ha depositato la somma per poter 
corrispondere l'indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai funzionari prepo
sti al riconoscimento legali delle classi dell'Istituto stesso. 

6) Per quanto concerne il conto intestato al Comune di Latina di lire 600.000 trat
tasi di recente versamento per rimborso spese a segLiito di riconoscimento legale. 

7) Per quanto concerne il conto intestato alla Regione Lazio di lire 150.000 trattasi di 
somma prescritta alla chiusura dell'Anno finanziario 1975. 
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ANNESSO N. 12 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE; 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LIVORNO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

Importo 

3 

— 

— 

N. 

4 

I 

II 

III 
IV 
V 
VI 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis-

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Contributi prev. e ass. . . . 

Restituzione depositi . . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

99.760 

64.350 . 

7.040 
16,395 
25.545 
30.790 

243.880 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

I singoli partitari sono intestati ai vari Enti esistenti nell'anno finanziario 1976 sono 
16, specificati come segue: 

Istituto Don Bosco — Livorno; 
Mondolingue — Livorno; 
Istituto Sacro Cuore — Cesina; 
Istituto S. Spirito — Livorno; 
Istituto S. Francesco Saverio — Livorno; 
Istituto S. Giulia — Livorno; 
Istituto S. Maria Maddalena — Livorno; 
Regione Toscana Forniture libri di testo; 
Istituto Sacro Cuore — Livorno; 
Istituto S. Maria Ausiliatrice Livorno; 
Istituto Beata Rosa Venerini — Livorno; 
Visite Bio-sanitarie; 
Corsi Popolari; 
Atletica Leggera; 
Giornata Europea; 
Espansione scolastica. 

— Nel partitario intestato all'Istituto Don Bosco di Livorno non ci sono state opera
zioni nel corso dell'anno e, pertanto, rimane il saldo attivo di lire 40.744. 

— Nel partitario intestato a Mondolingue, non essendosi verificate operazioni, è rima
sto immutato il saldo passivo di lire 205. 

— Nel partitario intestato al Sacro Cuore di Cecina non sono avvenute variazioni 
nel corso dell'anno 1976 e, pertanto, rimane il saldo iniziale di lire 109.289. 

— Nel partitario intestato all'Istituto S. Spirito di Livorno risulta introitata la som
ma di lire 100.000, sono stati liquidati i Commissari Governativi Proff. Sponzili D'Ange-
lillo Almerinda e Innocenti Ferruccio per compensi esami e sono state versate le ritenute 
erariali e i contributi previdenziali e assistenziali. Risulta, pertanto, un saldo attivo di 
lire 89.110. 

— Nel partitario intestato all'Istituto S. Francesco Saverio di Livorno non sono avve
nute operazioni; quindi rimane il fondo iniziale di lire 33.825. 

— Nel partitario intestato all'Istituto S. Giulia Paradisino di Livorno è stato pagato 
il Prof. Gerardo Orlando per indennità esami e sono stati versati i relativi contributi previ
denziali e assistenziali e le ritenute erariali. Risulta, pertanto, un saldo attivo di lire 92.289. 
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— Nel partitario intestato all'Istituto S. Maria Maddalena sono stati liquidati com
pensi esami al Commissario Governativo Preside Merlini Luciano ed è stato effettuato il 
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle ritenute erariali. Rimane, 
quindi, un fondo di cassa di lire 71.027. 

— Nel partitario intestato alla Regione Toscana non è stata effettuata alcuna opera
zione. Il saldo attivo di lire 440.430 resta pertanto immutato. 

— Nel partitario intestato all'Istituto Sacro Cuore di Livorno, è stato introitato l'im
porto di lire 200.000 quale fabbisogno; per pagamenti ai Commissari Governativi Pasqua-
riéllo Gloria n. Woodeok e Guidi Aimone. Sono stati, inoltre, liquidati compensi esami ai 
suddetti Commissari Governativi e versati i contributi previdenziali e le ritenute erariali. 

— Risulta, pertanto, un fondo di cassa di lire 182.035. 

— Nell'Istituto S. Maria Ausiliatrice sono state pagate indennità esami al Prof. Pez-
zuto Giuseppe ed effettuato il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle 
ritenute erariali. Rimane un saldo attivo di lire 10.589. 

— Nel partitario intestato all'Istituto Beata Rosa Venerini è stata effettuata la resti
tuzione di un deposito. Risulta, pertanto, un saldo attivo di 1 (una) lira, non avendo po
tuto emettere l'ordinativo di pagamento con una cifra dispari. Si trasferisce, pertanto, la 
suddetta lira al partitario intestato alle visite bio-sanitaria. 

— Nel partitario intestato alle visite bio-sanitarie sono state liquidate due fatture. 
Risulta un fondo di lire 2.238, che incorpora anche la lira trasferita dal partitario inte
stato all'Istituto Beata Rosa Venerini. 

— Nel partitario intestato ai Corsi Popolari sono state introitate lire 14.130 e non si 
sono verificate operazioni nel corso dell'anno. Risulta, quindi, un saldo attivo di lire 836.458. 

— Nel partitario intestato all'Atletica leggera non si sono verificate operazioni. Ri
mane il saldo iniziale di lire 2.015. 

— Nel partitario intestato Giornata Europea non sono avvenute operazioni nel corso 
dell'anno. Rimane il saldo passivo di lire 300. 

— Nel partitario intestato all'Espansione Scolastica non essendosi verificata alcuna 
operazione rimane inalterato il saldo attivo di lire 57.510. 

Si ritiene opportuno precisare che i fondi introitati nei partitari intestati ad Enti o 
ad Istituti parificati sono stati versati dagli Istituti stessi, per il pagamento dei Com
pensi ai Commissari d'esame. 

Ì0 - 111 
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ANNESSO N. 13 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
; DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PAVIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

1.737.875 

Totale 1.737.875 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 



RELAZIONE 

Dai registri contabili e dalla situazione annuale relativa all'Esercizio finanziario 1976 
emerge che il conto « Depositi Provvisori » ha avuto uno scarso movimento di fondi sia 
in entrata che in uscita. 

Il conto è stato utilizzato per la liquidazione delle indennità di missione e rimborso 
spese di viaggio spettanti ai Commissari governativi d'esami ed agli incaricati dei rico
noscimenti legali. 

Gli Istituti interessati in questo Esercizio finanziario sono stati quindici; le somme 
non utilizzate sono state riportate al nuovo esercizio. 
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ANNESSO N. 14 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PESCARA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

165.000 

II 

165.000 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Sul conto dei depositi provvisori intestato al Provveditorato agli Studi di Pescara, si 
è verificato nel corso dell'anno 1976 un limitato numero di operazioni, sia in entrata che 
in uscita. 

Quelle in entrata, come risulta dall'allegato « C » — Titolo I —, ammontano comples
sivamente a lire 165.000 e riguardano i versamenti effettuati dagli Istituti Legalmente Ri
conosciuti « Ravasco » e « Nostra Signora » di Pescara, per la costituzione del fondo ne
cessario per la liquidazione dei compensi e indennità dovuti ai Commissari Governativi 
incaricati della vigilanza sugli esami presso gli anzidetti Istituti. 

In uscita le operazioni effettuate ammontano complessivamente a lire 37.767 — Ti
tolo II del citato allegato « C ». Esse riguardano la corresponsione dei compensi e delle 
indennità in favore dei Commissari citati nella parte delle entrate. 

Sempre in conto uscite è stato effettuato nel corso dell'esercizio finanziario 1976, il 
versamento in favore del Tesoro dello Stato della somma di lire 2.315 che risultava col
pita da prescrizione biennale. 
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ANNESSO N. 15 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

> DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE; 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAGUSA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . 

126.000 

126.000 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 , 

242.130 

242.130 

116.235 

126.000 

242.235 

242.130 
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RELAZIONE 

Le somme depositate ed erogate di cui all'unito riepilogo annuale relativo alla ge
stione fuori bilancio concernente la contabilità speciale per Depositi Provvisori, autorizzata 
e disciplinata dal R.D. 23 giugno 1938, n. 1224, si riferisce esclusivamente ai Depositi di fon
di presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato da parte degli Istituti e Scuole legal
mente riconosciuti ed Enti gestori di dette Scuole, ai fini di poter provvedere al paga
mento delle indennità di missione (nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1973, 
n. 836) spettanti ai commissari governativi (Presidi, Professori, ecc.) nominati dal sotto
scritto per sovrintendere alle operazioni di scrutinio ed esami che hanno luogo, nelle 
due sessioni dell'anno scolastico, presso gli istituti e scuole medesimi. (La materia è disci
plinata dal R.D. 4 maggio 1925, n. 653, dal R.D. 6 giugno 1925, n. 1084; dal R.D. 3 maggio 
1945, n. 412, e da varie, successive ordinanze ministeriali). 

L'entità delle somme occorrenti è fatta conoscere di volta in volta agli Enti gestori ed 
Istituti e scuole da questo Ufficio, che invita, pertanto, ad effettuare i relativi versamenti 
sulla Contabilità speciale per Depositi Provvisori esistente presso la Tesoreria Provinciale. 
Su detta Contabilità vengono tratti i relativi ordini di pagamento per gli importi delle in
dennità di missione dovute ai Commissari secondo il grado rivestito e la durata dell'inca
rico svolto. 

Delle somme così gestite viene dato conto annualmente agli Enti ed Istituti, cui viene 
anche restituita l'eventuale eccedenza che si prevede non potrà essere utilizzata per ana
loghi, futuri pagamenti. 
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ANNESSO N. 16 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BARI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

. 3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

5.471.686 

Totale . 5.471.686 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis-

II Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 • . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

4.118.650 

2.341.465 

6.460.115 

3.348.691 

5.471.686 

8.820.377 

6.460.115 

2.360.262 

11 - I I I 
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RELAZIONE 

Il rendiconto annuale dei depositi provvisori del Provveditorato agli Studi di Bari 
relativo all'esercizio finanziario; 1976 non presenta particolari caratteristiche. 

Alla chiusura dell'esercizio finanziario la situazione contabile è la seguente: 

Totale entrate L. 8.820.377 
Totale uscite » 6.460.115 

Avanzo di cassa L. 2.360.262 

Le entrate sono costituite per lire 3.348.691 dal debito trasportato dal precedente eser
cizio finanziario e per lire 5.471.686 dai versamenti effettuati sul conto corrente dei depo
siti provvisori da parte di Enti per i servizi che l'Amministrazione effettua per conto de
gli stessi. 

Le uscite sono rappresentate: 

1) da somme erogate in favore di presidi e docenti a titolo di indennità di missione 
e rimborso spese per le ispezioni compiute, presso le scuole e istituti legalmente ricono
sciuti, su incarico del Ministero della P.I.; 

2) da somme erogate a titolo di indennità di missione e rimborso spese in favore di 
presidi e docenti nominati commissari governativi nelle sessioni di esami tenutesi presso gli 
istituti e scuole legalmente riconosciute; 

3) da somme versate in conto Entrate Tesoro dello Stato per errata imputazione della 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari al conto depositi provvisori anziché ad altri 
capitoli di bilancio; 

4) da somme utilizzate per l'organizzazione dei Campionati Provinciali studenteschi 
maschili di corsa campestre tenutisi in Bari dal 5 al 12 marzo 1975, e della somma di lire 
520.000 utilizzata per gli abbonamenti per l'anno 1975 alla Rivista « Traguardi » destinati a 
tutti i Gruppi sportivi di questa Provincia; 

5) da rimborsi di saldi effettuati ai vari gestori degli enti amministrati da questo 
Provveditorato — contabilità speciale C/ depositi provvisori. 

L'Avanzo di Cassa risultante alla fine dell'esercizio è costituito da somme residue finali 
non ancora versate ad alcuni Enti depositanti, da pagamenti non disposti a favore di do
centi per indennità di missione, da alcune somme da versare in contabilità speciale c/sti
pendi e in conto Entrate Tesoro, erroneamente introitate dalla Banca d'Italia e versate sul 
c/depositi Provvisori del Provveditorato agli Studi. 
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ANNESSO N. 17 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BRESCIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 4.380.930 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 

II 

I I I 

4.380.930 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Ordinativi rimasti inestinti 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 

Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 

Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

5.445.265 

130.595 

5.575.860 

3.237.712 

4.380.930 

7.618.642 

5.575.860 

2.042.782 



RELAZIONE 

Durante l'anno 1976 la gestione depositi provvisori si è svolta con normalità dando 
luogo ad incassi e pagamenti secondo quanto stabilito dalla legge e cioè somme deposi
tate da: 

— enti gestori di scuole private e legalmente riconosciute; 

— ditte per il pagamento ai membri delle commissioni incaricati di effettuare i col
laudi sul materiale fornito dalle ditte stesse. 

Anche i pagamenti hanno avuto regolare svolgimento con rimborso spesa di viaggio e 
indennità di missione ai membri che hanno presenziato ad esami e con pagamento delle 
dovute indennità ai membri componenti le commissioni per il collaudo di materiale. 
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ANNESSO N. 18 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MASSA CARRARA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) . 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . 

2.475.240 

2.475.240 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Premesso che i Depositi Provvisori amministrati da questo Provveditorato rientrano 
fra le gestioni fuori bilancio disciplinate dalla Legge 25 novembre 1971 n. 1041, si trascrive, 
qui di seguito, una breve relazione sulla attività espletata nell'anno finanziario 1976. 

— Alla Contabilità Speciale — c/Depositi Provvisori, sono affluite le seguenti 
somme: 

L. 804.000 quote di iscrizione versate da studenti delle scuole medie di 1° e 2° grado 
per partecipazione a corsi di nuoto, di tennis e al campeggio organizzati 
da questo Provveditorato - Ufficio Coordinamento Educazione fisica e 
sportiva scolastica provinciale; 

» 1.000.000 versate da Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per contributo 
gestione Campo Sportivo Scolastico; 

» 480.000 versate da Amministrazione Comunale di Massa per contributo gestione 
Campo Sportivo Scolastico; 

» 191.240 versate da quattro Istituti non statali (di cui tre legalmente riconosciuti) 
per pagamento indennità di missione ai Commissari governativi e inden-
nità esami agli insegnanti elementari partecipanti alle varie Commissioni. 

L. 2.475.240 in totale. 

Per quanto concerne le spese si fa presente quanto segue: 
a) è stato dato corso al pagamento delle indennità di missione e delle spese di viag

gio ai Commissari governativi che hanno partecipato agli esami e scrutini svolti nelle due 
sessioni degli anni scolastici 1974-75 e 1975-76, svolti presso gli Istituti legalmente ricono
sciuti funzionanti nella provincia per un importo complessivo di lire 338.585; 

b) è stato provveduto al pagamento dei compensi agli insegnanti che hanno parteci
pato alle varie commissioni istituite presso le Scuole legalmente riconosciute per gli esami 
e scrutini relativi agli anni scolastici 1973-74, 1974-75 e 1975-76 per complessive lire 81.660. 

e) Nell'anno finanziario in esame non sono state effettuate spese inerenti all'esple
tamento della attività sportiva scolàstica provinciale e alla gestione del Campo Scuola nella 
considerazione che l'Ufficio Coordinamento di Educazione Fisica e Sportiva Scolastica ha 
presentato, per i provvedimenti di competenza, alla Ragioneria di questo Provveditorato i 
relativi documenti giustificativi dopo la chiusura dell'esercizio. 

Da quanto sopra esposto il Consuntivo dell'esercizio finanziario 1976 si concretizza nei 
seguenti dati: 

Resto effettivo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1975 L. 469.640 
Entrate nell'esercizio 1976 » 2.475.240 

Totale . . . L. 2.944.880 
Spese nell'esercizio 1976 » 420.245 

L. 2.524.635 

Come si rileva dalle situazioni di Tesoreria Provinciale dello Stato (Moid. 98 T) alle
gate in originale. 
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ANNESSO N. 19 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PORDENONE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

300.000 

300.000 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

II Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

378.610 
300.000 

678.610 

678.610 



RELAZIONE 

1. Entrate correnti: il versamento dell'importo complessivo di lire 300.000 è stato 
effettuato come segue: 

— lire 150.000 dal Liceo Linguistico « Europeo » di Pordenone per il riconoscimento 
legale della classe quarta; 

— lire 150.000 dal Liceo Artistico « Parini » di Pordenone per il riconoscimento 
legale della classe prima; 

Non sono state effettuate spese, in quanto non sono pervenute nel corso dell'esercizio, 
le tabelle di liquidazione. 
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ANNESSO N. 20 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . 

1.904.565 

1.904.565 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, etc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 . .. . . 

12 - III 

177 



RELAZIONE 

Gli Enti e le partite che hanno dato origine alla gestione relativa al rendiconto indi
cato in oggetto sono i seguenti: 

A: 1) Istituto Magistrale legalmente Riconosciuto « Linda Lucotti » di Reggio Cai.; 2) 
Istituto Magistrale L.R. S.V. de Paoli di Reggio Cai.; 3) Liceo ginnasio Arcivescovile di 
Reggio Cai.; 4) Istituto Serena Juventus di Africo Nuovo. Hanno versato delle somme 
per il pagamento delle indennità spettanti ai Commissari Governativi nominati da questo 
Ufficio per gli esami che si sono svolti negli stessi istituti. 

B: Visite medico fiscali: Le somme affluite sono rappresentate dai depositi effettuati 
dai maestri elementari, che, avendo chiesto il rinvio degli esami orali del concorso magi
strale sono stati sottoposti a visita medico fiscale da apposito medico designato da questo 
Provveditorato. 
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ANNESSO N. 21 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TARANTO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 

1.113.430 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

1.113.430 Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 

Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 

Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

1) All'inizio dell'anno finanziario 1976 il fondo disponibile era di lire 322.615. 

2) Durante l'anno le riscossioni sono state complessivamente di lire 1.113.430. 

Trattasi di versamenti effettuati durante l'anno da scuole legalmente riconosciute per 
il pagamento di indennità di missione o di compensi esami a commissari governativi impe
gnati presso le predette scuole nelle due sessioni di esame o per ispezioni per riconosci
mento legale di nuove classi. 

3) Durante l'anno i pagamenti sono stati di lire 1.232.885 di cui lire 1.197.845 per 
rimborso spese di viaggio e corresponsione di indennità di missione e lire 35.040 per pa
gamento di compensi esami. Quest'ultima somma è comprensiva delle ritenute che con 
appositi ordinativi sono state versate all'E.N.P.A.S. per contributi assistenza sanitaria, assi
stenza ospedaliera e Gescal ed al Tesoro dello Stato per ritenute erariali. 

4) A fine anno 1976 il fondo cassa esistente è di lire 203.160, di cui: 

L. 14.055 sul partitario della se. media « Madonna di Pompei » di Taranto; 
» 189.105 sul partitario dell'Istituto « Guido d'Arezzo » di Taranto. 

L. 203.160 

Tale disponibilità è stata riportata all'anno finanziario 1977. 

5) Tutta la documentazione relativa alle entrate ed alle uscite (reversali, quietanze, 
ordinativi di pagamento, tabelle di liquidazione) è stata allegata ai rendiconti trimestrali. 

6) Alla presente relazione si allegano copie dei modelli 98 T. 
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ANNESSO N. 22 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERAMO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO 

N. 

1 

T 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell 'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

64.185 

64.185 

N. 

4 

I 

II 

III 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale a 
titolo di r imborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate per stipen-

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

41.940 

478.875 

950.595 

1.471.410 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 

Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La gestione della contabilità speciale Depositi Provvisori del Provveditorato agli Studi 
di Teramo, istituita a norma degli artt. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224; e n. 45 delle 
Istruzioni Generali sui servizi di Ragioneria dei Provveditorati agli Studi, viene condotta 
mediante contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Teramo e tenuta con il più assoluto rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento di 
Contabilità Generale dello Stato. 

PARTE I — ENTRATE 

Per l'esercizio finanziario 1976 le entrate sono costituite dalle seguenti somme accre
ditate direttamente da terzi sulla contabilità speciale Depositi Provvisori: 

L. 41.940 — Liceo linguistico legalmente riconosciuto « G. D'Annunzio » di Teramo 
quale ripristino del deposito previsto dalle vigenti disposizioni; 

» 22.245 — Rimborso somme da personale dei corsi scolastici popolari gestiti per 
conto dell'Amministrazione Provinciale di Teramo in applicazione legge 
3 giugno 1975, n. 160; 

» 64.185 — Totale delle somme riscosse durante l'esercizio finanziario 1976; 

» 150.000 — Il residuo dell'esercizio finanziario 1975 di lire 1.557.225 è costituito da: 
dal liceo linguistico « G. D'Annunzio » di Teramo quale deposito; 

» 1.407.225 — Per la gestione di corsi scolastici popolari per conto dell'Amministra
zione Provinciale di Teramo. 

Tutte le entrate sono state acquisite mediante emissione di richieste di versamento 
(mod. 27) con le modalità previste dall'art. 46 delle predette Istruzioni Generali sui Servizi 
di Ragioneria. 

Contemporaneamente sono stati aperti i partitari mod. 26 per ciascun titolo di de
posito. 

PARTE II — USCITE 

Tutti i pagamenti sono stati disposti a mezzo di ordinativi (mod. 28) ed intestati ai 
singoli creditori nel limite dei fondi disponibili per ciascun titolo di spesa. 

In particolare i pagamenti eseguiti possono essere così riassunti: 

— per indennità di missione corrisposta all'Ispettore Ministeriale per il riconosci
mento legale della scuola « Liceo Linguistico G. D'Annunzio », lire 41.940. 

— a saldo per la gestione dei corsi scolastici popolari per conto dell'Amministrazio
ne Provinciale di Teramo lire 478.875. 

— per il rimborso della somma residvtale all'Amministrazione Provinciale di Teramo 
lire 950.595. 

Importo totale dei pagamenti lire 1.471.410. 
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RIEPILOGO 

Fondo cassa al 1° gennaio 1976 L. 1.557.225 

Somme riscosse esercizio finanziario 1976 » 64.185 

Totale . . . L. 1.621.410 

Somme pagate » 1.471.410 

Fondo cassa al 31 dicembre 1976 L. 150.000 

inerente alla Scuola Liceo Linguistico Legalmente Riconosciuto « G. D'Annunzio » di 
Teramo. 

A tutti gli Enti interessati è stato inviato, a chiusura dell'esercizio finanziario 1976, 
il rendiconto annuale (Mod. 29). 

Tutti i documenti giustificativi delle riscossioni e dei pagamenti relativi all'esercizio 
finanziario 1976 sono stati allegati ai rendiconti trimestrali. 
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ANNESSO N. 23 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ASCOLI PICENO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

210.000 

210.000 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

230.160 

36.300 

266.460 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La gestione della Contabilità Speciale Depositi Provvisori relativa all'anno finanziario 
1976 si è svolta mediante acquisizione di fondi versati dagli Enti Gestori di Scuole legal
mente riconosciute o parificate e l'erogazione dei medesimi, a norma di legge, a favore dei 
dipendenti statali in veste di Commissari Governativi per visite ed ispezioni o funzioni 
di vigilanza e controllo alle operazioni di scrutinio e di esame per le due sessioni dell'anno 
scolastico 1975-76. 

All'inizio dell'anno finanziario 1976 le somme non utilizzate al 31 dicembre 1975 
sono state riportate in conto dell'anno finanziario suddetto quale fondo di cassa disponi
bile al 1° gennaio 1975 e trascritte nei vari partitari degli Enti, sotto la voce « saldo at
tivo 1975 ». 

All'atto della nomina dei Commissari Governativi da parte di questo Provveditorato, 
l'Ufficio Ragioneria, tenuto conto del parametro in godimento e della sede di titolarità dei 
Commissari stessi, ha richiesto agli Enti Gestori la somma presunta necessaria per il pa
gamento delle indennità dovute ai medesimi, tenuto conto anche dell'eventuale residuo 
attivo esistente. 

Il pagamento delle indennità dovute ai Commissari Governativi è stato effettuato da 
questo Ufficio previa presentazione da parte degli interessati della tabella di liquidazione 
firmata dall'interessato e dal Preside dell'Istituto. 

Le somme pagate ai suddetti Commissari Governativi sono state trascritte nel rendi
conto al netto delle ritenute assistenza sanitaria e Gescal. 

Alla chiusura delle scritture relative all'anno finanziario 1976, il saldo attivo è stato 
debitamente riportato in conto dell'anno finanziario 1977. 
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ANNESSO N. 24 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE; 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ASTI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

643.515 

643.515 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Nel corso dell'anno 1976 il movimento finanziario è stato il seguente: un'entrata di 
lire 643.515 ed una uscita di pari importo. 

Tutte le somme introitate e successivamente pagate si riferiscono a missioni liquidate 
ai commissari governativi per la partecipazione agli esami di idoneità ed al personale inca
ricato del riconoscimento legale di classi o scuole di nuova istituzione. 

Ovviamente si è provveduto al rimborso agli Enti interessati delle somme rimaste inu
tilizzate. 
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ANNESSO N. 25 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BERGAMO 

per l 'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . 

9.334.280 

II 

9.334.280 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . 





ANNESSO N. 26 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE; 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BRINDISI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

665.000 

665.000 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 « 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 
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RELAZIONE 

L'allegato riepilogo annuale per l'anno finanziario 1976 è stato compilato sui prescritti 
modd. C e C/bis, che mettono in evidenza, relativamente alla gestione di somme corri
sposte sia a favore del personale dell'Amministrazione statale sia a favore di personale 
non dipendente, la « disponibilità iniziale » riportata dall'esercizio precedente 1975, le 
« entrate » verificatesi nel corso dell'anno 1976, le « uscite » verificatesi nello stesso perio
do, la « disponibilità finale» al 31 dicembre 1976. 

Le « entrate » riguardano il versamento di somme effettuate direttamente da Istituti 
scolastici legalmente riconosciuti (sul c/c postale n. 26/107 intestato alla locale Sezione 
di Tesoreria per il successivo accreditamento sul c/c per Depositi Provvisori di questo 
Provveditorato), per il pagamento delle competenze (indennità di missione) spettanti ai 
docenti nominati commissari governativi agli scrutini e agli esami presso gli istituti stessi, 
nonché il deposito effettuato da parte dell'Amministrazione Comunale di Ceglie Messa-
pico per il pagamento delle indennità spettanti ai commissari incaricati ad effettuare una 
visita ispettiva per l'eventuale pareggiamento del locale Istituto Musicale Comunale. 

Sulla base delle quietanze d'entrata alla predetta contabilità, pervenute dalla locale 
Sezione di Tesoreria Provinciale, quest'Ufficio, accertata la regolarità della documenta
zione pervenuta dai singoli Istituti, Enti e privati, ha disposto, con appositi ordini di 
pagamento, la liquidazione dei corrispettivi agli aventi diritto («uscite»). 
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ANNESSO N. 27 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

673.550 

673.550 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, etc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Nell'anno 1976 quest'Ufficio ha amministrato sul conto Depositi Provvisori una somma 
globale di lire 3.532.488 affluita sui partitari sottoindicati: 

1 O.V.S. Cosenza - Ind. missione L. 114.640 
2 1st. S. Maria Goretti - Ind. missione » 3 
3 S.A.I.M.A. Vibo Val. - Corsi popolari » 28.100 
4 1st. F. Pananti - Corsi popolari » 64.300 
5 1st. M. Ausiliatrice - Ind. missione » 273.420 
6 1st. Salesiani Soverato - Ind. missione » 244.800 
7 Ginnasio Mileto - Ind. missione » 60.480 
8 1st. S. Francesco Nicastro - Ind. missione » 50.000 
9 Provv. Studi CZ - Vaglia non identif » 386.615 

10 S.M. di Scandale - Ind. esami » 156.220 
12 Provv. Studi - Espansione scoi » 205.165 
13 O.C.I.M. Roma - Corsi popolari » 52.320 
14 Amm. Prov. CZ - Corsi popolari » 1.814.395 
15 Ditta Cosentino CZ - Ind. missione » 82.030 

Totale . . . L. 3.532.488 

Sono stati emessi ordini di pagamento sui vari partitari, per l'importo totale di lire 
3.532.488 così ripartiti: 

5 Catrambone Francesco - Ind. missione L. 153.720 
5 Papaluca Domenico - Ind. missione » 119.700 
6 Ursino Francesco - Ind. missione » 131.760 
6 Godino Antonio - Ind. missione » 113.040 
7 Leone Eugenio - Ind. missione » 60.480 

10 De Lucro Fortunato - Ind. missione » 156.220 
15 Drigo Gianfranco - Ind. missione » 82.030 
14 I.N.P.S. - Contributi assic » 1.814.395 

1,2,3,4,8, Tesoro dello Stato - Estinzione partitari » 901.143 
9,12,13 

L. 3.532.488 
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ANNESSO N. 28 

ai conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

; DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FERRARA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 302.470 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

302.470 Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 ■ . 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

292.855 

14.000 

306.855 

183.701 
302.470 

486.171 
306.855 

179.316 
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RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori dell'anno 1976 si è articolata in genere nel movi
mento riguardante gli anticipi delle scuole private e del conseguente pagamento ai Com
missari Governativi per la partecipazione agli esami, ed agli Ispettori, nominati dal Mini
stero, per le ispezioni concernenti il riconoscimento legale. 

Alla chiusura dell'esercizio 1976 non risultano sospesi di gestione (residui passivi), 
poiché tutti gli anticipi e pagamenti sono stati regolarmente espletati. 

Il rendiconto di cassa dell'anno 1976 si può pertanto così riassumere: 

Avanzo di cassa al 1° gennaio 1976 L. 183.701 
Entrate » 302.470 

Totale . . . L. 486.171 
Uscite » 306.855 

Fondo cassa al 31 dicembre 1976 L. 179.316 

Il predetto avanzo di cassa è costituito di somme a credito dei vari enti, che si pos
sono così riassumere: 

Scuola Media « Don Baraldi » - Ferrara L. 2.995 
Amministrazione Provinciale - Ferrara » 5.730 
Seminario Arcivescovile - Ferrara . » 70.955 
Istituto « Leopardi » - Ferrara » 47.060 
Erario Stato » 2.676 
Comune di Ferrara » 49.900 

Totale . . . L. 179.316 
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ANNESSO N. 29 
al conto consuntivo dèi Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FORLÌ' 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

I I 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

830.520 

830.520 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 

Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 

Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

TITOLO I 

Nel 1° trimestre non è stata incassata alcuna somma e pertanto il fondo di cassa 
che all'inizio dell'anno era di lire 532.170 non ha subito alcuna variazione. 

Nel corso degli altri trimestri dell'anno 1976 si sono avute delle entrate per comples
sive lire 830.520 dovute a versamenti da parte di Istituti privati. Del suddetto ammontare 
è stata erogata la somma di lire 762.430 per il pagamento delle indennità di missione agli 
Ispettori Ministeriali ed ai Commissari Govsrnativi per gli esami della la e 2a sessione del
l'anno scolastico 1975-76 e per il riconoscimento legale di nuove classi degli Istituti pri
vati della Provincia. 

Tutti gli ordini di pagamento emessi sono stati riscossi. 
La somma residua di lire 600.260 risulta quale fondo di cassa al termine dell'anno 1976. 

TITOLO II 

Nessun movimento. 
Si allegano n. 2 prospetti dimostrativi. 
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ANNESSO N. 30 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GROSSETO 

per l 'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

317.810 

317.810 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Versamento Erario Stato 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Nell'anno 1976 si sono avute le seguenti risultanze: 

1) Entrate L. 317.810 
2) Uscite » 68.180 

Resto effettivo di cassa nell'esercizio 1976 . . . L. 249.630 

Tenuto conto che al termine dell'esercizio 1975 vi era un fondo di cassa di lire 242.249 
si ricava che il fondo di cassa generale al termine dell'anno 1976 è di lire 491.879, cifra 
che concorda con il modello 98 T. rilasciato dalla Sezione di Tesoreria al termine del
l'esercizio. 

Per quanto riguarda la spesa si precisa che trattasi di somme erogate per indennità 
di missione al Preside Jurino Michele per una visita all'Istituto legalmente riconosciuto 
« Andrea da Grosseto » e al Consigliere Dr. Alfonso Greco - dipendente di quest'ufficio, che 
si è dovuto recare a Pitigliano presso la Scuola Media del Seminario Vescovile, in quanto 
detta scuola ha in corso una pratica di riconoscimento legale. 

Infine vi è da evidenziare che la somma di lire 3.305, dovuta al Signor Guidarmi Pietro 
a titolo di « espansione scolastica » è caduta in prescrizione, per cui l'importo è stato ver
sato in conto Entrate Tesoro. 

Si comunica infine che si è proceduto al lecupero di lire 2.400 pagate in più sull'inden
nità di missione al Prof. Finizio Luigi, di cui si faceva cenno nel rendiconto del 3° trime
stre 1976. Non esistono depositi cauzionali per contratti in corso. 

Null'altro di particolare si ritiene di dover segnalare. 
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ANNESSO N. 31 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI IMPERIA 

per l 'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

885.685 

885.685 

II 

III 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità 
premi, ecc 

Importo versamento Erario 
fondo ecced. non impegnato 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio del Provveditorato agli Studi di Imperia per l'anno 1976 con
cerne unicamente l'amministrazione dei Depositi Provvisori versati ai sensi degli arti
coli 44 e 45 delle « Istruzioni al regolamento 23 giugno 1928 n. 1224 », da Scuole ed Isti
tuti legalmente riconosciuti, per il pagamento delle indennità di missione dovute ai com
missari governativi che partecipano alle operazioni di scrutinio o di esame, ed agli ispet
tori ministeriali che eseguono accertamenti istruttori per il riconoscimento legale di scuole 
private. 

Inoltre sono affluiti alla gestione dei Depositi Provvisori gli importi versati dagli in
segnanti non di ruolo che hanno chiesto il rinvio degli esami orali al concorso magi
strale, importi che servono per rimborso spese agli ufficiali sanitari o medici condotti inca
ricati della visita fiscale tendente a giustificare la richiesta di rinvio. 

ENTRATE 

Premesso quanto sopra si precisa che gli Enti sottoindicati hanno versato nell'anno 
1976 alla Tesoreria Provinciale di Imperia, per l'accreditamento sulla contabilità dei De
positi Provvisori di questo Ufficio i seguenti importi: 

1) Istituto Tecnico « Sedes Sapientiae » - Sanremo L. 56.000 

2) Istituto « M. Consolatrice » - Bordighera » 3.320 

3) Istituto « M. Ausiliatrice » - Vallecrosia » 111.530 

4) Istituto Magistrale « Mater Misericordiae » - Sanremo . . . . » 10.035 

5) Scuola Media « Villa Magnolie » - Sanremo » 4.410 

6) Liceo Linguistico « Europa » - Sanremo » 194.870 

7) Istituto Profess. Alberghiero - Sanremo » 103.150 

8) Istituto Tecnico per il Turismo - Bordighera » 87.370 

9) Istituto Profess. Alberghiero - Sanremo » 150.000 

10) Liceo Linguistico Internazionale - Imperia » 150.000 

11) N. 5 insegnanti non di ruolo per visita medico-fiscale (3.000X5) . . » 15.000 

Totale entrate . . . L. 885.685 

USCITE 

L'Ufficio Ragioneria, effettuati i pagamenti agli aventi diritto per un importo comples
sivo di lire 573.235, ha inviato agli Enti versanti il rendiconto della spesa (mod. 29). 

Resta pertanto un importo di lire 312.450 (fondo di cassa residuo) che servirà a liqui
dare le tabelle di spesa non ancora pervenute. 
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ANNESSO N. 32 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LECCE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . 

325.825 

325.825 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

L'allegato rendiconto annuale della contabilità speciale dei Depositi Provvisori, isti
tuita a norma dell'art. 22 del Regolamento approvato con R.D. 23 giugno 1938, n. 1224, è 
stato elaborato su apposito prospetto (Allegato C) che mette in evidenza la disponibilità 
riportata dall'esercizio precedente, 1975, le entrate e le uscite verificatesi nel corso del
l'intero esercizio finanziario 1976, nonché la disponibilità finale al 31 gennaio 1977 per 
il 31 dicembre 1976. 

Le entrate riguardano il versamento di somme effettuate, presso la locale Sezione di 
Tesoreria Provinciale, direttamente da Enti o da privati per il pagamento di indennità e 
compensi dovuti per ispezioni od esami in istituti di istruzione non governativi o per qual
siasi altro titolo (come, ad esempio, eventuali visite medico-fiscali nei casi in cui le rela
tive indennità non siano a carico dello Stato). 

Sulla base delle quietanze d'entrata alla predetta contabilità, pervenute dalla locale 
Sezione di Tesoreria Provinciale, l'Ufficio, a mezzo di ordinativi staccati dal bollettario a 
madre e figlia, Mod. 28, dispone la liquidazione dei compensi e delle indennità agli aventi 
diritto. 

Di rilievo, i compensi corrisposti nel cono dell'esercizio 1976, ai componenti la com
missione per il collaudo degli arredi scolastici forniti dalla Ditta Lezzi di Lecce ad alcune 
scuole materne statali idi questa Provincia. 

Tali compensi sono stati gravati delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. 

Per avere costantemente aggiornata la situazione contabile dei vari Enti e privati che 
hanno effettuato versamenti sui Depositi Provvisori, l'Ufficio intesta a ciascuno di essi un 
partitarìo (mod. 26) sul quale vengono annotate cronologicamente tutte le operazioni di 
entrata e di uscita. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1976 sono stati accesi i seguenti partitari, con a 
fianco indicato il fondo rimasto a disposizione alla fine dell'esercizio medesimo: 

1) Istituto Marcelline di Lecce L. 264.815 
2) Scuola Media « M. Comi » di Corigliano D'Otranto » 4.460 
3) Ditta « Comm. Francesco Lezzi » di Lecce » 59.700 
4) Liceo Linguistico « P. Pio » di Lecce » — 
5) Istituto « Calasanzio » di Campi Salentina » — 
6) Istituto « Margherita » di Lecce » — 

Totale . . . L. 328.975 

Il totale rimasto disponibile coincide con quello riportato nel rendiconto annuale (Al
legato C). 

Quest'ultimo è corredato da un elenco (Allegato C bis) sul quale sono stati riportati 
tutti i pagamenti disposti da questo Ufficio nell'intero esercizio finanziario 1976 ammon
tanti a lire 722.455. 

Tanto le riscossioni quanto i pagamenti sono stati annotati, inoltre, sul giornale 
(Mod. 25) che a fine esercizio concorda con la situazione di cassa (Mod. 98 T) della Se
zione di Tesoreria Provinciale e con il rendiconto allegato C. 
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ANNESSO N. 33 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per FEBEO finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MANTOVA 

per Fanno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . 

Importo 

3 

679.380 

679.380 

N. 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Le somme riscosse nell'anno 1976 si riferiscono a versamenti effettuati sulla conta
bilità speciale « depositi provvisori » dai Gestori dei seguenti Istituti legalmente ricono
sciuti: 

1) Ginnasio annesso al Seminario Vescovile eli Mantova 
2) Istituto Tecnico Geometri di Castiglione Stiviere 
3) Istituto Tecnico Commerciale di Castiglione Stiviere 
4) Liceo linguistico « Redentore » di Mantova 
5) Liceo linguistico « Europeo » di Mantova. 

Con i fondi su indicati sono state liquidate le indennità di missione dovute ai Commis
sari Governativi nominati nei predetti Istituti per gli scrutini ed esami delle sessioni estiva 
ed autunnale dell'anno scolastico 1975-76 ed ai funzionari incaricati della ispezione per il 
riconoscimento legale delle varie classi. 

Si allega l'elenco nominativo del personale interessato riferito all'intero anno 1976. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero delia Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

R 

Importo 

3 

229.700 

229.700 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

Importo 

6 

248.375 

248.375 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Con la Contabilità Depositi Provvisori, gestita dal Provveditore agli Studi di Pisa, sono 
stati amministrati i fondi affluiti dai seguenti Enti o Istituti: 

1) Istituto Parificato « S. Caterina » - Pisa — per pagamento delle indennità di mis
sione dovute ai Commissari Governativi per ispezioni e vigilanza agli esami presso gli Isti
tuti Parificati. 

Fondi giacenti in C/Residui. 

2) Scuola Media Parificata « S. Antonio da Padova » - Casciavola - Pisa — per paga
mento delle indennità di missione dovute ai Commissari Governativi per ispezioni e vigi
lanza agli esami presso gli Istituti Parificati. 

3) Scuola Media Parificata « S. Giusepe » - Pisa — per pagamento delle indennità 
di missione dovute ai Commissari Governativi per ispezioni e vigilanza agli esami presso 
gli Istituti Parificati. 

4) Istituto Magistrale Parificato - Pontedera — per pagamento delle indennità di 
missione dovute ai Commissari Governativi per ispezioni e vigilanza agli esami presso gli 
Istituti Parificati. 

5) Istituto Tecnico di Carloforte — Anticipo somme occorrenti per pagamento Com
penso espansione scolastica al personale delle Scuole Medie di 1° e 2° Grado. 

La gestione dei fondi risulta dettagliatamente dalla documentazione allegata ai vari 
rendiconti. 
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ANNESSO N. 35 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI REGGIO EMILIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

310.000 

310.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

421.870 

421.870 

937.898 
310.000 

1.247.898 
421.870 

826.028 



RELAZIONE 

Il conto consuntivo della gestione dei Depositi Provvisori per l'anno 1976, presenta le 
seguenti risultanze: 

— Resto effettivo di cassa all'inizio dell'esercizio L. 937.898 
— Entrate riscosse nell'esercizio » 310.000 

Totale . . . L. 1.247.898 
— Spese pagate nell'esercizio » 421.870 

— Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1976 L. 826.028 

che concorda con quello risultante dal modello 98 T del mese di gennaio 1977, per il 31 di
cembre 1976, della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Emilia. 

In merito alla gestione dell'anno 1976 si rileva quanto segue: 

ENTRATE 

1) Come di consueto la maggior parte delle entrate derivano dai versamenti degli isti
tuti legalmente riconosciuti della provincia per le spettanze dovute ai commissari gover
nativi preposti agli scrutini; 

2) un ulteriore versamento di lire 200.000 è stato effettuato dal Liceo Linguistico 
« European School » di Reggio Emilia per il pagamento delle indennità spettanti agli ispet
tori ministeriali incaricati degli accertamenti previsti dalla legge per la concessione all'Isti
tuto del riconoscimento legale; 

USCITE 

1) Pagamento delle competenze ai commissari governativi; 
2) pagamento delle indennità di missione ai proff. Fattorossi Anna Maria e Boschi 

Fausto per gli accertamenti effettuati presso il Liceo Linguistico sopracitato; 
3) pagamento delle indennità dovute alla commissione ministeriale incaricata di ac

certare l'esistenza dei requisiti richiesti per la concessione del pareggiamento all'Istituto 
Musicale « A. Peri » di Reggio Emilia. 
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ANNESSO N. 36 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE: 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

20.908.632 

20.908.632 

II 

Somme pagate al personale a 
titolo rimborso spese di 
viaggio e indennità missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Con i fondi depositati dalle varie Scuole non statali sulla Contabilità dei Depositi 
Provvisori, prevista dall'art. 22 del R.D. 26 marzo 1938, n. 1224, si è provveduto ai paga
menti delle seguenti competenze: indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio 
a favore dei Commissari Governativi nominati da quest'Ufficio per gli scrutini e gli esami 
presso gli Istituti Legalmente Riconosciuti dell'anno scolastico 1974-75; 

— trattamento in trentesimi previsti dall'articolo 5 del D.L. 7 maggio 1948 n. 1076 
ai membri estranei alla Pubblica Amministrazione, nominati quali « esperti » dal Consorzio 
Provinciale dell'Istruzione Tecnica per gli esami di qualifica Professionale presso Istituti 
non Statali per l'anno scolastico 1974-75 (con conseguente versamento dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e del bollo di quietanza); 

— indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio al personale nominato nel
l'anno scolastico 1975-76 dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'effettuazione del 
riconoscimento legale richiesto dai gestori di scuole private ai sensi delle vigenti dispo
sizioni. 

Sono stati inoltre estinti i conti di partitario che erano stati aperti per introitare delle 
somme erroneamente versate dalla Sezione di Tesoreria Provinciale sui Depositi Provvisori 
anziché in conto entrate eventuali Tesoro. Tali somme come era già stato precisato nella 
relazione relativa all'anno 1975, si riferivano a rimborsi effettuati, a seguito di rilievi dei 
competenti organi di controllo, da parte di insegnanti per assegni o indennità erronea
mente percepiti in più. 
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ANNESSO N. 37 
conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BELLUNO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

1.600.130 

•1.600.130 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

1) L'Amministrazione Provinciale di Belluno contribuisce mensilmente alla spesa di 
pulizia dei locali dell'Ufficio scolastico provinciale con un contributo di lire 37.000. La som
ma è stata utilizzata per l'acquisto di materiale di pulizia, gasolio per riscaldamento, ripa
razione impianto elettrico e sostituzione lampade, utenza acqua potabile 1976 che per gli 
anni precedenti era a carico del bilancio dell'Amministrazione provinciale, ecc. 

2) Gli Istituti l.r. della Provincia hanno disposto il versamento delle somme per inden
nità di missione corrisposte ai commissari governativi per gli esami nella sessione estiva 
e autunnale dell'a.s. 1975-76 (part. n. 2, 4, 5 e 6). 

3) La Magnifica Comunità Cadorina di Pieve di Cadore ha istituito un premio di 
studio per un tema sulla vita e le opere di Tiziano Vecellio. I premi sono stati erogati 
alle istituzioni scolastiche frequentate dalle alunne vincitrici. 
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ANNESSO N. 38 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . 

1.385.315 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione . . . . . . . . 

II 
199.850 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

1.585.165 Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale . 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

I depositi provvisori di quest'Ufficio sono costituiti dai depositi effettuati dai seguenti 
Enti: Regione Sarda, Ministero della P.I. — Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, 
scuole e istituti legalmente riconosciuti, Amministrazione Provinciale. 

Nell'esercizio 1976 sono stati versati nei depositi provvisori lire 1.585.165 da parte delle 
scuole e istituti privati. Il residuo di cassa dell'esercizio 1975 ammonta a lire 443.561.135. 

Sono stati effettuati pagamenti per lire 2.326.560, di cui lire 1.034.655 sul capitolo I, 
lire 1.291.905 sul capitolo II. La somma residua al termine dell'esercizio è di lire 
442.819.740. 

L'attività espletata mediante la gestione dei depositi è stata imposta dalle necessità 
e dalle prescrizioni legislative di far presenziare agli esami presso le scuole e istituti pri
vati legalmente riconosciuti qualificati rappresentanti dello Stato. 

I pagamenti effettuati in conto depositi della Regione Sarda per il funzionamento del 
doposcuola regionale si riferiscono agli anni 1971-72 e 1972-73, poiché dall'anno scolastico 
1973-74 detti corsi sono gestiti da altre Amministrazioni. 

Tutta l'attività è stata svolta e tutti i risultati sono stati conseguiti nel pieno rispetto 
delle norme statali e regionali vigenti in materia. 

Anche i criteri seguiti sulla ripartizione delle somme sono stati quelli prescritti dalle 
disposizioni regionali. 
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ANNESSO N. 39 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CASERTA 

per Tanno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . 

2.891.050 

II 
50.050 

2.941.080 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

2.469.195 

2.469.195 

1.885.938 
2.941.080 

4.827.018 
2.469.195 

2.357.823 



RELAZIONE 

Sul c/c dei Depositi Provvisori del Provveditorato agli Studi di Caserta, sono state 
accreditate: 

I) Per versamenti effettuati da Enti e da Istituti gestori di scuole me
die legalmente riconosciute, ai fini del pagamento dell'indennità 
di missione per gli esami svolti presso detti Istituti, complessiva
mente L. 3.901.478 

II) Per versamenti da parte della Regione Campania di Napoli, per 
il pagamento dei gettoni di presenza ai Componenti le Comm. 
Tutorie e Borse di Studio » 820.510 

III) Per somma erroneamente versata dall'Ins. Imparato Teresa n. Lasco, 
e che doveva affluire sulla Contabilità Speciale » 105.030 

Entrate . . . L. 4.827.018 

Sullo stesso c/c sono state addebitate: 

I) Per pagamento di somme ai Commissari Gover
nativi per gli esami svolti presso i vari Istituti L. 2.364.165 

II) Per rimborso alla Contabilità Speciale della 
somma erroneamente versata dall'ins. Imparato 
Teresa nata Lasco » 105.030 » 2.469.195 

Avanzo di Amministrazione . . . L. 2.357.823 

L'avanzo di amministrazione, costituito da somme che si trasferiscono al nuovo eser
cizio, è così ripartito: 

— Somme a credito dei conti intestati ai vari Enti e Istituti . . . L. 1.537.313 
— Somme a credito di altre Amm.ni dello Stato (Regione Campania -

Napoli) » 820.510 

Avanzo di Amministrazione . . . L. 2.357.823 

Si allegano alla presente, i relativi prospetti riepilogativi, in triplice copia. 
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ANNESSO N. 40 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE: 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CHIETI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . 

858.675 

858.675 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Il conto corrente per Depositi Provvisori di questo Ufficio ha funzionato nell'esercizio 
1976 con due conti partitari intestati rispettivamente alla Ditta Vastarredo di Vasto il 
primo e all'Istituto « Beate Vergini del Carmine » di Chieti il secondo, e sono stati gestiti 
con la rigida osservanza delle disposizioni vigenti in materia di cui al R.D. 23 giugno 1938, 
n. 1224, artt. 44 e seguenti. 

Non essendovi fondo di cassa al 1° gennnaio 1976 le somme gestite sono state le 
seguenti: 

1) lire 592.800 e lire 135.000 pervenute dalla ditta Vastarredo di Vasto, relative al 
rimborso delle spese di viaggio ed alla corresponsione della indennità di missione ai com
ponenti la Commissione per il collaudo degli arredi per le Scuole Materne statali; 

2) lire 130.875 pervenute dall'Istituto « Beata Vergine del Carmine » di Chieti, rela
tive al pagamento dell'indennità missione e rimborso spese di viaggio al Commissario 
Governativo ivi nominato per gli esami di idoneità e promozione dell'anno scolastico 1975-
1976, sessione estiva ed autunnale. Non sono affluite nell'anno 1976 somme relative ad 
anticipazioni di terzi per spese contrattuali. 
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ANNESSO N. 41 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CUNEO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

448.390 

448.390 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Sulla Gestione Depositi Provvisori 1976 sono state introitate somme da enti e privati 
per far fronte principalmente, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 23 giugno 1938, n. 1224, alle 
seguenti spese: 

— Pagamento di indennità di missione ai commissari governativi nominati nelle Com
missioni di esami presso le Scuole Medie della Provincia, legalmente riconosciute e agli 
Ispettori Ministeriali presso le Scuole non Statali che hanno richiesto il riconoscimento 
legale. 

Questo Provveditorato agli Studi non gestisce depositi di somme per spese con
trattuali. 
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ANNESSO N. 42 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 

Importo 

3 

4.383.452 

4.383.452 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione . . . ....... . . . 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 . 
Entrate riscosse nell'anno 1976 . . . . 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Il riepilogo del Rendiconto Annuale 1976, per la contabilità speciale C/Depositi Prov
visori, si apre con una giacenza di cassa all'I gennaio 1976 di lire 281.254, la cui composi
zione è dettagliatamente esposta e giustificata negli allegati 1 (A), 2 (A) e 3 (A). Tale importo 
trova riscontro con la voce « Debito Trasportato » dei Mod. 98 T, compilato dalla Teso
reria Provinciale dello Stato, di cui si allega fotocopia. 

Durante l'esercizio la giacenza iniziale complessiva di lire 281.254 è stata utilizzata 
come segue: 

— Istituto « L. Da Vinci » - Firenze L. 152.841 
l'importo è stato utilizzato parzialmente, e precisamente per lire 72.845, 
per liquidare indennità di missione ridotte ai commissari governativi 
incaricati d'esami; 

— Istituto « Ns. Signora del Rosario » - Firenze » 13.371 
l'importo è stato completamente estinto mediante restituzione all'Isti
tuto medesimo; 

— Istituto « Suore Serve di Maria » - Firenze » 3.453 
l'importo è stato utilizzato, con l'aggiunta di ulteriore versamento 
ad integrazione, per liquidare l'indennità ispettiva al Prof. Spada 
Alfredo; 

— Istituto « Alla Quiete » - Firenze » 8.286 
l'importo è stato estinto mediante pagamento alla Prof. Olivotti M. 
Luisa del compenso spettanteLe quale commissario governativo; 

— Colonia « Patronato di Imola » » 11.254 
l'importo è stato estinto mediante rimborso all'ente suddetto; 

— Perenti trasportati da esercizi precedenti » 38.655 
l'importo è stato completamente girato al Capo XIII - Capitolo 3550 
del Bilancio del Ministero P.I.; 

— Visita medica fiscale Polli Alessandra » 5.600 
l'importo è stato pagato al Dr. Guadagno Lorenzo, a saldo notula 
relativa; 

— Istituto « Villa Aurora » - Firenze » 5.460 
l'importo con l'aggiunta di versamento integrativo, è stato utilizzato 
per liquidare l'Ispettore Ministeriale Prof. Siila Cavaliere, incaricato 
di riconoscimento legale; 

— Istituto « Alla Querce » - Firenze » 1.619 
l'importo è tuttora a disposizione, in attesa che pervengano le tabelle 
di liquidazione indennità esami; 

— Istituto « S. Giuseppe » - Prato » 10.850 
l'importo è rimasto tuttora giacente in attesa dei giustificativi di spesa 
o degli estremi per effettuare il rimborso; 
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Istituto Magistrale « Rosa Agazzi »-Firenze L. 3.110 
l'importo unitamente ad ulteriore versamento integrativo, è stato uti
lizzato per liquidare la tabella di missione al Prof. Salucci Brunero; 

Lumachi Viliani Laura ed altri - Scandicci » 26.755 
l'importo corrispondente all'ordine di pagamento inestinto N. 61 del
l'esercizio 1975, è stato estinto nel 1976. 

Totale . . . L. 281.254 

Durante l'esercizio si sono verificate entrate effettive per l'importo globale di lire 
4.383.452. Esse sono state dettagliatamente elencate e documentate nei rendiconti trime
strali per gli importi così raggruppati: 

— entrate del 1° Trimestre L. 22.405 

— entrate del 2° Trimestre 

— entrate del 3° Trimestre 

— entrate del 4° Trimestre 

2.155.600 

671.433 

1.534.014 

Totale entrate . . . L. 4.383.452 

Durante l'esercizio le Entrate sono state introitate nel Titolo I « Somme riscosse 
per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati) » per l'importo di . . . L. 4.383.952 

Di norma i versamenti vengono effettuati a richiesta di questo Ufficio sulla base del 
fabbisogno effettivo, solo eccezionalmente e nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, sulla 
base del fabbisogno presunto (riconoscimenti legali). 

Detti versamenti vengono eseguiti alla Tesoreria Provinciale, si concretizzano in quie
tanze di Tesoreria ed affluiscono al relativo C/Deposito, tenuto dalla medesima, a norma 
del citato R.D. n. 1224. 

Durante l'esercizio si sono verificate uscite effettive per l'importo globale di lire 
3.957.227. Esse sono state dettagliatamente elencate e documentate nei rendiconti tri
mestrali e corrispondono all'allegato C/bis che si invia unitamente alla presente. 

Le uscite suddette, nel rendiconto annuale, sono state suddivise nei gruppi seguenti: 

1) « Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio e 
indennità di missione » L. 3.205.275 

Vi sono raccolte tutte le spese di indennità di missione e di ispezione, 
relative a riconoscimenti legali ed esami spettanti a commissari nomi
nati dal Superiore Ministero P.I. e dal Provveditorato agli Studi di 
Firenze. Tali spese sono documentate da regolari tabelle compilate 
dai beneficiari e corredate da nomine e giustificativi di spesa. 

2) « Somme pagate al personale per compensi, indennità, premi, etc. » . » 751.952 
Comprende i compensi fissi denominati « indennità esami » spettanti 
agli insegnanti elementari - commissari d'esami. Vi affluiscono inoltre 
i pagamenti dovuti ai medici incaricati di eseguire visite mediche 
fiscali a dipendenti dell'amministrazione, giustificate dalle relative no
tule. Comprende altresì i versamenti al Tesoro dello Stato delle rite
nute erariali e dell'imposta di Bollo. 

Totale Uscite . . . L. 3.957.227 
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Detraendo dall'ammontare che risulta sommando il fondo di cassa iniziale con le 
entrate, tutte le uscite, si determina il fondo di cassa finale la cui composizione è detta
gliatamente dimostrata dagli allegati 1/B. 

Il relativo importo di lire 707.479, corrisponde alle risultanze della Tesoreria Provin
ciale di cui si allega fotocopia del Mod. 98 T con la situazione al 31 gennaio 1976 per il 
31 dicembre 1977. 
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ANNESSO N. 43 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
.DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA* SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FOGGIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . 

1.356.105 

1.356.105 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 . 

1.525.210 

1.525.210 

1.824.116 
1.356.105 

3.180.221 
1.525.210 

1.655.011 

18 - III 
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RELAZIONE 

Il conto corrente per Depositi Provvisori, nel 1976, ha registrato un discreto volume 
di operazioni. 

Le somme erogate riguardano, in special modo, le indennità di trasferta, compensi ai 
Commissari Governativi; pochi sono stati i pagamenti effettuati per gli insegnanti dei 
corsi popolari istituiti da Enti privati. 

I versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali sono stati regolarmente 
effettuati. 
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ANNESSO N. 44 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE) 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GORIZIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell 'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 31.380 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

II 

186.610 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

217.990 Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 

Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 

Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Durante l'anno 1976 si sono avuti i seguenti movimenti nel Conto Corrente per De
positi Provvisori di questo Provveditorato: 

1) Istituto Tecnico per il Turismo « Kennedy » 
Gorizia 

2) Scuola Media « Nostra Signora » Gorizia 
3) Scuola Media « Madri Orsoline » Gorizia 
4) Scuola Media « S. Luigi » Gorizia . 
5) Patronato Scolastico « Gorizia » 

Entrate 
150.000/R 

16.740 
6.505 
4.885 
3.250 

186.610 

Uscite 
L. — 
» 16.740 
» 6.505 
» 4.885 
» 3.250 
» — 

P 
L. 
» 
» 
» 
» 
» 

.esidui 
150.000 

— 
— 
— 
— 

186.610 

A documentazione delle entrate si inviano gli estratti di quietanza in quanto gli origi
nali sono stati inviati ai versanti. 

A documentazione delle uscite si inviano i documenti giustificativi. 
Le scuole parificate versano le somme occorrenti per le ispezioni ministeriali e per i 

commissari governativi degli esami. 
Il Patronato scolastico di Gorizia che è nello stesso palazzo del Provveditorato versa 

la quota di sua spettanza della spesa di riscaldamento, la somma viene impiegata per l'ac
quisto di nafta. 
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ANNESSO N. 45 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LA SPEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

307.000 

307.000 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al personale 
per indennità commerciali . 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Come risulta dall'allegato annuale, sono state riscosse durante il 1976, lire 307.000 che, 
sommate al fondo iniziale, danno un totale di lire 576.555; sono state pagate lire 8.770 e, 
pertanto, il fondo cassa alla fine dell'esercizio 1976 è di lire 567.785. 

Il totale delle entrate, quello delle spese ed il fondo cassa finale, corrispondono esat
tamente con gli importi risultanti dalla 13.ma situazione di Tesoreria del gennaio 1977 per 
il 31 dicembre 1976 di cui si allega copia. 

Le spese sostenute si riferiscono: 
Al pagamento delle indennità ai commissari governativi presso gli Istituti legalmente 

riconosciuti di La Spezia, a carico degli Istituti stessi, ai sensi della legge 31 luglio 1952 
n. 1083. 

Di tutto il movimento di fondi sopradescritto, si allega esauriente documentazione. 
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ANNESSO N. 46 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISTOIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLBGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

608.690 

608.690 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
ed altri enti per rimborsi 
depositi . . . . . . . . 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 . 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

All'inizio dell'anno finanziario 1976 esisteva, sul conto corrente « Depositi Provvisori » 
aperto presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale, una rimanenza di cassa di lire 
J0.295, risultante dai seguenti conti partitari: 

— Conto n. 8 — Anticipazione candidati ai concorsi magistrali per visite medico-fiscali 

Importo di n. 2 ordini di pagamento emessi a rimborso di tali 
anticipazioni e mai riscossi dai beneficiari L. 4.000 

— Conto n. 9 — Scuola Magistrale convenzionata « S. Cecilia » di Pistoia 

Importo di 1 ordine di pagamento emesso in favore di un com
missario governativo e mai riscosso dal beneficiario . . . . » 6.295 

Totale . . . L. 10.295 

L. 
» 
» 
L. 

L. 
» 
» 
L. 

4.000 
12.000 
10.000 
6.000 

6.295 
442.530 
442.530 
6.295 

MOVIMENTO DEI CONTI GIÀ APERTI 

- Sul Conto n. 8, che all'inizio dell'esercizio presentava una rimanenza 
di 
sono affluite anticipazioni per 
sono stati eseguiti pagamenti per 
così che alla fine dell'esercizio 1976 il fondo di cassa è di . 

- Sul Conto n. 9, che all'inizio dell'esercizio presentava una rimanenza 
di 
sono affluite anticipazioni per 
sono stati eseguiti pagamenti per 
così che al termine dell'esercizio 1976 il fondo di cassa è di . 

Nel corso dell'esercizio 1976 sono stati inoltre aperti ì seguenti conti partitari: 

- Conto n. 4 — « Istituto « Suore Mantellate » Pistoia 

Ammontare anticipazioni per compensi al Commissario Gover
nativo L. 10.810 
Importo pagamenti eseguiti » 10.810 
Rimanenza di cassa a fine esercizio L. — 

- Conto n. 6 — Istituto « Don Bosco » Montecatini Terme 

Ammontare anticipazioni per compensi al Commissario Gover
nativo L. 143.350 
Importo pagamenti eseguiti » 143.350 
Rimanenza di cassa a fine esercizio L- — 
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Come si può dedurre dai movimenti sopra descritti, il resto effettivo di cassa del conto 
corrente Depositi Provvisori, alla chiusura dell'esercizio 1976, ammonta a lire 12.295, 
risultante dai seguenti saldi: 

— Conto partitario n. 8 - Anticipazioni candidati concorsi magistrali per 
visite medico-fiscali L. 6.000 

— Conto partitario n. 9 - Scuola Magistrale convenzionata « S. Cecilia » 
di Pistoia » 6.295 

Rimanenza di cassa, come risulta anche dalla situazione di Tesoreria 
alla data del 31 gennaio 1977 per il 31 dicembre 1976 L. 12.295 

Si dichiara, infine, che presso questo Provveditorato non sono mai esistiti depositi 
per spese contrattuali. 
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ANNESSO N. 47 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAVENNA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

1.302.775 

1.302.775 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 

943.860 

943.860 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

432.180 
870.595 

1.302.775 
943.860 

358.915 
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RELAZIONE 

Nell'anno 1976 al c/c Depositi Provvisori di questo Provveditorato sono affluiti fondi 
per un importo totale di lire 870.595. 

Gli Enti ohe hanno versato alla Contabilità Speciale Depositi Provvisori per il paga
mento delle indennità di trasferta a rimborsi spese di viaggio ai Commissari Governativi 
per ispezioni oppure per esami sono i seguenti: 

1 — Amministrazione Provinciale di Ravenna 
2 — Liceo Linguistico « G. D'Arezzo » di Ravenna 
3 — Istituto salesiano di Ravenna 
4 — Istituto Salesiano di Faenza 
5 — Istituto S. Chiara di Faenza 
6 — Istituto S. Umiltà di Faenza 
7 — Istituto Sacro Cuore di Lugo 
8 — Istituto S. Francesco di Sales-Lugo 
9 — Istituto Emiliani di Fognano 

10 — Accademia di Belle Arti di Ravenna 
11 — Liceo Linguistico « Alfieri » di Faenza. 

Considerato che all'inizio dell'anno finanziario 1976 vi era un fondo di Cassa riportato 
dall'anno finanziario 1975 di lire 432.180, ne consegue che alla fine dell'anno 1976 il totale 
generale delle riscossioni è pari alla somma di lire 1.302.775. 

Le spese sostenute nel 1976 ammontano a lire 943.860. 
Pertanto il fondo di cassa, alla chiusura dell'anno 1976, è di lire 358.915 e si riporta 

al 1977. 
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ANNESSO N. 48 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RIETI 

per l 'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

745.000 

745.000 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per quote contrawenzio-

Totale . . . 

Importo 

6 

1.079.385 

1.079.385 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

1.225.995 
745.000 

1.970.995 
1.079.385 

891.610 
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RELAZIONE 

Il movimento di entrate e di uscite, verificatosi nell'anno finanziario 1976, sul conto 
Depositi Provvisori intestato a questo Provveditorato, si riferisce agli importi versati dalle 
Scuole parificate della provincia ed al successivo pagamento effettuato ai commissari go
vernativi delle suddette scuole in occasione degli esami di maturità e di abilitazione. 

Inoltre nel corso dell'anno sono state liquidate indennità di missione ad ispettori mini
steriali per ispezioni effettuate presso l'Istituto d'Arte con fondi precedentemente versati 
sulla contabilità in questione della Provincia. 
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ANNESSO N. 49 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SAVONA 

per Fanno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi ■ 
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

2.005.875 

II 

2.005.875 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Alla Contabilità Speciale Conto Corrente per Depositi Provvisori di questo Ufficio, isti
tuito ai sensi dell'art. 22 del Regolamento per i servizi di Ragioneria, approvato con R.D. 
23 giugno 1938 n. 1224 affluiscono ai sensi dell'art. 45 — stesso Regolamento — i depositi 
provvisori di Enti e privati per il pagamento di indennità e compensi dovuti per ispezioni 
od esami in Scuole ed Istituti di istruzione non governativi e per qualsiasi altro titolo. 

In pratica, poi, per l'esercizio finanziario 1976, la gestione del Conto Corrente per De
positi Provvisori si è limitata alle seguenti voci: 

— Indennità dovute ai Commissari governativi agli esami di promozione, licenza e 
maturità presso le Scuole ed Istituti di istruzione non statali, funzionanti per l'anno scola
stico 1975-76. 

La contabilità dei Depositi Provvisori comprende le seguenti operazioni: 
— compilazione delle richieste di versamento (Mod. 27), per autorizzare la Tesoreria 

Provinciale a ricevere i versamenti effettuati dai Gestori di Scuole ed Istituti non statali 
legalmente riconosciuti e private autorizzate (Art. 46 Regolamento). 

— emissione di ordini di pagamento (Mod. 28) a favore dei singoli beneficiari (Art. 47 
Regolamento). 

All'inizio dell'anno finanziario 1976 il fondo di cassa ammontava a lire 783.860. Nel 
corso dell'anno finanziario 1976 sono state emesse n. 20 richieste di versamento per l'im
porto complessivo totale di lire 2.005.875. Pertanto le « entrate » di detto anno ammontano 
complessivamente a lire 2.789.735 (duemilionisettecentoottantanovemilasettecentotrenta-
cinque). 

D'altra parte nel corso dell'anno finanziario 1976 sono stati emessi n. 14 ordini di 
pagamento per l'importo complessivo di lire 1.736.910 (unmilionesettecentotrentaseimila 
novecentodieci). 

Tutte le operazioni relative alle riscossioni ed ai pagamenti sono state regolarmente 
annotate sul « Giornale » (Mod. 25) e nei partitari (Mod. 26) a norma dell'art. 51 del Rego
lamento. 

Alla chiusura dell'esercizio finanziario sul conto corrente « Depositi Provvisori » di que
sto Ufficio è disponibile la somma di lire 1.052.825 come risulta dal modello 98 T (situa
zione di Tesoreria al 31 dicembre 1976) allegato al rendiconto. Detta somma occorre per 
effettuare i pagamenti in sospeso consistenti nella liqLiidazione di indennità di missione ai 
Commissari governativi presso le Scuole e gli Istituti legalmente riconosciuti le cui tabelle 
sono pervenute a questo Ufficio redatte in maniera incompleta rispetto alle vigenti di
sposizioni in materia. 

Infine si fa presente che qiiesto Ufficio non gestisce fondi compresi nel Titolo I della 
Legge 25 novembre 1971 n. 1041. 
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ANNESSO N. 50 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE : 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI UDINE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
■nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

4.860.000 

II 

4.860.000 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

304.600 

4.239.185 

4.543.785 

214.870 

4.860.000 

5.074.870 

4.543.785 

531.085 



RELAZIONE 

DEBITO TRASPORTATO 

La rimanenza dell'anno finanziario 1975 — da riportare all'anno finanziario 1976 
quale « Debito trasportato » è di lire 214.870 costituita da: 

— Versamento per l'anno 1976 del Liceo Linguistico Kennedy di Udine 
per spese di riconoscimento legale L. 150.000 

— Rimanenza sulla partita dell'Istituto Tecnico per il Turismo di Lignano 
Sabbiadoro » 64.394 

— Rimanenza di somme minime sulle partite delle Scuole . . . » 476 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario 1976 . . . L. 214.870 

ENTRATE 

Durante l'anno finanziario 1976 sono state depositate sulla Contabilità per Depositi 
Provvisori lire 4.860.000 per i seguenti motivi: 

— Versamento della Regione Friuli-Venezia Giulia per le spese del corso 
di aggiornamento per insegnanti delle Scuole Elementari a tempo 
pieno L. 4.000.000 

— Versamento delle Scuole 1 r per pagamento indennità di missione 
ai Commissari governativi per esami » 260.000 

— Versamenti di Scuole 1 r per riconoscimenti legali - legalizzazioni e 
ispezioni » 600.000 

Totale delle entrate nell'anno finanziario 1976 . . . L. 4.860.000 

USCITE 

Nell'anno finanziario 1976 sono state effettuate spese per un totale di lire 4.543.785 
così distribuite: 

— Spese per indennità missione esami a Commissari governativi - per 
ispezioni e riconoscimenti legali L. 304.600 

— Per corso di aggiornamento per insegnanti delle Scuole Elementari 
a tempo pieno » 1-728.880 

— Rimborsi delle rimanenze a fine anno » 2.510.305 

Totale delle uscite nell'anno finanziario 1976 . . . L- 4.543.785 
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RIEPILOGO 

Debito trasportato dall'anno finanziario 1975 L. 214.870 

Entrate nell'anno finanziario 1976 » 4.860.000 

Totale entrate nell'anno finanziario 1976 . . . L. 5.074.870 

Uscite nell'anno finanziario 1976 » 4.543.785 

Rimanenza 1976 da riportare all'anno fin. 1977 . . . L. 531.085 

L'anno finanziario 1976 si chiude pertanto con un avanzo di lire 531.085 costituito da: 

Versamento per l'anno finanziario 1977 del Collegio Bertoni - Udine -
per spese di legalizzazione (lire 300.000) e rimanenza somma deposi
tata per spese al Commiss. gov. (lire 1.495) L. 301.495 

Versamento per l'anno finanziario 1977 del Liceo Linguistico « Ken
nedy » di Udine per spese di legalizzazione » 150.000 

Rimanenza dall'anno 1975 sulla partita dell'Ist. Tee. per il Turismo 
di Lignano (non restituita per mancata comunicazione di ccp per 
rimborso) » 64.394 

Rimanenza sulla partita della Scuola Media Ir « Benedetti » di Gemona 
(irreperibile, causa sisma, la Presidenza, per richiesta di cop neces
sario per il rimborso) » 14.720 

Rimanenza somme minime dalle varie partite » 476 

Totale rimanenza da riportare all'anno fin. 1977 . . . L. 531.085 

20 - III 
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ANNESSO N. 51 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

.DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VARESE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

2.423.255 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

I I Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

2.423.255 Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Entrate L. 2.423.255 

Avanzo al 31 dicembre 1975 » 2.311.080 

Totale . . . L. 4.734.335 

Uscite . . . . . . . . . . . . . L. 2.645.850 

Avanzo al 31 dicembre 1976 » 2.088.485 

Totale . . . L. 4.734.335 

Le scuole e gli istituti non statali legalmente riconosciuti nella provincia di Varese 
sono 27 (ventisette). 

I gestori delle Scuole ed Istituti non statali legalmente riconosciuti, dai quali sono 
affluiti i fondi al conto Depositi Provvisori sono stati 18 (diciotto): 

1st. « Galileo Galilei » Laveno Mom. — Collegio « Rotondi » di Gorla Min. — Liceo 
Linguistico Europeo Busto Arsizio — Educandato Femminile Reggiano — 1st. Femminile 
S. Croce Varese — 1st. Prof, per il Comm. Gorla Min. — 1st. Comm. « Giroletti » Galla-
rate — Congregazione Suore Orsoline di S. Carlo e S. Ambrogio Saronno — Ateneo Catto
lico Varese Scuola Media M. Ausiliatrice Castellanza — 1st. Salesiano A.T. Maroni Va
rese — Scuola Media M. Immacolata 1st. S. Agnese Saronno — 1st. S. Cuore Gallarate — 
Collegio Are. Saronno — Lie. Linguistico A. Manzoni Gallarate — Liceo Linguistico E. Mon
tale Busto Arsizio — 1st. « Rosetum » Besozzo — 1st. magistrale « M. Immacolata » Bu
sto Arsizio. 

Non tutti gli Istituti hanno effettuato versamenti poiché erano già sufficienti i fondi 
dell'esercizio 1975. 

I depositi sono stati utilizzati per il pagamento: 
a) dell'indennità di missione dovuta ai commissari governativi per le operazioni di 

scrutinio e per gli esami interni relativi alla sessione estiva ed autunnale dell'anno scola
stico 1975-76. 

I depositi effettuati da ciascun gestore si sono aggirati da un minimo di lire 1.125 ad 
un massimo di lire 300.000. 

Si fa presente inoltre, che sono stati già richiesti i fondi a copertura del saldo pas
sivo di fine esercizio riscontrato: all'Ist. « M. Immacolata » di Busto A. — all'Ist. Orsoline 
U.R. di Sesto Calende — all'Ist. Salesiani A.T. Maroni di Varese — all'Ist. Santa Croce di 
Varese — alla Scuola Media Libera Cattolica di Busto Arsizio. 
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ANNESSO N. 52 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VITERBO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse pei conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 684.460 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 684.460 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 . . . . 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Nell'anno finanziario 1976 le entrate sono state di lire 2.346.690 e le uscite di lire 
1.555.660. 

Le entrate sono pervenute da: 

1. — Fondo disponibile al 31 dicembre 1975 di lire 1.662.230 e proveniente da: 
1) Regione Lazio (borse di studio) lire 399.380. 
2) Collegio « C. Ragonesi » Viterbo lire 29.480 (nuovamente disponibili perché l'ord. 

riemesso per due anni non è stato mai riscosso). 
3} Istituto « G. Merlini » Viterbo lire 214.355. 
4) Comune di Civitacastellana lire 1.000.000. 
5) Per insoluto anno 1975 lire 19.015. 

2. — Per entrate nel corso dell'anno 1976 così ripartite: 

a) L. 150.000 Deposito Liceo Artistico « Tuscia » - Viterbo. 
b) L. 50.000 Deposito Comm. Esami 1st. Artistico « R. Venerini » - Viterbo, 
e) L. 150.000 Deposito Comm. Esami 1st. « S. Benedetto » - Tarquinia. 
d) L. 50.000 Deposito Comm. Esami 1st. « C. Ragonesi » - Viterbo. 
e) L. 50.000 Deposito Comm. Esami 1st. « S. Pietro » di Montefiascone. 
/) L. 84.460 Deposito Comm. Esami 1st. « C. Ragonesi » - Viterbo. 
g) L. 150.000 Deposito autor. 5a ci. Liceo « G. Merlini » - Viterbo. 

Le uscite nell'anno 1976 sono state di lire 1.555.660 così ripartite: 

1) L. 19.015 Rimborso res. dep. Seminario « La Quercia » - Viterbo. 
2) L. 8.040 Ind. Ispez. 4a ci. 1st. « G. Merlini » - Viterbo. 
3) L. 10.740 Ind. Comm. Gov. 1st. « G. Merlini » - Viterbo. 
4) L. 23.400 Ind. Comm. Gov. 1st. « S. Benedetto » - Tarquinia. 
5) L. 102.900 Ind. Comm. Gov. 1st. « S. Benedetto » - Viterbo. 
6) L. 2.100 Ind. Comm. Gov. 1st. « R. Venerini » - Viterbo. 
7) L. 5.600 Ind. Comm. Gov. 1st. « R. Venerini » - Viterbo. 
8) L. 41.715 Ind. Comm. Gov. 1st. « C. Ragonesi » - Viterbo. 
9) L. 3.055 Ind. Comm. Gov. 1st. « S. Pietro » - Montefiascone. 

10) L. 6.620 Ind. Comm. Gov. 1st. « S. Pietro » - Montefiascone. 
11) L. 92.745 Ind. Comm. Gov. 1st. « C. Ragonesi » - Viterbo. 
12) L. 23.070 Ind. Comm. Gov. 1st. « G. Merlini » - Viterbo. 
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13) L. 
14) L. 
15) L. 
16) L. 
17) L. 
18) L. 
19) L. 
20) L. 
21) L. 
22) L. 
23) L. 
24) L. 

1.805 
1.445 

1.000.000 
23.700 
150.000 

635 
35 
160 
745 
40 
185 

37.910 

Vers. rit. Tesoro 1st. « R. Venerini » - Viterbo. 
Vers. rit. Tesoro 1st. « S. Pietro » - Montefiascone. 
Rimborso Depos. Comune di Civitacastellana. 
Rimborso Depos. 1st. « S. Benedetto » - Tarquinia. 
Ind. Comm. Gov. Liceo Artìstico « Tuscia » - Viterbo. 
Rit. ENPAS su pagamenti 1st. « R. Venerini » - Viterbo 
Rit. ENPAS su pagamenti 1st. 
Rit. ENPAS su pagamenti 1st. 
Rit. ENPAS su pagamenti 1st. 
Rit. ENPAS su pagamenti 1st. 
Rit. ENPAS su pagamenti 1st. 

R. Venerini » - Viterbo. 
R. Venerini » - Viterbo. 
S. Pietro » - Montefiascone. 
S. Pietro » - Montefiascone. 
S. Pietro » - Montefiascone. 

Rimborso res. deposito 1st. « S. Pietro » - Montefiascone. 

Si allega copia riassuntiva dei modelli C e C/bis allegati ai rendiconti trimestrali dai 
quali si rilevano i nominativi dei beneficiari e le relative somme liquidate. 
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ANNESSO N. 53 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SIENA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 
SPESE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

2.300.650 

2.300.650 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

RIEPILOGO 

Fóndo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 

Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La gestione dei Depositi Provvisori di questo Provvedimento relativa agli anni 1976 
si è svolta regolarmente. 

Il movimento finanziario ha avuto la semplice funzione di « partite di giro » in quanto 
le modeste somme affluite per conto di terzi sono state a loro volta utilizzate per il paga
mento di spese di competenza di tali Enti ai quali, a fine esercizio, è stato rimesso l'estrat
to conto della partita contabile ed il saldo riportato a nuovo. 

L'attività espletata è quella strettamente inerente al settore scolastico ed i risultati 
conseguiti sono stati soddisfacenti. 

Non vi sono state ripartizioni di somme perché, come detto in precedenza, la gestione 
si è svolta esclusivamente per conto di Istituzioni private operanti in attività scolastiche. 
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ANNESSO N. 54 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

R 

Importo 

3 

235.865 

235.865 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

252.500 

252.500 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

665.106 
235.865 

900.971 
252.500 

648.471 
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RELAZIONE 

La gestione Depositi Provvisori del 1976 riguarda somme accreditate da Scuole Legal
mente riconosciute per la liquidazione dell'indennità di missione dovuta ai commissari go
vernativi che anno preso parte ai lavori delle Commissioni di scrutinio ed esame (Legge 
15 aprile 1961, n. 291). 

Le acquisizioni delle somme anzidette e le conseguenti erogazioni sono avvenute esclu
sivamente secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni per il presente tipo di 
Contabilità (Regolamento 23 giugno 1938, n. 1224). 
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ANNESSO N. 55 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per Fanno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

722.890 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

722.8 Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 . . . , , , 

472.255 

472.255 

17.430 
722,890 

740.320 

472.255 

268.065 
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RELAZIONE 

Come per l'anno 1975 il lavoro dei depositi provvisori è stato esiguo anche per l'anno 
1976 (sono stati emessi soltanto n. 9 ordinativi di pagamento). 

L'unico fatto da segnalare è la consistenza del fondo di cassa dell'importo di lire 
268.065, così costituito: 

1) ordinativo insoluto 1976 L. 700 

2) somma disponibile del partitario n. 2 intestato all'Istituto Preziosis
simo Sangue di Ancona (tale importo sarà utilizzato per indennità 
esami per l'anno 1977) » 1.610 

3) Somma disponibile del partitario n. 8 intestato all'Istituto Linguistico 
« Guido d'Arezzo » di Ancona (tale importo sarà utilizzato per il 
pagamento delle indennità di missione per le prossime ispezioni 
relative al riconoscimento legale delle classi dell'Istituto stesso) . . » 265.755 

Totale . . . L. 268.065 
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ANNESSO N. 56 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Artìcolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CALTANISETTA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

900.000 

900.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

314.575 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

585.425 

900.000 

900.000 

900.000 
900.000 
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RELAZIONE 

Nel trasmettere il rendiconto relativo all'anno 1976, si precisa che al conto Depositi 
Provvisori, sono affluiti i depositi per il pagamento delle indennità e compensi dovuti per 
ispezioni ed esami in Istituti di istruzione non Governativi. 

L'importo di detti depositi, pari a lire 900.000 (novecentomila) di cui si allegano, nei 
rendiconti trimestrali, le quietanze originali, costituiscono le entrate dell'anno 1976. 

Le spese complessive, in lire 900.000 (novecentomila), sono tutte documentate nei ren
diconti trimestrali dell'anno 1976. 

Ai vari rendiconti trimestrali sono allegate: 
N. 10 quietanze di Tesoreria; 
N. 22 ordinativi di pagamento e relative tabelle di liquidazione. 

Alla presente relazione, si allega n. 1 copia fotostatica dell'ultima situazione mensile. 
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ANNESSO N. 57 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PERUGIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Residuo anno precedente 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) . . . . . . . . . . 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

1.231.208 

1.005.120 

2.236.328 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Spese pagate nell'anno 1976 

Totale 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Il rendiconto si apre con un saldo a riporto dall'anno 1975 ammontante a lire 
1.231.208. 

Durante l'anno si sono pagate tabelle di missione e rimborso spese di viaggio ai fun
zionari incaricati sia della vigilanza sugli scrutini ed esami presso gli istituti legalmente 
riconosciuti sia dell'accertamento della esistenza dei requisiti per il riconoscimento legale 
delle classi, sempre presso gli istituti legalmente riconosciuti. 

Le liquidazioni sono avvenute ai sensi delle vigenti disposizioni. 
Alla data del 31 dicembre 1976 il saldo è di lire 1.585.573 che si riporta a nuovo. 
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ANNESSO N. 58 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SIENA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . 

2.300.650 

2.300.650 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc. al personale do
ganale 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Spese pagate nell'anno 1976 

Totale 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

La gestione dei Depositi Provvisori di questo Provveditorato relativa agli anni 1976 
si è svolta regolarmente. 

Il movimento finanziario ha avuto la semplice funzione di « partite di giro » in quanto 
le modeste somme affluite per conto di terzi sono state a loro volta utilizzate per il paga
mento di spese di competenza di tali Enti ai quali, a fine esercizio, è stato rimesso l'estrat
to conto della partita contabile ed il saldo riportato a nuovo. 

L'attività espletata è quella strettamente inerente al settore scolastico ed i risultati 
conseguiti sono stati soddisfacenti. 

Non vi sono state ripartizioni di somme perché, come detto in precedenza, la ge
stione si è svolta esclusivamente per conto di Istituzioni private operanti in attività sco
lastiche. 
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ANNESSO N. 59 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRIESTE 

per l 'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

210.000 

4.391.455 

4.601.455 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Spese pagate nell'anno 1976 

Totale 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

L'Ufficio ha introitato fondi da terzi per pagamento propine esami, indennità ispe
zioni e per il funzionamento dell'attività sportiva. 

La gestione è avvenuta in forma regolare. Per ogni spesa si è redatto regolare rendi
conto che è stato trasmesso, per la legittimità dei pagamenti, ai relativi Enti che hanno 
effettuato il deposito. 

Nessuna eccezione da parte dell'Ente interessato è stata sollevata circa la legittimità 
dei pagamenti. 
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ANNESSO N. 60 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VERCELLI 

per l 'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

490.520 

490.520 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

2.436.188 

2.436.188 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Spese pagate nell'anno 1976 

Totale 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La gestione del conto corrente Depositi Provvisori del Provveditorato agli Studi di 
Vercelli è iniziata, nell'anno 1976 con un avanzo di Cassa di'lire 2.863.895, a cui cor
rispondeva un fondo disponibile di lire 2.863.895. 

La gestione del c/c Depositi Provvisori contiene normalmente conti intestati a: 

1) Scuole ed istituti legalmente riconosciuti per la liquidazione di compensi ai com
missari governativi e agli ispettori, rispettivamente per indennità esami e per indennità di 
ispezione ai fini del riconoscimento legale: 

2) Cassa di Risparmio di Vercelli per contributi concessi dalla stessa a favore di 
alcune istituzioni scolastiche e Patronati Scolastici della provincia. 

Nel corso del 1976, questo Ufficio ha disposto il rimborso di fondi rimasti inutilizzati 
ai seguenti Istituti: 

Asilo infantile di Cossato Castellazzo L. 5.795 
Istituto Salesiano di Muzzano » 6.410 
Istituto Tamburelli di Saluggia » 8.305 
Convitto Nazionale Chabot di Aosta » 60.405 

Si è provveduto, altresì, a versare in C/Entrate del Tesoro i fondi rimasti inutilizzati 
di Istituti i quali avevano cessato ogni attività, 

Si elencano qui di seguito: 

Istituto Crivelli di Biella L. 10.195 
Scuola Media di Cavaglià » 2.650 
M/o Remus Raimondo » 500 
Istituto privato per Geom. Biella » 190 
Scuola Elem. Figlie Povere di Biella » 31.985 
Scuola Elem. Roncati di Pray » 800 
Scuola Elem. Appiani di Saluggia » 23.305 
Azione Cattolica Femminile di Borgo D'Ale . . . . » 5.338 
Scuola Elem. privata di Varallo » 5.710 
Opera Sociale Fondazione Rivetti » 11.400 

Il C/C Depositi Provvisori si è chiuso, alla fine dell'esercizio 1976 con un resto effet
tivo di Cassa di lire 918.227. 
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ANNESSO N. 61 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VICENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 1.974.454 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 

450.000 

2.424.454 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Spese pagate nell'anno 1976 

Totale 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Come è ormai consuetudine per questa Provincia gli introiti e le spese effettuate sulla 
Contabilità Speciale di cui all'oggetto sono veramente esigui. 

Le ragioni di ciò sono già state esposte nelle precedenti relazioni. Il fatto che le fun
zioni di commissario governativo agli scrutini sia svolto dal professore o dal preside che 
svolge le funzioni di presidente agli esami di III Media, fa si che la spesa sostenuta dalla 
Scuola legalmente riconosciuta sia veramente limitata per cui, un deposito di cinquanta
mila o centomila lire è sufficiente per parecchi anni tanto più che, come già esposto in 
una precedente relazione, questo Ufficio previ accordi con le Scuole interessate, non resti
tuisce a fine di ogni anno le rimanenze, ma le trasporta al nuovo esercizio. 

Nel corso dell'anno 1976, oltre le normalissime indennità di missione per funzioni di 
commissario governativo, si è verificato un solo riconoscimento legale. L'ufficio ha an
che proceduto a rimborsare qualche deposito giacente e sul quale da qualche anno non si 
verificano movimenti. All'Istituto Missioni Pav.iniane poi, su richiesta del preside della 
Scuola, si è provveduto a un rimborso di lire centomila dato il notevole deposito esistente. 

L'Ufficio si è interessato inoltre presso l'Ente Regione Veneta per poter procedere 
a.'ia restituzione di una rimanenza di lire 846.700 residuo di un'operazione del 1972, ma 
senza ottenere da parte dell'Ente nessun dato o riscontro. 
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ANNESSO N. 62 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

R 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 191 

Entrate riscosse nell'anno 1976 . . 

Importo 

3 

1.681.683 

1.681.683 

I E 

'6 , 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

2.458.300 

2.458.300 

2.887.643 
1.681.683 

4.569.326 
2.458.300 

2.111.026 

355 



RELAZIONE 

In base alla legge 25 novembre 1971 n. 1041 concernente « Gestioni fuori bilancio nel
l'ambito delle Amministrazioni dello Stato » si redìge la seguente relazione relativa al
l'esercizio finanziario 1976. 

ENTRATE 

Sono costituite dai versamenti effettuati dalle parti su richiesta di questo ufficio, non
ché dell'avanzo di gestione dell'esercizio precedente. 

Per l'esercizio di che trattasi il totale delle entrate, come risulta dal mod. 98 T del 
mese di gennaio 1977 per il 31 dicembre 1976 è di lire 4.569.326, così suddiviso: 

— Avanzo esercizio precedente (1975) L. 2.887.643 

— Altre riscossioni » 1.681.683 

Totale . . . L. 4.569.326 

SPESE 

Riguardo il pagamento delle indennità e dei compensi dovuti per ispezioni o esami in 
Istituti di Istruzione non statali: 

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1976: 

— Importo titoli emessi L. 2.643.180 

— Importo titoli estinti » 2.458.300 

Ordinativi rimasti da pagare . . . L. 184.880 

Per cui: 

— ENTRATE . L. 4.569.326 

— PAGAMENTI » 2.458.300 

Resto effettivo di cassa al 31 gennaio 1977 per il 31 dicembre 1976 . L. 2.111.026 

— Ordinativi rimasti da pagare . » 184.880 

Resto disponibile . . . L. 1.926.146 
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ANNESSO N. 63 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per Fanno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MACERATA 

per l 'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

544.380 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II 

544.380 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc . 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Spese pagate nell'anno 1976 

Totale 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

644.100 

644.100 

468.471 
544.380 

1.012.851 
644.100 

368.751 



RELAZIONE 

Questo Provvedimento agli Studi, durante l'esercizio finanziario 1976, ha gestito, con 
la contabilità « Depositi Provvisori », i fondi di 10 depositanti, ma soltanto sui 6 parti-
tari, c'è stato movimento in entrata ed in uscita, mentre sugli altri quattro la situazione 
di cassa è rimasta quella dell'anno precedente. 

Quanto sopra perché sui partitari n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 9, intestati a scuole ed istituti 
legalmente riconosciuti, sono affluiti fondi versati dagli intestatari delle singole partite e 
successivamente questo ufficio ha utilizzato le suddette somme per il pagamento dei com
pensi spettanti ai Commissari Governativi per le missioni compiute dai medesimi presso 
le suddette istituzioni scolastiche. 

Sui partitari n. 6 e 7, invece, negli anni precedenti sono affluiti fondi per il pagamento 
degli stipendi di insegnanti incaricati in corsi di educazione popolare; le somme residue 
sono tuttora disponibili sui due partitari e dovranno essere integrate ed usate per il 
versamento d'i contributi I.N.P.S. 

La somma di lire 1, rimasta residua sul partitario n. 8 dopo la chiusura del medesimo 
disposta dal Ministero P.I., con lettera prot. 1749 del 21 maggio 1973, verrà versata all'Era
rio dello Stato allo scopo di chiudere definitivamente detto partitario. Analogamente si 
dovrà procedere con il partitario n. 10, a suo tempo contenente una somma utilizzata per 
il pagamento dell'espansione scolastica, sul quale attualmente esiste un residuo relativo 
ad un ordinativo rimasto inestinto. 

Essendo il titolo prescritto senza che il creditore producesse domanda di interruzione 
della prescrizione, per la chiusura del partitario, che non ha più ragione di esistere, la 
somma residua verrà versata in conto Entrate eventuali del Tesoro. 
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ANNESSO N. 64 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE : 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MATERA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 480.000 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 480.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Alla contabilità dei Depositi Provvisori, durante l'anno finanziario 1976 è affluita la 
somma di lire 480.000 da parte dell'Istituto Magistrale « Gesù Eucarìstico » di Tricarico. 
Tale somma è stata utilizzata per il rimborso -delle spese di viaggio e per il pagamento 
delle indennità di missione ai Commissari Governativi nominati per le operazioni di esami 
e scrutini svoltesi negli anni scolastici 1974-75 e 1975-76 presso il predetto Istituto. 
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ANNESSO N. 65 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ROVIGO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

III 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Varie 

Totale 

266.910 

II 

III 

266.910 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Varie 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale . . 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

La gestione Depositi Provvisori intestata a questo Provveditorato agli Studi, ha iniziato 
l'esercizio 1976 con un fondo di cassa di lire 301.420. 

Durante l'anno sono state riscosse lire 266.910 per conto di Istituti Privati della pro
vincia di Rovigo legalmente riconosciuti. 

Per quanto riguarda le somme pagate durante l'esercizio queste ammontano a lire 
253.730 di cui lire 27.830 in conto Varie a favore del Tesoro dello Stato per ritenute 
fiscali anno 1975 e lire 14.445 a favore dell'E.N.P.A.S. Roma per ritenute previdenziali e 
Gescal relative allo stesso anno. Inoltre sono state pagate lire 124.485 ai professori, com
missari governativi, membri delle commissioni d'esame delle Scuole Medie e lire 86.960 
per indennità ad insegnanti elementari di ruolo, membri delle commissioni d'esame delle 
Scuole Elementari funzionanti presso i sottoindicati Istituti legalmente riconosciuti: 

Collegio Vescovile « A. Custode » - Rovigo; 
Istituto Privato « S. Caterina » di Lendinara; 
Istituto Privato « S. Cuore » - Rovigo; 
Istituto Privato « De Silvestri » - Rovigo; 
Istituto Privato « S. Lorenzo da Brindisi » - Rovigo. 

Durante l'esercizio sono state liquidate tutte le tabelle presentate dai vari Istituti per 
indennità esami e di missione e sono stati adottati i criteri e le norme in vigore, relative 
alle liquidazioni delle indennità. 

Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio ammonta a lire 314.600. 
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ANNESSO N. 66 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VERONA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 

1.192.290 

1.192.290 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Il bilancio relativo all'anno 1976 non presenta note idi particolare rilevanza, in quan
to la gestione si svolge prevalentemente in una o due voci di acquisizione (somme versate 
da Enti) e di erogazione (liquidazione indennità di misione, ecc.) cioè in regime di cassa 
e quindi in assenza di residui passivi e attivi 

Il rendiconto è corredato di un elenco del personale che ha usufruito delle somme 
per rimborso spese di viaggio e indennità di missione e dal riepilogo relativo all'ultimo 
trimestre con allegato il modello 98 T con le risultanze della Tesoreria Provinciale. 
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ANNESSO N. 67 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LUCCA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 536.750 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 

II 

536.750 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc. . . . . . . . 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La gestione dei Depositi Provvisori di questo Ufficio, prevista dall'art. 22 del R,D. 
23 giugno 1938 n. 1224, nell'anno finanziario 1975 ha registrato pochissime operazioni sia 
per le entrate che per le uscite. 

Le entrate, per un totale complessivo di lire 536.750, sono costituite dai fondi versati 
dagli Istituti e Scuole pareggiate e legalmente riconosciute per il pagamento delle inden
nità di missione ai commissari governativi per le operazioni di scrutinio e di esame presso le 
Scuole e gli Istituti predetti (Legge n. 291 del 15 aprile 1961) e ai funzionari ministeriali 
per visite ispettive. 

Le uscite, per un totale complessivo di lire 430.986, sono costituite dalle seguenti liqui
dazioni: 

1) Indennità di missione e rimborso spese di viaggio corrisposte ai commissari go
vernativi e ispettori ministeriali, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 18 di
cembre 1973 n. 836. 

2) Rimborso di lire 5.000 al M/o Taddeucci Franco quale somma versata dal mede
simo per visita fiscale, in occasione del concorso magistrale anno 1970-71,, non effettuata 
dal medico provinciale. 

3) Somma versata in e/ Entrate del Tesoro Cap. 13 Cap. 3530 Es. Fin. 1976. Trattasi 
di n. 9 depositi non utilizzati per complessive lire 39.536 i cui ordinativi di rimborso sono 
rimasti perenti agli effetti amministrativi, ned decorsi esercizi finanziari. 

Questo Ufficio ha ritenuto opportuno, a sanatoria, versare all'Erario dette somme, 
peraltro irrilevanti, e chiudere i relativi depositi. 

Riassumendo le gestioni dei depositi provvisori di questo Provveditorato agli Studi, 
come riguarda dagli allegati Mod. 98 T (prima ed ultima situazione di tesoreria) presenta 
le seguenti risultanze: 

Fondo di cassa al 1° gennaio 1976 L. 67.262 

Somme riscosse » 536.750 

Totale delle Entrate L. 604.012 

Totale delle Uscite . » 430.986 

Resto effettivo di cassa al 31 dicembre 1976 L. 173.026 
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ANNESSO N. 68 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PADOVA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Il Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

1.460.195 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

1.460.195 Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio dei « Depositi Provvisori » nell'esercizio 1976 ha provve
duto alla normale liquidazione di indennità di missione, rimborso spese, compensi d'esa
mi ai Commissari Governativi presso le scuole legalmente autorizzate, agli Ispettori mini
steriali per riconoscimenti legali. 

A fine esercizio si è provveduto al regolare versamento delle ritenute assistenziali ed 
erariali. 
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ANNESSO N. 69 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PARMA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . 

Importo 

3 

1.270.970 

1.270.970 

N. 

II 

III 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Rimborso 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 . 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Ai « Depositi Provvisori » Gestione Contabilità Speciale affluiscono i fondi versati dagli 
Enti Gestori delle Scuole Parificate. 

Tali fondi vengono utilizzati per la liquidazione dei compensi per indennità esami do
vuti ai commissari governativi nominati presso le sottoelencate scuole parificate della pro
vincia di Parma: 

« The Oxford Institute » Liceo linguistico - Parma. 
« Scuola media « P.G.E. Porta » - Parma e Istituto Magistrale. 
Scuola Media « De La Salle » - Parma. 
Scuola Media « Laura Sanvitale » - Parma e Istituto Magistrale. 
Scuola Media « San Benedetto » - Parma e Liceo Scientifico. 
Scuola Media « S. Orsola » - Parma e Liceo Classico. 
Istituto Tecnico Femminile « Piccole Figlie » - Parma. 
Scuola Media « Salesiani » Montechiarugolo. 
Istituto Periti Aziendali di - Traversetolo. 
Instituto Magistrale « Canossa » - Fidenza. 

384 



ANNESSO N. 70 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . 

17.572.630 

17.572.630 

II 

IH 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Pagamenti ad estranei e varie 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Durante l'anno 1976 sono risultati aperti n. 9 conti partitari per sette dei quali sono 
stati emessi mandati di pagamento. 

Sette conti sono intestati ad altrettante scuole private della Provincia, uno alla la Di
visione Piacenza C.V.L. e l'ultimo all'Unione Provinciale dei Gruppi Sportivi. 

Per quanto riguarda le scuole sono state liquidate le indennità di missione e com
pensi d'esame spettanti ai Commissari Governativi nominati sia dal Ministero della Pub
blica Istruzione, sia da quest'ufficio in occasione di scrutini ed esami di riparazione non
ché per riconoscimento legale di classi. 

Le tabelle di liquidazione dei compensi per scrutini ed esami sono controfirmate dai 
presidi delle scuole. 

I pagamenti riguardano i compensi vari. 
I versamenti delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono stati operati nel 

febbraio 1977. 
Nel corrente anno è stato estinto il conto intestato alla la Divisione Piacenza C.V.L. 

mediante rimborso ai soci promotori della somma rimasta di lire 300.000 in quanto per 
il terzo anno consecutivo non è stato possibile trovare uno studente rispondente ai requi
siti stabiliti dal regolamento del premio stesso e conseguentemente, era venuta meno la 
finalità della costituzione del Deposito Provvisorio. 

Nel conto dell'Unione Provinciale dei Gruppi Sportivi sono affluite le quote degli 
studenti di scuole medie statali partecipanti ai corsi di avviamento alla pratica sportiva 
degli sci. 

Successivamente sono state pagate le fatture relative alla organizzazione dei corsi 
stessi e corrisposti i compensi per i servizi vari (maestri di sci, servizio medico e far
maceutico, ecc.). 

Su tale conto è stata imputata anche la somma di lire 4.018.080 versata dalla società 
assicuratrice I.N.A. per rimborso del materiale asportato da ignoti presso il campeggio d'i 
Barsi di Groppallo e che si deve sostituire. 

In particolare sono state effettuate le seguenti spese: 
1) Istituto Magistrale e Scuola Media l.r. « Orsoline » Pc 

— Mandati n. 15-19 Indennità esami e missione L. 230.585 
2) Istituto l.r. « G. Pascoli » Pc 

— Mandati n. 13-14-22-23 Indennità esami e missione » 116.745 
3) la Divisione C.V.L. Piacenza 

— Mandato n. 18 Rimborso rimanenza » 300.000 
4) Scuola Media « S. Luigi » Bettola 

— Mandati n. 11-20 Indennità missione ed esami » 69.535 
5) Collegio « S. Vincenzo » Pc 

— Mandati n. 17-21 Indennità esami e missione » 24.960 
6) Istituto l.r. « G. Marconi » Pc 

— Mandati n. 12-16-24 Indennità esami e missione » 366.170 
7) Unione Prov.le Gruppi Sportivi - Provveditorato agli Studi Piacenza 

— Mandati n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Pagamento spese trasporto, albergo, 
visite mediche e medicinali » 20.630.000 
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ANNESSO N. 71 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SONDRIO 

per l 'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interessa di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

180.000 

10.000.000 

10.180.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Con riferimento alla circolare del Ministero del Tesoro citata in oggetto, si indicano, nel 
modo seguente le principali linee di svolgimento della gestione attinente alla contabilità 
Speciale dei Depositi Provvisori, relativa all'esercizio finanziario 1976: 

1) Fondi gestiti per conto del Liceo Scientifico legalmente riconosciuto «Alberti» di 
Bormio. 

Le entrate concernenti il Liceo in parola, nell'esercizio 1976 sono state le seguenti: 
— avanzo dell'esercizio precedente lire 159.135. 
— in data 26 novembre 1976 lire 30.000. 
Le uscite concernenti il Liceo medesimo, nell'esercizio finanziario predetto sono state 

le seguenti: 
— lire 104.200 per indennità di missione e rimborso spese di viaggio alla prof. Mare-

sca Teresa (ispezione); 
— lire 15.960 per indennità di missione al Prof. Mesiti Domenico (Commissario go

vernativo commissione estiva); 
— lire 66.360 per indennità di missione al Prof. Mesiti Domenico (Commissario gover

nativo commissione autunnale). 
Le liquidazioni di cui sopra sono state effettuate in aderenza alle disposizioni vigenti. 

2) Fondi gestiti per conto dell'ACI per l'Educazione Stradale degli alunni. 

— Avanzo dell'esercizio precedente lire 61.470. 

3) Fondi gestiti per conto dell'Istituto « Morini » di Sondrio. 
Le entrate sono state le seguenti: 
— avanzo dell'esercizio precedente lire 150.000; 
— in data 24 novembre 1976 lire 150.000, quale deposito per riconoscimento legale 

Liceo linguistico. 

Le uscite sono state le seguenti: 
— lire 67.115 per indennità di missione e rimborso spese di viaggio Prof. Livio Anto-

nioli (ispezione per riconoscimento legale). 

4) Fondi gestiti per conto del Provveditorato agli Studi di Vercelli: 
— avanzo esercizio precedente lire 30.360. 

5) Fondi anticipati dall'Istituto Professionale Fossati di Sondrio per rimborso spese rela
tive al Criterium Regionale di sci di Bormio (autorizzazione ministeriale prot. n. 696 
telegr. in data 6 aprile 1976). 

Le entrate sono state di lire 10.000.000. 
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Le uscite sono state le seguenti: 
— lire 2.142.560 - Pini Cesare - fatt. n. 24 del 24 marzo 1976; 
— lire 196.000 - Pini Cesare - fatt. n. 25 del 24 marzo 1976; 
— lire 515.200 - S,p.A. Pentasigma - fatt. n. 6 del 24 marzo 1976; 
— lire 1.004.640 - Antonioli Alfredo - fatt. n. 18 del 25 marzo 1976; 
— lire 336.000 - Sas Autoservizi Castano Pietro - fatt. n. 49 del 25 marzo 1976; 
— lire 250.000 - SAIA Brescia - fatt. n. 501 del 31 marzo 1976; 
— lire 150.000 - Impresa Autonom. Perego Tirano - fatt. n. 273 del 25 marzo 1976; 
— lire 9.900 - Salvetti M. Cristina - rimborso spese viaggio; 
— lire 896.000 - S.p.A. Fuseb Bormio - fatt. n. 2 del 25 marzo 1976; 
— lire 43.600 - Ditta Bonazzi - fatt. n. 1102 del 15 marzo 1976; 
— lire 71.680 - Ditta Lenoci De Peverelli - fatt. 586 del 20 marzo 1976; 
— lire 50.000 - Bonaiti Cleo - fatt. n. 15 del 3 marzo 1976; 
— lire 131.040 - Ditta Monti Luigi - fatt. n. 42 del 3 marzo 1976; 
— lire 240.000 - Azienda Pubblici Servizi - Mantova - fatt. 671 del 24 marzo 1976; 
— lire 77.515 - E.I.S.I. Comitato Prov.le Sondrio - fatt. del 6 maggio 1976; 
— lire 9.110 - Muraro Sergio - rimborso spese viaggio; 
— lire 15.140 - Bertazzini Mario - rimborso spese viaggio; 
— lire 3.861.615 - Istituto Professionale « Fossati ». 

Le liquidazioni di cui sopra sono state effettuate in aderenza alle disposizioni vigenti. 
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ANNESSO N. 72 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERNI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLBGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

II 

144.763 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 

339.930 

484.693 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori per l'anno 1976 riguarda l'esiguo e saltuario mo
vimento di somme anticipate dagli Enti sottoindicati per i fini descritti sotto ciascuna 
di essi: 

1) Scuola media parificata « Giulia Barolo » di Narni. 

Per corrispondere l'indennità di missione al Commissario Governativo che ha svolto 
funzioni di vigilanza e controllo alle operazioni di scrutinio e di esame. 

2) Liceo linguistico « Toniolo » di Terni. 

Per corrispondere l'indennità di missione all'ispettore incaricato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione di accertare l'esistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento 
legale della la classe. 

3) Regione Umbria. 

Per pagare alla Cassa di Risparmio di Terni n. 3 rate di ammortamento del mutuo 
contratto dal maestro Giustinelli Franco, in aspettativa per mandato parlamentare e quin
di retribuito dalla Regione Umbria. 

I documenti di entrata e di uscita sono stati allegati ai rendiconti trimestrali. 
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ANNESSO N. 73 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

: DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRAPANI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

650.235 

650.235 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

435.645 

27.305 

462.950 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

26 - III 
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RELAZIONE 

L'importo della spesa è costituito dalla somma erogata per le attività amministra
tive che si sono svolte nella Provincia nell'anno finanziario 1976. 

Tale importo, che è di lire 462.950 risulta così ripartito: 

1) Butera Cristoforo . 
2) Valenti Giovanni . 
3) Venza Salvatore 
4) Marcella Renda 
5) Valenti Giovanni . 
6) Mercadante Stefano 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 

L. 

142.635 
67.995 
4.300 
18.535 
78.390 
151.095 

462.950 

Tali spese sono state sostenute esclusivamente per il rimborso delle spese di viaggio 
e per il pagamento dei compensi ai professori sopranominati che hanno espletato le fun
zioni di commissario governativo presso le scuole ed Istituti legalmente riconosciuti. 

E precisamente presso l'Istituto Magistrale « Sacro Cuore del Verbo Incarnato » di Ca
stellammare del Golfo, la scuola Magistrale « Rosmini » di Mazara, l'Istituto « Sacro Cuo
re » di Trapani. 
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ANNESSO N. 74 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
: DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ISERNIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fond 
Entr< 

Spess 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

R 

o di cassa all'inizio dell'anno 19* 

Importo 

3 

— 

— 

I E P I L O G O 

"6 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

15.000 

15.000 

15.000 

15.000 
15.000 

— 



RELAZIONE 

La gestione si apre con un fondo cassa di lire 15.000 rimasto disponibile alla fine del
l'esercizio 1975. 

Tale somma è stata rimborsata agli insegnanti Picozzi Raffaele Augusto e Albanese 
Rosaria che ne avevano effettuato il versamento nell'anno 1973 per il pagamento della 
visita medico-fiscale, non effettuata, per rinvio della prova orale del concorso magistrale. 

Pertanto a fine esercizio la disponibilità di cassa è negativa. 
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ANNESSO N. 75 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE. 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NOVARA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Debito trasportato 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

808.955 
2.789.920 

3.598.875 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Gennaio-dicembre 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 
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RELAZIONE 

Il conto corrente per depositi provvisori del Provveditorato agli Studi di Novara ini
zia nell'anno 1976 con un avanzo di cassa (trasportato dal 1975) di lire 2.789.920. 

Durante l'anno finanziario 1976 si sono avute riscossioni, tramite la Tesoreria, di 
lire 808.955 versate dalle Scuole o Istituti legalmente riconosciuti. 

I pagamenti effettuati per conto delle Scuole ed Istituti sopracitati, ammontano per 
l'anno in questione a lire 2.258.485. 

L'anno finanziario si è quindi concluso con un avanzo di cassa di lire 1.430.390 che si 
riporta all'anno finanziario 1977. 

Per l'anno in parola si è continuata regolarmente la gestione di Scuole ed Istituti legal
mente riconosciuti e si è provveduto alle normali operazioni di gestione del conto come 
previsto dalle norme vigenti. 

Non ci sono state innovazioni rispetto alle precedenti gestioni. 
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ANNESSO N. 76 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«UFFICIO STRALCIO DELLA STAZIONE APPALTANTE» 

(Leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148) 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

415.728 

415.728 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

_— 

—• 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

415.728 

415.728 
9.630.267 

10.045.995 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Nell'anno 1976 numerose sono state le cure che questo Ufficio Stralcio della Stazione 
Appaltante ha dedicato alle varie pratiche relative ai cantieri GESCAL, onde dare risolu
zione alle pendenze ancora esistenti. 

La soppressione della Gestione Case per Lavoratori e la conseguente devoluzione del 
patrimonio immobiliare Gescal agli I.A.C.P. territorialmente competenti, hanno dato luo
go all'insorgere di un conflitto di interessi tra i predetti I.A.C.P. e gli organi statali al 
riguarda interessati e più precisamente l'Ufficio Liquidazioni Gescal, presso il Ministero del 
Tesoro; e questa Stazione Appaltante. 

L'argomento verrà comunque più dettagliatamente trattato in seguito. 
Tra le pratiche a cui questo Ufficio ha dedicato maggiori attenzioni, vi è quella 

relativa ai cantieri 11607 in Modena, 10910 in Udine, 10569 in Bologna e 17890 in Genova, 
appaltatrice dei quali è stata l'impresa COES — (già Della Ragione) ora fallita. 

Come ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni, tra il fallimento COES e que
sto Ministero erano stati instaurati due procedimenti giudiziari, conclusasi con le sen
tenze del Tribunale di Napoli del 17 giugno 1974 e del 25 febbraio 1975. 

Con la sentenza del 17 giugno 1974, il citato Tribunale di Napoli ha riconosciuto le 
pretese avanzate dal Fallimento COES ed ha condannato questo Ministero al pagamento 
delle spese di giudizio e del saldo non ancora liquidato all'Impresa per i lavori eseguiti nel 
cantiere di Udine. 

Quest'ultima somma era stata trattenuta in garanzia dalla Gestione Case per Lavora
tori, in conformità al parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale di Bologna, in attesa 
di definizione dell'altro procedimento pendente sempre davanti al Tribunale di Napoli, con
clusasi poi con la citata sentenza del 25 febbraio 1975. 

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza del 25 febbraio 1975, ha rigettato la domanda 
di insinuazione al passivo del Fallimento COES, avanzata da questo Ministero, sempre 
su parere dell'Avvocatura Distrettuale di Bologna, della somma di lire 20.000.000 a titolo 
di risarcimento dei danni per i vizi emersi alle fondamenta dell'edificio. 

Questa S.A. ha interpellato con nessun esito, l'Ufficio Liquidazioni Gescal e l'LA.C.P. di 
Udine, per la liquidazione del credito vantato dal Fallimento COES. 

L'Avvocatura Generale dello Stato, al riguardo interessata, ha specificato che questo 
Ministero, dopo la condanna, resta formalmente debitore, ma che l'onere della spesa dovrà 
poi far carico a chi detiene il patrimonio immobiliare in questione. Si è in attesa che 
l'Ufficio Liquidazioni Gescal si esprima in merito. 

Per il cantiere 10385 in Acilia (Roma) era in atto un giudizio arbitrale, instaurato dalla 
Impresa Rotundi, fallita, onde ottenere da questa S.A. la liquidazione dei danni subiti a 
seguito di ritardata approvazione di collaudo. 

Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha condannato questa S.A. al pagamento di lire 
11.S04.410 e, poiché nulla vi è nel lodo che sia imputabile per negligenza, colpa e ritar
do a questo Ministero trattandosi anzi nella specie di inadempienze compiute dalla 
Gescal, questo Ufficio ha richiesto all'Ufficio Liquidazioni Gescal — presso il Ministero 
del Tesoro — di provvedere agli adempimenti di competenza. 
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Anche questa volta l'Ufficio Liquidazioni Gescal ha rifiutato di eseguire i pagamenti 
in questione. 

Tutta la questione è stata rimessa all'Avvocatura Generale dello Stato affinché espri
ma in merito il proprio avviso. 

Tra le pratiche ancora pendenti, questo Ufficio sta curando, per il cantiere 13643 in 
Palermo Passo di Rigano, l'attuazione del trasferimento formale dell'incarico di stazione 
appaltante da questo Ministero all'I.AC.P. di Palermo, per la esecuzione dei lavori di com
pletamento dell'edificio, costruito fino ai 4/5. 

Il trasferimento in questione non è stato ancora attuato, nonostante che tutta la docu
mentazione necessaria per il passaggio sia stata regolarmente inoltrata da questo Ufficio 
al suddetto I.A.C.P. fin dal 1973 e nonostante che questo Ministero abbia richiesto la colla
borazione in loco del Direttore dei Lavori e del Soprintendente Scolastico Regionale di 
Palermo. 

Questa S.A., atteso il trasferimento del patrimonio immobiliare all'LA.C.P. di Palermo, 
in conseguenza della soppressione della Gescal, ha nuovamente sollecitato l'LA.C.P. mede
simo di voler adottare ogni provvedimento di competenze onde dare risoluzione a qttesta 
questione, che si trascina ormai da anni. 

Il cantiere 17305 in Milano — Vdalba è oggetto di vive attenzioni da parte di questo 
Ufficio, a causa del certificato di abitabilità che non viene ancora rilasciato dalle Auto
rità Comunali. 

Il rilascio del sopracitato documento subordina il compenso a questa S.A., e di conse
guenza, la parte dovuta alla Direzione dei Lavori. 

Al fine di accelerare la pratica relativa, questo Ufficio ha dato l'incarico ad un geo
metra del luogo di espletare tutti gli adempimenti richiesti dal Comune di Milano. 

L'Ing. Luccini, direttore dei lavori, come aveva più volte minacciato in passato, è 
ricorso alle vie legali. Infatti in data 25 ottobre 1975 il Pretore di Roma ha emesso, su 
istanza del predetto professionista, un decreto ingiuntivo, con il quale è stato intimato a 
questo Ministero di provvedere al pagamento della parcella dovuta all'Ing. Luccini per il 
lavoro svolto nel cantiere di Milano - Vialba. 

L'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata in merito, ha comunicato di avere per 
questo decreto ingiuntivo, proposto opposizione. 

Queste, ed altre pratiche minori sono le competenze svolte nell'anno 1976 da questo 
Ufficio Stralcio della Stazione Appaltante. 
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ANNESSO N. 77 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FROSINONE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

II 
1.508.000 

1.508.000 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc. . . . . . . . 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 , 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

2.116.980 

2.116.980 

20.034.806 
1.508.000 

21.542.806 
2.116.980 

19.425.826 



RELAZIONE 

L'oggetto specifico dei depositi provvisori di cui alla legge di contabilità speciale n. 1224, 
del 23 giugno 1938, è rappresentato dalla riscossione pagamenti effettuati per conto e 
nell'interesse di terzi (enti e privati) e relativi a indennità e compensi a carico dei mede
simi (missioni per esami presso le scuole legalmente riconosciute, compensi e indennità 
spettanti alle commissioni di collaudo di materiale acquistato per le scuole statali, ecc.). 

La procedura per l'acquisizione e l'erogazione delle somme è da ricercarsi nel partico
lare carattere della legge istitutiva della contabilità speciale che provvede l'apertura di 
un apposito conto corrente per depositi provvisori presso la Tesoreria Provinciale intestato 
al Provveditore agli Studi. 

La liquidazione dei compensi e delle indennità a carico degli Enti versanti viene 
effettuata nella misura e secondo le norme vigenti per la liquidazione dei compensi della 
stessa natura a carico del bilancio dello Stato. 

A liquidazione effettuata, questo Ufficio provvede a restituire ai versanti l'eventuale 
rimanenza. 

Come per il precedente anno, anche nel 1976 sono state liquidate per conto della Re
gione Lazio alcune borse di studio per gli alunni delle scuole secondarie della Provincia. 

L'entità delle operazioni effettuate, è piuttosto limitata e concorda con le risultanze 
della Tesoreria, come del resto si rileva dai rendiconti trimestrali inviati, 
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ANNESSO N. 78 
al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE: 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BENEVENTO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fond 

Entri 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell 'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse dì terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

R 

o di cassa all'inizio dell'anno 19" 

Importo 

3 

2.288.000 

2.288.000 

I E P I L O G O 

16 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5. 

Somme pagate al personale 
a titolo di r imborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

469.595 

1.829.725 

2.299.320 

2.257.010 

2.288.000 

4.545.010 

2.299.320 

2.245.690 



RELAZIONE 

Sono stati gestiti, nel 1976, fondi di: 
a) Istituti scolastici l.r.; 
b) Regione Campania. 

Sono state liquidate indennità di missione a docenti nominati commissari governativi 
presso Scuole l.r. per gli scrutini ed esami di idoneità, promozione e licenza. 

E' stata liquidata l'indennità di missione all'ispettore ministeriale Anastasio Tisbe, 
incaricato dell'accertamento delle condizioni per il riconoscimento legale di classi del Li
ceo Scientifico « La Salle » di Benevento. 

Sono stati corrisposti gettoni di presenza ai componenti la Commissione tutoria dei 
Patronati Scolastici che opera presso questo Provveditorato nell'interesse e per conto 
della Regione Campania. 
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ANNESSO N. 79 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
irellm eresse dì terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

8276.8.75 

8.276.875 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indomita di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi indennità, 
premi, ecc . . 

Totale . . , . 

Importo 

6 

5.392.510 

5.392.510 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 . . . 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio dei Depositi Provvisori di questo Provveditorato è co
stituita dai versamenti che effettuano, presso la locale Sezione di Tesoreria, i gestori 
degli Istituti pareggiati « legalmente riconosciuti, per il pagamento delle indennità di 
missione e rimborso spese di viaggio ai commissari Governativi, nominati da questo Uf
ficio, per il periodo degli scrutini e degli esami della sessione estiva autunnale. 

L'Ufficio provvede, altresì al pagamento delle indennità di missione agli Ispettori mi
nisteriali, nominati dalla Direzione Generale della Media Non Statale, per il riconosci
mento legale di nuove classi degli Istituti che ne fanno richiesta, nonché alla restitu
zione, se dovuta, a privati od Enti delle cauzioni versate per usufruire dei locali scola
stici per l'istituzione di colonie estive. 

Al 1° gennaio 1976 il fondo giacente presso la Sezione di Tesoreria era di lire 10 mi
lioni 673.948; tale importo è stato incrementato, durante l'esercizio; dai versamenti effet
tuati da n. 70 Istituti per lire 8.276.875, con un attivo di lire 18.950.823. 

Si è provveduto alla liquidazione di tabelle per rimborso spese di viaggio ed in
dennità di missione per lire 8.276.875; alla data del 31 dicembre 1976 rimasero ine
stinti ordinativi per lire 1.014.485. 

Pertanto, al 31 dicembre 1976 la disponibilità di lire 12.543.828. 
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ANNESSO N. 80 
al conto eonsuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRENTO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

6 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 290.880 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale 290.880 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al personale 
per compensi indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Nell'anno 1976 la gestione del conto corrente « Depositi Provvisori », si è limitata 
all'introito di lire 140.880 quale anticipazione effettuata dagli Istituti e Scuole legal
mente riconosciuti per il pagamento di indennità di missione ai Commissari governa
tivi e di lire 150.000, anticipato dal Liceo Linguistico « Oxford » di Trento, per fron
teggiare le spese di indennità di missione dovute per ispezioni ministeriali, per il suo 
riconoscimento. 

Questo importo al 31 dicembre è rimasto in cassa, perché non usufruito, aumen
tato di lire 57.267, quale avanzo di cassa al 1° gennaio e, anche esso, non utilizzato. 

Pertanto, al 31 dicembre l'avanzo di cassa è così determinato: 
1) L. 150.000 Liceo Linguistico « Oxford » - Trento; 
2) » 54.500 Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica; 
3) » 287 I.T.A. S. Michele all'Adige; 
4) » 2.480 Ordinativo perento; 

L. 207.267 Totale. 

Nel prossimo esercizio finanziario si provvederà a versare lire 57.287 in conto en
trate eventuali del Tesoro. 

432 



ANNESSO N. 81 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PALERMO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . 

14.658.241 

14.658.241 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

La Contabilità Speciale « Depositi Provvisori » di questo Provveditorato è regola
ta dalle disposizioni di cui al R.D. 23 giugno 1938, n. 1224 artt. 44 e 54 e dall'art. 1299 
delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, a norma dell'art. 9 della Legge 25 feb
braio 1971, n. 1041 si provvede alla compilazione dei modelli C e Cbis e si relaziona sul
l'attività svolta durante l'anno finanziario 1976. 

Nel predetto anno finanziario nella Contabilità Speciale « Depositi Provvisori » si 
è provveduto ad incamerare i fondi versati dai privati per far fronte alle spese delle 
indennità ai commissari governativi e di esami ed alla erogazione dei predetti fondi, in 
base alle vigenti disposizioni, in favore dei professori e degli insegnanti elementari che 
hanno prestato la loro opera presso le scuole ed istituti parificati i primi e presso le scuole 
elementari private I secondi. 
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ANNESSO N. 82 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ENNA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 150.000 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 150.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 
Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 
Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 



RELAZIONE 

Il conto « Depositi Provvisori » sono affluiti i depositi per il pagamento delle in
dennità e compensi dovuti per esami in istituti di Istruzione non governativi. 

L'importo di detti depositi pari a lire 2.286.318 è costituito dal debito trasportato di 
lire 2.136.318 e dalla somma di lire 150.000 quale entrata dell'anno 1976 di cui si allega, 
nel rendiconto del II trimestre; la quitanza. 

Le spese complessive di lire 74.315 sono tutte documentate nei rendiconti trime
strali dell'anno 1976. 

La disponibilità di lire 2.212.003 si riferisce ai depositi non utilizzati per mancanza 
di tabelle di liquidazione. 

Ai vari rendiconti trimestrali sono allegati n. 1 quitanza di Tesoreria e n. 2 ordina
tivi di pagamento con le relative tabelle di liquidazione. 
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ANNESSO N. 83 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«DEPOSITI PROVVISORI CONTABILITA' SPECIALE» 

(Articolo 22 R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NUORO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell 'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

4 

USCITE 

Oggetto della spesa 

6 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 20.530.955 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

II 

I I I 

20.530.955 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi indennità, 
premi, ecc 

Somme di ordinativi rimasti! 
inestinti 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1976 

Entrate riscosse nell'anno 1976 

Totale 

Spese pagate nell'anno 1976 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1976 

22.231.250 

68.040 

395.070 

22.694.360 

195.746.780 

20.530.955 

216.277.735 

22.694.360 

193.583.375 
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RELAZIONE 

Nell'anno scolastico 1975-76 non è stata organizzata in questa provincia alcuna atti
vità finanziaria con depositi provvisori. 

Ciononostante, nel rendiconto relativo al 1976 figura qualche movimento dovuto a 
pagamenti effettuati in quell'anno ma riferiti a prestazioni svolte in anni precedenti a fa
vore dei doposcuola regionali nonché al pagamento dell'indennità di missione dovuta ai 
commissari governativi inviati presso le scuole parificate e legalmente riconosciute. 
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