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ANNESSO N. 1 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Regio Decreto 11 marzo 1935, n. 281, art. 4) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA 

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 

I I 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

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

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

90.000 

90.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

20.000 

20.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

I I 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

90.000 

20.000 

70.000 

10.500 

80.500 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

ENTRATE 

Le somme introitate da questo Ufficio durante l'anno finanziario 1976 si riferiscono a: 

a) versamento delle tasse di concorso per il conferimento di posti di Veterinari Con
dotti vacanti al 30 novembre 1974 nei Comuni della Provincia di Messina di cui al bando 
di concorso dato da questo Ufficio il 13 novembre 1975 prot. 1950. I depositi sono costituiti 
da n. 18 versamenti di lire 5.000 ciascuno per complessive l'ire 90.000. 

USCITE 

La spesa erogata durante l'anno 1976 si riferisce a: 

a) Istituto Poligrafico dello Stato — inserzione avviso bando concorso a posti va
canti di Veterinario Condotto al 30 novembre 1974 — Ordinativo di pagamento n. 27 del 
2 gennaio 1976 di lire 20.000. 

Si unisce alla presente, in originale: 

a) n. 5 quietanze di contabilità speciale Mod. SOT relative alle tasse versate per il 
concorso di posti vacanti di Veterinario Condotto nei Comuni della Provincia. 

La gestione fuori bilancio dell'anno 1976 si definisce, pertanto, nelle seguenti risul
tanze contabili finali: 

Entrate anno 1976 L. 90.000 

Uscite anno 1976 » 20.000 

Avanzo di cassa esercizio 1976 . . . . . . . L. 70.000 

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 . . . . » 10.500 

Avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1976 . . L. 80.500 
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ANNESSO N. 2 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Art. 39 della legge 11 marzo 1935) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO 

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 . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

60.000 

60.000 

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 . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

208.000 

208.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

60.000 
208.000 

. 148.000 
127.975 

20.025 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1051, viene redatto per l'esercizio 
1976, il rendiconto relativo alle tasse per i concorsi sanitari di cui al R.D. 11 marzo 1935, 
n. 281 indetti da questo ufficio per la copertura dei posti di veterinario condotto come da 
Decreto Veterinario Provinciale n. 1858 del 2 febbraio 1976, per il posto di veterinario co
munale capo Ripartizione Servizi Veterinari, e n. 310 del 3 marzo 1976, per il posto di 
direttore pubblico macello del comune di Palermo. 

Si precisa che l'entrata complessiva per tasse versate dai candidati, medici veterinari 
ammontano a lire 60.000 che si evidenziano dalle quietanze di contabilità speciale di 
seguito indicate e che si alligano in copia fotostatica: 

Quietanza n. 13 del 22 aprile 1976 Es. 76 . 

Quietanza n. 20 del 1° giugno 1976 Es. 76 

Quietanza n. 23 del 2 luglio 1976 Es. 76 . 

Quietanza n. 28 del 28 luglio 1976 Es. 76 . . 

Quietanza n. 42 del 30 novembre 1976 Es. 76 

Quietanza n. 45 del 28 dicembre 1976 Es. 76 . 

. . . L. 
» 
» 
» 

. . . » 

» 

3.000 
12.000 
18.000 
6.000 
6.000 
15.000 

Le spese ammontano a lire 208.000 come da: 

ordine pagamento n. 1 del 4 febbraio 1976 di lire 9.000 a favore Poligrafico dello 
Stato per inserzione sulla G.U. bando di concorso a posto di veterinario capo comune 
di Palermo n. 1858 del 2 febbraio 1976; 

ordine pagamento n. 2 dell'I 1 febbraio 1976 di lire 20.000 a favore del coadiutore 
Polito Salvatore per spese postali per l'espletamento del concorso; 

ordine di pagamento n. 3 del 3 marzo 1976 di lire 9.000 a favore Poligrafico dello 
Stato per inserzione sulla G.U. bando di concorso a posto di direttore pubblico macello 
comune di Palermo n. 310 del 3 marzo 1976; 

ordine di pagamento n. 14 del 18 ottobre 1976 di lire 50.000 a favore del Dr. Sorce 
Giovanni per spese inerenti l'espletamento del pubblico concorso a posti di veterinari con
dotti nel comune di Palermo; 

ordine di pagamento n. 20 dell'I dicembre 1976 di lire 120.000 a favore del Sig. Bei-
lotti Carlo a saldo fattura n. 7460 del 30 novembre 1976 per la fornitura di carta per 
ciclostile; 

si allegano le copie fotostatiche degli ordini di pagamento. 

A chiusura dell'esercizio 1976 si riporta il saldo attivo inerente le tasse e le spese 
dell'esercizio 1975 in lire 127.975 (come da rendiconto 1975); portante il presente rendiconto 
si chiude con un deficit di cassa di lire 20.025, che sarà recuperato nel prossimo esercizio. 
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ANNESSO N. 3 
al conto consuntivo del Ministero della Sanità 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

CONTRIBUTI DI RICERCA C.N.R. n. 72.01539.04 » 

(Art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519) 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ' 

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 in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi. . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

— 

— — ■ 1 : _ — „ ■» 

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 

492.800 

492.800 

A N N O T A Z I O N I 

4 

; ~ ■■ ■ -7^» 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

492.800 

492.800 
4.500.000 

4.007.200 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1975 ha concesso all'Istituto Superiore di 
Sanità un contributo di lire 4.500.000 per il compimento di « studi immunochimici sugli 
antigeni di echinococcus granulosus », senza porre alcuna clausola limitativa della discre
zionalità dell'Istituto sui criteri da adottare per la gestione del contributo stesso. 

Tale contributo è stato versato nella contabilità speciale presso la Tesoreria provin
ciale dello Stato - Sezione di Roma (cod. n. 1279) intestata all'Istituto. 

In relazione alle esigenze della ricerca, una quota del contributo in questione pari a 
lire 2.000.000 è stata destinata a spese correnti, mentre la rimanente parte è stata destinata 
all'acquisto di beni strumentali. 

Nell'anno 1976 non è stata effettuata alcuna spesa corrente, mentre per quanto con
cerne l'acquisto di materiale durevole, è stata effettuata una spesa di lire 492.800 per l'ac-
qu ;sto di un apparecchio scientifico (Kit cromatografico completo di accessori). 

Sì allegano alla presente relazione i documenti sottoelencati: 

— Un ordinativo di pagamento con allegati documenti giustificativi. 
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ANNESSO N. 4 
al conto consuntivo del Ministero della Sanità 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

CONTRIBUTI CONVENZIONE I.S.S. - CEE n. 069.74.1 ENVI » 

(Art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519) 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ' 

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 in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

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

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

8.671.320 
1.750.000 

10.421.320 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

RIEPILOGO FINALE 

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 

11.342.380 
1.091.775 

12.434.155 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

10.421.320 
12.434.155 

2.012.835 
3.757.415 

1.744.580 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Per poter completare gli studi inerenti al programma di ricerca oggetto della conven
zione n. 069-74-1 ENVI, l'Istituto ha stipulato con la CEE un accordo aggiuntivo per pro
rogare fino al 31 ottobre 1976 l'originario contratto la cui scadenza era stata fissata al 
31 dicembre 1975, immutato restando il piano di spesa già predisposto, nonché l'ammon
tare dell'onere a carico della CEE. 

Nell'anno 1976 la commissione CEE ha versato all'Istituto la somma di lire 10.421.320. 
Pertanto, tenuto conto che all'inizio dell'esercizio 1976 vi era un fondo di cassa di 

lire 3.757.415, la somma complessiva di cui si è potuto disporre per far fronte alle spese 
della ricerca è stata di lire 14.178.735. 

Di tale disponibilità sono state spese complessivamente lire 12.434.155 con un avanzo 
di cassa alla fine dell'esercizio di lire 1.744.580. 

Per lo svolgimento della ricerca è stato utilizzato il sottoelencato personale estraneo 
all'Istituto, il cui costo complessivo, al lordo delle ritenute erariali (IRPEF 13 per cento), 
è stato di lire 7.719.400: 

1) Raschetti Roberto 

(contratto di incarico di ricerca in data 15 novembre 1975): 
Pagate nette . . . L. 144.420 

2) Ortali Vittoria Alberta 

(contratto di incarico di ricerca in data 15 novembre 1975): 
Pagate nette . . . L. 144.420 

(contratto di incarico di ricerca in data 9 gennaio 1976): 
Pagate nette . . . » 290.580 

Totale . . . L. 435.000 

3) Bignami Margherita 

(contratto di incarico di ricerca in data 5 dicembre 1975): 
Pagate nette . . . L. 144.420 

4) Conti Luigi 

(contratto di incarico di collaboraz. tecnica in data 15 novembre 1975): 
Pagate nette . . . L. 130.500 

(contratto di incarico di collaboraz. tecnica in data 10 aprile 1976): 
Pagate nette . . . » 1.174.500 

Totale . . . L. 1.305.000 

20 



5) Comba Pietro 

(contratto di incarico di ricerca in data 10 aprile 1976): 
Pagate nette . . . L. 1.301.345 

6) Iachetta Roberto 

(contratto di incarico di ricerca in data 10 aprile 1976): 
Pagate nette . . . L. 1.301.345 

7) Salvini Paola 

(contratto di incarico di ricerca in data 10 aprile 1976): 
Pagate nette . . . L. 1.301.345 

8) Dogliotti Eugenia 

(contratto di collaborazione tecnica in data 24 aprile 1976): 
Pagate nette . . . L. 783.000 

All'erario dello Stato è stata versata, per imposta sul reddito delle persone fisiche (ali
quota 13 per cento), la somma di lire 1.003.525. 

Sono stati acquistati materiali non durevoli (materiali di consumo quali: prodotti chi-
mìci, beute, piastre, materiale fotografico, ecc. . . . ) per complessive lire 1.520.215 com
prensive dell'I.V.A. (12 per cento). 

Per la voce materiali durevoli sono state spese lire 1.091.775 per l'acquisto di uno 
« scuotitore Dubnoff » con accessori. 

Sono state inoltre spese lire 1.650.765 per missioni in territorio nazionale ed all'estero, 
nonché lire 24.240 per imposta erariale su una a missione effettuata all'estero. 

A termini dell'art. 2, paragrafo 2 delle condizioni generali della presente convenzione, 
la Commissione CEE ha la facoltà esercitabile, a mezzo lettera raccomandata, entro tre 
mesi dalla ricezione dell'ultimo estratto conto, di chiedere l'attribuzione in proprietà dei 
materiali durevoli acquistati con il contributo finanziario della Commissione stessa. 

La predetta clausola fa riferimento a quei materiali come strumenti e apparecchia
ture, che non si identificano con impianti veri e propri. 

Di conseguenza, i materiali appartenenti olla categoria sopra indicata potranno essere 
inventariati come beni patrimoniali dell'Istituto soltanto dopo che sarà venuto a cessare 
il diritto della Commissione, CEE, o per rinuncia espressa ovvero per la scadenza del ter
mine di tre mesi previsto dalla clausola. 

Per la voce « spese generali » (comprendenti spese di segreteria, di contabilità e di 
amministrazione in genere), prevista dalla lett. E) dell'Allegato II delia convenzione, sono 
state versate all'Erario dello Stato (Capo 21° - Capitolo 3630 Entrate Ministero Sanità) lire 
427.760, di cui lire 227.655 si riferiscono all'anno 1975 e lire 200.105 si riferiscono al
l'anno 1976. 

Tali spese, secondo quanto previsto dal citato Allegato II della convenzione, vanno 
calcolate in ragione del 5 per cento delle spese effettive, per un importo complessivo mas
simo di lire 3.000.000, di cui un terzo a carico della Commissione CEE. 

Pertanto, per l'anno 1975 le spese di cui trattasi sono state calcolate in lire 682.960 
(in relazione ad una spesa complessiva di lire 13.659.185), la cui quota parte a carico della 
CEE ammonta alla suddetta cifra di lire 227.655. 
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Per l'anno 1976, tenuto conto che le spese effettive ammontano a lire 12.006.395, dette 
spese risultano nell'ammontare di lire 600.320, la cui quota parte a carico della CEE è di 
lire 200.105. 

Tutti i pagamenti sono stati disposti mediante ordinativi emessi sulla Tesoreria pro
vinciale di Roma intestati ai creditori. 

Si allegano alla presente relazione i documenti sottoelencati: 

1) Accordo aggiuntivo alla convenzione n. 069-74-1 ENVI. 

2) N. 44 ordinativi di pagamento con allegati documenti giustificativi. 
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ANNESSO N. 5 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTRIBUTI CONVENZIONE I.S.S. - CEE n. 043.74.1 ENVI » 

(Art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519) 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ' 

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 

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 

A N N O T A Z I O N I 

4 

I 
II 
III 

i.350.000 

4.350.000 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

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

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

4.750.000 

4.750.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

4.350.000 
4.750.000 

400.000 
500.000 

100.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Per completare gli studi inerenti al programma di ricerca oggetto della convenzione 
n. 043-74-1 ENVI, l'Istituto ha stipulato con la CEE un accordo aggiuntivo per prorogare 
fino al 31 ottobre 1976 l'originario contratto la cui scadenza era stata fissata al 31 dicem
bre 1975, immutato restando il piano di spesa già predisposto, nonché l'ammontare del
l'onere a carico della CEE. 

Nell'anno 1976 la commissione CEE ha versato all'Istituto la somma di lire 4.350.000. 
Pertanto, tenuto conto che all'inizio dell'esercizio 1976 vi era un fondo di cassa di lire 

500.000, la somma complessiva di cui si è potuto disporre per far fronte alle spese della 
ricerca è stata di lire 4.850.000. 

Di tale disponibilità sono state spese complessivamente lire 4.750.000 con un avanzo 
di cassa alla fine dell'esercizio di lire 100.000. 

La predetta somma è stata utilizzata esclusivamente per pagare i compensi dovuti a 
due tecnici che sono stati utilizzati per lo svolgimento della ricerca: il Sig. Sergio Palazzesi 
e il Sig. Stefano Fortuna, i quali hanno percepito le seguenti somme, al netto delle ritenute 
erariali: 

— Palazzesi Sergio L. 2.827.500 

— Fortuna Stefano » 1.305.000 

All'Erario dello Stato è stata versata, per imposta sul reddito delle persone fisiche 
(aliquota 13 per cento), la somma di lire 617.500. 

In ordine alle spese suindicate è da precisare che nel 1975, essendosi presentata nel 
corso della ricerca la necessità di utilizzare un altro tecnico in aggiunta a quello previsto 
dal progetto originario, veniva chiesta alla CEE con nota del 29 giugno 1975, in applica
zione della clausola contenuta nella Sezione I dell'Allegato II della convenzione, l'autoriz
zazione ad effettuare lo storno della somma di lire 1.750.000 dalla voce «spese per mate
riale non durevole » a quella di « spese per il personale ». 

La Commissione CEE comunicava il proprio assenso allo storno della predetta somma 
con telex del 4 dicembre 1975. Di qui la possibilità di stipulare un contratto di collabora
zione tecnica con il Sig. Stefano Fortuna e di utilizzare il contributo erogato dalla CEE 
soltanto per spese di personale. 

Tutti i pagamenti sono stati disposti mediante ordinativi emessi sulla Tesoreria pro
vinciale di Roma intestati ai creditori. 

Si allegano alla presente relazione i documenti sottoelencati: 

1) Accordo aggiuntivo alla convenzione n. 043-74-1 ENVI. 

2) Nota in data 29 giugno 1975 a firma del responsabile della ricerca. 

3) Telex della CEE in data 4 dicembbre 1975. 

4) n. 17 ordinativi di pagamento con allegati documenti giustificativi. 
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ANNESSO N. 6 
al conto consuntivo del Ministero della Sanità 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTRIBUTI CONVENZIONE I.S.S. - CEE n. 125.75.10 ENF » 

(Art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519) 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ' 

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 
HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

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

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

2.275.000 

2.275.000 

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 . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

2.002.995 

2.002.995 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

2.275.000 
2.002.995 

272.005 

272.005 

A N N O T A Z I O N I 

4 

'.-z. ;,:, ...z: : : i, : :::: : ;i .SÌ,, ■;: ;: ;::- ; i "; : : :; i ̂ zz:.;,^^?:",-;.:^^^::.-^:;.^:::!.;11 ^ ' z a a a a s a i 
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RELAZIONE 

Con la convenzione di cui in oggetto l'Istituto si è impegnato a svolgere un program
ma di ricerche sull'inquinamento atmosferico nella zona di Marghera (Venezia), mentre la 
CEE si è impegnata a partecipare finanziariamente al costo del programma, previsto in 
lire 7.000.000, con un contributo forfettario di lire 3.500.000. 

Per l'esecuzione del programma è stata fissata la durata di dodici mesi, con decor
renza dal 1° ottobre 1975. 

Secondo il piano di spesa effettuato all'atto della stipulazione della convenzione, il con
tributo della CEE è stato ripartito, fra le singole voci di spesa, nel modo seguente: 

L. 3.000.000 per spese di personale; 

» 500.000 per missioni. 

Nel 1976 la Commissione CEE ha versato all'Istituto soltanto una quota parte di tale 
contributo ammontante a lire 2.275.000. 

Di tale somma sono state utilizzate complessivamente lire 2.002.995, di cui sono state 
spese lire 1.696.500 per pagare i compensi (al netto delle ritenute erariali) a due tecnici uti
lizzati nella ricerca: il Sig. Giovanni Ziemacki, il quale ha prestato la propria attività nella 
sede dell'Istituto, ed il Sig. Giorgio Mattiello, che ha svolto il proprio lavoro presso le pò 
stazioni di rilevamento di Mestre e Marghera; nonché lire 52.995 per il rimborso spese di 
una missione effettuata a Venezia dal Sig. Ziemacki. 

All'Erario dello Stato è stata versata, per imposta sul reddito delle persone fisiche 
(aliquota 13 per cento), la somma di lire 253.500. 

Tutti i pagamenti sono stati disposti mediante ordinativi emessi sulla Tesoreria 
Provinciale di Roma intestati ai creditori. 

Si allegano alla presente relazione i documenti sottoelencati: 

1) Convenzione ISS-CEE con allegate le deliberazioni del Comitato Amministrativo 
e del Consiglio dei direttori di laboratorio; 

2) n. 8 ordinativi di pagamento con allegati documenti giustificativi. 

30 



ANNESSO N. 7 
al conto consuntivo del Ministero della Sanità 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

; CONTRIBUTI CONVENZIONE I.S.S. - O.M.S. n. P7/181/26 (A) » 

(Art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519) 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ' 

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 

8.007.775 
2.329.600 

10.337.375 

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 . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

6.204.850 
2.329.600 

8.534.450 

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 

10.337.375 
8.534.450 

1.802.925 

1.802.925 

A N N O T A Z I O N I 

4 

3 VI 
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RELAZIONE 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) con la convenzione di cui in oggetto 
ha concesso all'Istituto un contributo di $ USA 12.200, pari a lire italiane 10.337.375 (al 
cambio di acquisto di lire 847,326 per $ 1 Vigente il 14 maggio 1976), per collaborare a 
delle ricerche sul Vaccino orale della poliomielite. 

In relazione alle esigenze della ricerca che l'Istituto si è impegnato a svolgere, è stato 
fatto il seguente piano di spesa per l'utilizzazione del predetto contributo: 

A) Spese per personale L. 7.000.000 

B) Spese per materiale durevole » 2.329.600 

C) Spese per materiale non durevole » 1.007.775 

Totale . . . L. 10.337.375 

Alla fine dell'anno 1976, dal consuntivo effettuato è risultato che sono state spese com
plessivamente lire 8.534.450 così ripartite: 

— lire 5.220.000 per pagare il compenso (al netto delle ritenute erariali) dovuto a due 
persone che sono state impiegate per accudire agli animali da esperimento (scimmie); 
BEi: 

— lire 2.329.600 per l'acquisto di materiale durevole (comprendente un silos per man
gimi, un carrello trasporto ed un apparecchio per aerosolizzazione); 

— lire 204.850 per l'acquisto di materiale di consumo (disincrostanti, detergenti, ecc.). 

All'Erario dello Stato è stata versata, per imposta sul reddito delle persone fisiche 
(aliquota 13 per cento), la somma di lire 780.000. 

Al termine dell'esercizio si è formato un avanzo di cassa di lire 1.802.925. 
Tutti i pagamenti sono stati disposti mediante ordinativi emessi sulla Tesoreria Pro

vinciale di Roma intestati ai creditori. 
Si allegano alla presente relazione i documenti sottoelencati: 

1) Convenzione I.S.S. - O.M.S. con allegate le deliberazioni del Comitato Ammini
strativo e del Consiglio dei Direttori di Laboratorio; 

2) n. 19 Ordinativi di pagamento con allegati documenti giustificativi. 
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ANNESSO N. 8 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Artt. 4, 37 e 39 della legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI 

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

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

178.520 
— 

178.520 

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 

137.910 

137.910 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

178.520 
137.910 

40.610 
106.960 

147.570 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

A) Concorso a posti di ufficiale sanitario. 

Nell'esercizio 1976 non si è verificato alcuna entrata per tassa di concorso né alcuna 
uscita per spese inerenti al concorso. 

Poiché il concorso è stato espletato nei giorni 3, 4 e 5 marzo 1975 e non si prevedeva 
alcuna altra spesa per il concorso stesso la rimanenza attiva di lire 36.075 è stata versata 
al Capo 20 - Cap. 3629 « Versamento in conto entrate eventuali e diverse Ministero della 
Sanità » per cui la situazione del conto al termine dell'esercizio è la seguente: 

— Entrate 

per tassa di concorso negli esercizi precedenti L. 99.800 

— Uscite 

a) per spese inerenti al concorso negli esercizi pre
cedenti L. 63.725 

b) versate al Capo 20 - Cap. 3629 (Quietanza n. 7787 
del 31 gennaio 1977 - Es. 1976, allegata) . . . » 36.075 » 99.800 

Rimanenza . . . L. 

B) Concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1969. 

Nell'esercizio 1976 non si è verificata alcuna entrata per tassa di concorso né alcuna 
uscita per spese inerenti al concorso. 

Poiché il concorso è stato espletato nei mesi di novembre e dicembre 1974 e non si 
prevedeva alcuna altra spesa per il concorso stesso la rimanenza attiva di lire 44.635 è 
stata versata al Capo 20 - Cap. 3629 « Versamento in conto entrate eventuali e diverse Mini
stero della Sanità » per cui la situazione del conto al termine dell'esercizio è la seguente: 

— Entrate 

per tassa di concorso negli esercizi precedenti L. 121.000 

— Uscite 

a) per spese inerenti al concorso negli esercizi pre
cedenti L. 76.365 

b) versate al Capo 20 - Cap. 3629 (Quietanza n. 7786 
del 31 gennaio 1977 - Es. 1976, allegata) . . . » 44.635 » 121.000 

Rimanenza . . . L. 
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C) Concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1973. 

Nell'esercizio 1976 non si è verificato alcun movimento sia in Entrata che in Uscita 
per cui al termine dell'esercizio predetto la situazione del conto rimane la seguente: 

— Entrate negli esercizi precedenti L. 42.000 

— Uscite » — 

Rimanenza attiva . . . L. 42.000 

D) Concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1975. 

Con decreto del.Medico Provinciale di Trapani dell'11 maggio 1976, n. 2762 è stato 
bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico 
condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1975. 

Con successivo decreto n. 5760 del 30 ottobre 1976 venivano stralciate dal bando di 
concorso le condotte del Comune di Trapani. 

I decreti predetti si allegano in copia. 
All'art. 4 del citato decreto n. 2762 la tassa dì partecipazione al concorso veniva sta

bilita in lire 5.000. 
Hanno presentato istanza per la partecipazione al concorso n. 30 candidati ed è stata 

incassata, per tassa di concorso la somma di lire 150.000, debitamente versata nella con
tabilità speciale di questo Ufficio. 

Nel corso dell'esercizio 1976 sono stati emessi i seguenti ordinativi di pagamento per 
le causale a fianco di ciascuno di essi indicata: 

— Ord.vo n. 47 del 25 agosto 1976 a favore del Medico Provinciale per 
rimborso spese anticipate per la pubblicazione e spedizione del bando 
di concorso come da documentazione allegata L. 17.200 

— Ord.vo n. 63 del 2 dicembre 1976 a favore del Dott. Romano Marco 
per anticipazione spese concorso » 40.000 

Totale . . . L. 57.200 

Il Dott. Romano, sulla anticipazione di lire 40.000, ha sostenuto spese per comples
sive lire 27.230 ed ha restituito la differenza di lire 12.770 che è stata versata nella conta
bilità speciale di questo Ufficio con R.V. n. 173 del 28 gennaio 1977 - Esercizio 1976. 

Per quanto sopra al termine dell'Esercizio Fin. 1976 la situazione del conto era la 
seguente: 

— Entrate - per tassa di concorso L. 150.000 

— Uscite - per spese inerenti al concorso, come da documentazione 
allegata » 44.430 

Rimanenza attiva . . . L. 105.570 

Con richiesta di versamento n. 70 del 27 luglio 1976 è stata incassata nella conta
bilità speciale la somma di lire 15.750 erroneamente versata al Capo X - Cap. 3658 a seguito 
legge 25 novembre 1971, n. 1041, come specificato nella relazione allegata al rendiconto 
dell'Esercizio Finanziario 1972. 
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RIEPILOGO GENERALE 

Entrate 

a) per il concorso a posti di medico condotto vacanti 
al 30 novembre 1975 L. 162.770 

b) rimborso somma erroneamente versata . . . » 15.750 L. 178.520 

Uscite 
a) Concorso a posti di Ufficiale Sanitario - Versa

mento rimanenza attiva al Capo 20 - Cap. 3629 . L. 36.075 

b) Concorso a posti di Medico Condotto vacanti al 
30 novembre 1969 - Versamento rimanenza attiva 
al Capo 20 - Cap. 3629 » 44.635 

e) Concorso a posti di Medico Condotto vacanti al 
30 novembre 1975 » 57.200 » 137.910 

Avanzo di Cassa dell'Esercizio L. 40.610 

Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio » 106.960 

Fondo di Cassa al termine dell'Esercizio L. 147.570 
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ANNESSO N. 9 
al conto consuntivo del Ministero della Sanità 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA 

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 in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

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

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

56.000 

56.000 

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 

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

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

39.000 

39.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

56.000 
39.000 

17.000 

76.600 

93.600 

ANNOTAZIONI 

4 
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RELAZIONE 

ENTRATE 

Le somme introitate da quest'Ufficio durante l'anno finanziario 1976 si riferiscono a: 
a) versamento della tassa di concorsi sanitari condotti vacanti nella Provincia di Mes

sina al 30 novembre 1975 di cui al bando di concorso dato da quest'Ufficio il 27 aprile 
1976 prot. n. 2749, depositi sono costituiti da n. 28 versamenti da lire 2.000 ciascuno per 
complessive lire 56.000. 

USCITE 

Le somme spese da quest'Ufficio durante l'anno finanziario 1976 si riferiscono: 

a) Istituto Poligrafico dello Stato — Inserzione sulla G.U. — avviso bando di con
corso posti vacanti al 30 novembre 1975 — lire 20.000 — Ordinativo pag. n. 14 ali. 10 mag
gio 1976; 

b) Istituto Poligrafico dello Stato — Inserzione sulla G.U. — Stralcio condotta me
dica posti vacanti al 30 novembre 1974 — lire 19.000 — Ordinativo pag. n. 10 del
l'I aprile 1976. 

Si uniscono alla presente, in originale: 

a) n. 4 quietanze di contabilità speciale Mod. 80 T relative alle tasse versate per i 
concorsi sanitari condotti e posti vacanti nella Provincia di Messina al 30 novembre 1975. 

La gestione fuori bilancio dell'anno 1976, si definiscono, pertanto nelle seguenti risul
tanze contabili finali: 

Entrate anno 1976 

Uscite anno 1976 

Avanzo di cassa esercizio 1976 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1976 

L. 56.000 

» 39.000 

L. 17.000 

» 76.600 

L. 93.600 
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ANNESSO N. 10 
al conto consuntivo del Ministero della Sanità 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO 

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 

288.000 

288.000 

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 

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

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

12.000 

12.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

288.000 
12.000 

276.000 
430.000 

706.000 

ANNOTAZIONI 

4 
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RELAZIONE 

In applicazione della Legge 25 novembre 1971, n. 1041, viene redatto il rendiconto 
per l'anno 1976 relativo alle tasse per i concorsi sanitari di cui al R.D. 11 marzo 1935, 
n. 281 indetti da questo Ufficio per la copertura di posti di sanitari addetti ai servizi dei 
Comuni della Provincia riguardanti i concorsi di Medico Condotto, Ostetrica Condotta, 
Medico Scolastico, Ufficiale Sanitario, Medico Igienista e Medico del Dispensario Dermo
celtico. 

La somma complessiva introitata per tali concorsi nell'anno 1976 ammonta a lire 
288.000. 

All'inizio dell'esercizio è risultata disponibile la somma di lire 430.000 trasportata dal
l'esercizio precedente, che aggiunta alla somma introitata nell'anno in questione, ammonta 
complessivamente a lire 718.000. 

Sul predetto importo è stato provveduto al pagamento delle spese di inserzione sulla 
G.U. dei bandi di concorso per lire 12.000 per cui, alla fine dell'esercizio il fondo disponi
bile è di lire 706.000. 

Al rendiconto di che trattasi vengono allegati i documenti giustificativi delle entrate 
e delle spese erogate. 
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ANNESSO N. 11 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Artt. 4, 37 e 69 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

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 

PARTE II. USCITE 

RIEPILOGO FINALE 

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 

70.000 

70.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

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

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

12.720 

12.720 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

70.000 
12.720 

57.280 
4.570 

61.850 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, viene prodotto il rendiconto 
per l'esercizio finanziario 1976, concernente le tasse per concorsi ai posti di sanitari ad
detti ai servizi dei Comuni di cui al R.D. 11 marzo 1935 n. 281. 

In particolare si precisa che la somma di lire 70.000, di cui alle quietanze 74 - 78 -
83 - 84 - 85 - 90 - 91 - 92 - 93 - 116 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124, è stata versata dai candidati 
al concorso bandito da quest'Ufficio in data 26 luglio 1976 n. 1092 per il conferimento 
dei posti di veterinario vacanti nei Comuni di Burgio, Menfi, Porto Empedocle, Rava-
nusa, Realmonte. 

All'esercizio 1976 è stata trasportata la somma di lire 4.570, pari al fondo di cassa 
esistente alla chiusura dell'esercizio 1975, come risulta dal rendiconto inviato a codesta Ra
gioneria Centrale con nota n. 490 del 7 aprile 1976. 

Durante l'anno 1976 si è provveduto al pagamento della somma complessiva di lire 
12.720, di cui agli ordinativi di pagamento 4 - 27 - 30 - 34, per spese postali. 

Alla chiusura dell'esercizio 1976, pertanto è rimasto il fondo di cassa di lire 61.850. 
Al presente rendiconto, oltre a questa relazione vengono allegati: le copie fotostatiche 

delle suddette quietanze e gli ordinativi di pagamento 4 - 27 - 30 - 34 con i relativi docu
menti giustificativi delle spese effettuate durante l'anno. 
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ANNESSO N. 12 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Artt. 4, 37 e 69 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISETTA 

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 
IH 

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 

9.000 

9.000 

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 . . . . 
— Gestioni autonome 

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 

9.000 

9.000 
114.960 

123.960 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In conformità alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, viene prodotto il rendiconto per 
l'esercizio finanziario 1976, concernente la tassa per concorsi a posti di sanitari addetti ai 
servizi dei comuni di cui al R.D. 11 marzo 1935, n. 281. 

In particolare si precisa che la somma di lire 9.000, di cui alla quietanza n. 12, alle
gata in copia, è stata versata dai tre candidati partecipanti al concorso bandito da que
st'Ufficio in data 20 dicembre 1975 n. 2410 per il conferimento del posto di Direttore del 
Macello pubblico del Comune di Caltanissetta. 

All'esercizio 1976 è stata trasportata la somma di lire 114.960, pari al fondo di cassa 
esistente alla chiusura dell'esercizio 1975, com'è stato comunicato a codesta Ragioneria 
Centrale con lettera n. 74 del 9 dicembre 1976. 

Durante l'anno 1976 non è stato effettuato alcun pagamento e pertanto al termine del
l'esercizio è rimasto il fondo di cassa di lire 123.960 (114.960+9.000). 

L'importo di lire 114.960 in atto però non è più disponibile, poiché, con lo stesso sono 
stati di recente eseguiti i pagamenti conseguenti a all'espletamento dei concorsi indetti ne
gli anni precedenti, espletamento avvenuto nel mese di gennaio c.a. 

Tali spese ovviamente saranno contabilizzate nel rendiconto relativo all'anno 1977. 
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ANNESSO N. 13 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«TASSE PER CONCORSI SANITARI» 

(Artt. 4, 37 e 69 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

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 

40.000 

40.000 

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 

26.165 

26.165 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

40.000 
26.165 

13.835 
72.395 

86.230 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041 viene redatto il rendiconto per 
l'anno 1976, relativo alle tasse per i concorsi sanitari di cui al R.D. 11 marzo 1935, n. 281 
indetti da questo Ufficio per la copertura di posti di Sanitari addetti ai servizi dei Comuni 
della Provincia riguardanti i concorsi di Medico Condotto, Ufficiale Sanitario, Medico Sco
lastico e Ostetrica Condotta. 

La somma complessiva introitata per tali concorsi nell'anno 1976 ammonta a lire 
40.000. 

All'inizio dell'esercizio è risultata disponibile la somma di lire 72.395; trasportata dal
l'esercizio precedente, che aggiunta alla somma introitata nell'anno in questione ammonta 
complessivamente a lire 112.395. 

Sul predetto importo è stato provveduto al pagamento delle spese d'inserzione sulla 
G.U. dei bandi di concorso per lire 26.165, per cui alla fine dell'esercizio il fondo disponibile 
è di lire 86.230. 

Al rendiconto di che trattasi vengono allegati i documenti giustificativi delle entrate 
e delle spese erogate. 
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ANNESSO N. 14 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI >» 

(Artt. 4, 37 e 69 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA 

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 

300.000 

300.000 

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 

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

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

10.000 

10.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

300.000 
10.000 

290.000 
176.500 

466.500 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

ENTRATA 

Le somme introitate da questo Ufficio durante l'anno finanziario 1976 per complessivo 
lire 30.000 si riferiscono a: 

1 ) Versamento della tassa di concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 no
vembre 1975, di cui al bando di concorso dato da quest'Ufficio il 10 febbraio 1976 prot. 
n. 1449; i depositi sono costituiti da n. 83 versamenti da lire 3.000 ciascuno per com
plessive lire 249.000; 

2) Versamento della tassa di concorso per posti dì ostetrica condotta vacanti al 30 
novembre 1975, di cui al citato bando di concorso unificato; i depositi sono costituiti da 
n. 9 versamenti da lire 3.000 ciascuno per complessive lire 27.000: 

3) Versamento della tassa di concorso per posti di Ufficiale Sanitario vacanti al 30 
novembre 1975, di cui al bando di concorso dato da questo Ufficio il 10 febbraio 1976 prot. 
n. 1448; i depositi sono costituiti da n. 8 versamenti da lire 3.000 ciascuno per comples
sive lire 24.000. 

Sommando, si ha: 

1) tassa concorso Medico Condotto L. 249.000 

2) tassa concorso Ostetrica Condotta » 27.000 

3) tassa concorso Ufficiale Sanitario » 24.000 

Totale Entrata . . . L. 300.000 

USCITA 

Risulta erogata la somma di lire 10.000 per spese di pubblicazione sulla G.U. della R.I. 
del bando di concorso per posti vacanti di Medico ed Ostetrica condotti, con ordinativo 
di pagamento n. 21 dell'I 1 febbraio 1976 emesso a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato 
in Roma. 

Si uniscono alla presente in originale: 

a) n. 80 quietanze di contabilità speciale mod. 80 T relative alle tasse versate per il 
concorso a posti vacanti di Medico condotto (Allegato a); 

b) n. 7 quietanze mod. 80 T relative alle tasse versate per il concorso a posti vacanti 
di ostetrica condotta; 

e) n. 7 quietanze mod. 80 T relative alle tasse versate per il concorso a posti vacanti 
di Ufficiale Sanitario. 
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d) L'ordinativo di pagamento n. 21 dell'I 1 febbraio 1976, estinto, corredato della 
quietanza liberatoria completa di dichiarazione del versamento effettuato nel c/c postale 
n. 1/2640 intestato al creditore. 

Pertanto, la gestione fuori bilancio dell'anno finanziario 1976 si definisce nelle se
guenti risultanze contabili finali: 

Entrata anno 1976 L. 300.000 

Uscita anno 1976 » 10.000 

Avanzo di cassa esercizio 1976 L. 290.000 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 » 176.500 

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1976 . . . . L. 466.500 
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ANNESSO N. 15 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«TASSE PER CONCORSI SANITARI» 

(Artt. 4, 37 e 69 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI ENNA 

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 

140.000 

140.000 

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 

140.000 

140.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

140.000 
140.000 

—. 

— 

ANNOTAZIONI 

4 



RELAZIONE 

Si invia una breve relazione illustrativa riguardante la gestione fuori bilancio — Eser
cizio 1976 — riferendosi al conto relativo alle tasse per concorsi sanitari, banditi da questo 
Ufficio e autorizzati dal R.D. 11 marzo 1935, n. 281 artt. 4 lettera m - 37 - 69. 

Durante detto esercizio l'Ufficio scrivente ha provveduto alla pubblicazione dei con
corsi appresso indicati, le cui tasse di partecipazione, versate dai relativi concorrenti, sono, 
come prescritto dall'art. 9 della Legge 25 novembre 1971, n. 1041, soggetti e rendiconto 
annuale per l'esame di controllo da parte della competente Ragioneria Centrale e della 
Corte dei Conti: 

1) Concorso a posti di Ufficiale Sanitario nei Comuni di Barrafranca-Calascibetta-Ce-
rami-Nicosia-Pietraperzia-Troina. 

2) Concorso a posti di Medico condotto nei Comuni di Agira-Aidone-Calascibetta-
CatenanuovaCenturipe-Cerami-Enna-Gagliano C.-Nicosia (Frazione Villadoro)-Nissoria-P. Ar-
merina-Speriinga-Troina-Valguarnera. 

3) Concorso a posti di Ostetrica condotta nei Comuni di Assoro-Cerami-Enna-Nicosia-
Nissoria-Valguarnera. 

4) Concorso a posti di Medico scolastico nel Comune di Agira. 

INCASSI 

Si sono incassate nell'esercizio predetto le seguenti somme: 
1) Concorso Ufficiale Sanitario 

Concorrenti n. 16 a lire 3.000 = L. 48.000 
2) Concorso Medico condotto 

Concorrenti n. 27 a lire 3.000 = » 81.000 
3) Concorso Ostetrica condotta 

Concorrenti n. 2 a lire 3.000 = » 6.000 
4) Concorso Medico scolastico 

Concorrente n. 1 a lire 5.000 = » 5.000 L. 140.000 

PAGAMENTI 

Le spese inerenti al conto sopramenzionato sono le seguenti: 
1) Pagate all'Istituto Poligrafico dello Stato per la pub

blicazione di detti concorsi sulla Gazzetta Ufficiale 
per concorso Ufficiale Sanitario lire 9.000 e per con
corso Medico e Ostetrica condotta lire 14.000 - Com
plessivamente L. 23.000 

2) Liquidazione fattura Tipografia « Di Salvo & Folli » 
Enna per stampa dei relativi bandi di concorso, per 
un importo complessivo di » 235.200 » 258.200 

Differenza spesa in più . . . L. 118.200 
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Alla maggiore spesa sostenuta — non evidenziata, nei prospetti, come disavanzo di 
Cassa — si è fatto fronte coi fondi delle Amministrazioni Comunali interessate che hanno 
versato congrue anticipazioni per l'espletamento di detti concorsi. 

Le sopradescritte somme vengono regolarmente documentate dalle quietanze della Se
zione Tesoreria Provinciale per quanto riguarda gli incassi e dalle pezze giustificative per 
quanto concerne le spese. 
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ANNESSO N. 16 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«TASSE PER CONCORSI SANITARI» 

(Artt. 4, 37 e 69 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

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

— Entrate per conto terzi. . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

55.000 

55.000 

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

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

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

55.000 

55.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

55.000 
55.000 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

73 



RELAZIONE 

La somma complessiva incassata per le tasse previste dallo stesso bando, versata dai 
candidati, ammonta a lire 55.000 che viene esposta nel rendiconto di che trattasi. 

All'inizio dell'esercizio non risulta disponìbile alcun importo. 
Con l'introito in questione è stato provveduto al pagamento delle spese per l'inser

zione alla Gazzetta Ufficiale per lire 14.000 ed a quelle relative alla stampa del bando per 
lire 41.000, per cui alla fine dell'esercizio il conto risulta chiuso a pareggio. 

Si allegano al rendiconto i documenti giustificativi delle spese erogate, nonché la do
cumentazione giustificativa delle entrate. 
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ANNESSO N. 17 
al conto consuntivo del Ministero della Sanità 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Artt. 4, 37 e 69 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA 

per l'anno finanziario 1976 





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

PABTB I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
DENOMINAZIONE 

DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

A N N O T A Z I O N I 

4 

I 
II 
III 

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

— Entrate per conto terzi. . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . 

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 

120.460 

120.460 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

120.460 

120.460 

120.460 

_ 

ANNOTAZIONI 

4 



RELAZIONE 

Nell'esercizio 1976 non sono state acquisite somme per tasse di concorsi sanitari vete
rinari. 

Le uscite relative alla medesima gestione 1976 si riferiscono al versamento della dispo-
liibilità del fondo di cassa preesistente alla chiusura della gestione 1975. 

La gestione 1976, pertanto, si definisce nelle seguenti risultanze contabili finali: 

Saldo attivo 1975 L. 120.460 

Entrate 1976 » — 

Spese 1976 » 120.460 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1976 L. — 

Si unisce, in originale, l'ordinativo di pagamento n. 29 del 28 dicembre 1976 di lire 
126.460 corredato dalla quietanza di Stato Mod. 121/T n. 10800 del 7 gennaio 1977 (eser
cizio 1976) dello stesso importo, con imputazione al Capo XX - Cap. 3629. 
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ANNESSO N. 18 
al conto consuntivo del Ministero della Sanità 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Artt. 4, 37 e 69 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA 

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 . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

5.000 

5.000 

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 

5.000 

5.000 

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 

5.000 
5.000 

: 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

6 VI 
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RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1976 si sono incassate lire 5.000 quale tassa concorso di n. 1 concor
rente versata per la partecipazione al concorso bandito da questo Ufficio per la copertura 
dei posti di Veterinario Comunale di: Aidone Cerami Regalbuto Sperlinga Villarosa. 

Le spese sostenute durante tale esercizio ammontano a lire 112.000 spese per la stam
pa del bando. 

Alla maggiore spesa di lire 107.000 è stato fatto fronte con le somme anticipate dai 
Comuni interessati per l'espletamento del concorso. 
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ANNESSO N. 19 
al conto consuntivo del Ministero della Sanità 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Artt. 4, 37 e 69 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA 

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

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

_ 

19.000 

19.000 

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 

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

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

17.400 

17.400 

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 

19.000 
17.400 

1.600 
10.620 

12.220 

ANNOTAZIONI 

4 



RELAZIONE 

Il concorso in oggetto indicato riguarda la gestione fuori bilancio di entrate e spese 
per i seguenti concorsi sanitari: 

1) Concorso Ufficiale Sanitario; 

2) Concorso ostetrica condotta; 

3) Concorso Medico aggiunto; 

4) Concorso Medico scolastico; 

5) Concorso Medico condotto. 

Le entrate per complessive lire 19.000 (per quanto riguarda la specifica vedasi a tergo 
del rendiconto stesso) sono rappresentate dai versamenti delle tasse di concorso effettuati 
dai vari concorrenti a mezzo vaglia postale o bancario nella misura di lire 1.000 cadauno. 

Le spese effettuate, riguardano spese di inserzione sulle Gazzette Ufficiali determi
nate secondo le tariffe praticate dall'Istituto Poligrafico dello Stato e dell'Ente Regione. 

Riguardano, altresì, acquisto di carta bollata necessaria per la formulazione dei testi 
di bando di concorso da pubblicare. 
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ANNESSO N. 20 

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

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(Artt. 4, 37 e 69 del R.D. 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA 

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 

Somme riscosse 

3 

— 

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: 

Somme pagate 

3 

32.500 

32.500 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

32.500 

32.500 
32.500 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Nell'anno finanziario 1976 non si sono verificate entrate per tasse concorsuali. 
È stata versata la somma di lire 32.500 al Capo XX Cap. 3629, per disponibilità del fondo 

di cassa alla chiusura del precedente esercizio finanziario 1975, per insussistenza di altre 
spese da imputare alla gestione. 

Si unisce, in originale, l'ordinativo di pagamento n. 8 dei 5 gennaio 1977 (per il 31 di
cembre 1976) di lire 32.500, corredato della quietanza mod. 121 T n. 7016 del 13 gennaio 
1977 (esercizio 1976) di pari importo. 
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M I N I S T E R O DELLE POSTE 

E DELLE T E L E C O M U N I C A Z I O N I 





ANNESSO N. 1 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

30.000 

86.400 

— 

— 

_ 

— 

116.400 

86.400 

Pagamenti 

4 

— 

— 

28.160 

— 

— 

1.840 

30.000 

— 

Saldi 

5 

30.000 

86.400 

— 28.160 

— 

— 

— 1.840 

86.400 

86.400 



RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate dai terzi per spese contrattuali, per l'anno 1976, 
è stata effettuata mediante il c/c postale infruttifero n. 23/1655, intestato all'Ufficiale Ro
gante della Direzione Provinciale P.T. di Alessandria, con facoltà di prelevamento, a firma 
congiunta, dell'Ufficiale Rogante stesso e del Direttore Provinciale, nonché, dai rispettivi 
sostituti. 

Il predetto conto che all'I gennaio 1976 presentava un residuo credito di lire 30.000, 
dopo varie operazioni, a fine esercizio, risultava in attivo di lire 86.400. 

Detta cifra è stata riportata all'esercizio successivo perché al 31 dicembre 1976 si era, 
ancora, in attesa di disposizioni riguardanti l'interpretazione che il Ministero del Tesoro 
avrebbe dovuto dare in merito alle spese di copia da addebitare ai contraenti con le 
Amministrazioni statali. 

Le spese di bollo e di registrazioni, come si evince dai rendiconti allegati, sono state 
anticipate dalle ditte contraenti. Si è ricorso a detto espediente, poco ortodosso ma neces
sario, sia per poter iniziare la stesura degli atti subito dopo l'aggiudicazione, sia per 
poterli registrare entro i termini stabiliti. 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di copia e stampa 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

280.000 

1.578.400 

— 

— 

— 

— 

1.858.400 

254.950 

Pagamenti 

4 

— 

— 

121.840 

539.700 

429.000 

11.650 

501.260 

1.603.450 

— 

Saldi 

5 

280.000 

1.578.400 

—121.840 

— 539.700 

— 429.000 

— 11.650 

— 501.260 

254.950 

254.950 



RELAZIONE 

Presso la Direzione Provinciale P.T. di Ancona, la gestione fuori bilancio delle somme 
anticipate da terzi per le spese contrattuali è stata tenuta, nell'esercizio 1976, dall'Uffi
ciale Rogante Malerbi Vittorio, Dirigente di esercizio dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 
1976 e dall'Ufficiale Rogante dott. Pasquale Viglione, Dirigente d'Esercizio dal 1° feb
braio 1976 al 31 dicembre 1976. 

La gestione stessa viene condotta mediante c/c postale n. 15/17658, intestato all'Uffi
ciale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Ancona, ove affluiscono le anticipazioni 
dei contraenti e dal quale vengono prelevate, con assegno o postagiro, le somme occorrenti 
per le singole spese, quelle da acquisire alle Entrate di Bilancio per i diritti di copia
tura, collazionamento, ecc., oppure da restituire agli interessati. 

Il predetto conto corrente postale è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono 
garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI AOSTA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

IH 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

78.960 

78.960 

78.960 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

78.960 

78.960 

78.960 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali è stata condotta, 
nel 1976, mediante c/c postale infruttifero distinto con il n. 2/10249, intestato all'Ufficiale 
Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Aosta, con firma congiunta del Direttore Pro
vinciale e dello stesso Ufficiale Rogante. 

Nel corso dell'Esercizio 1976, sul suddetto conto corrente, non sono stati effettuati 
né versamenti né prelevamenti. 

La gestione dell'Esercizio 1976 si è chiusa con un saldo a debito dell'Ufficiale Ro
gante di lire 78.960, come risulta dall'ultimo estratto conto. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per l 'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI) 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

108.120 

123.260 

231.380 

Pagamenti 

4 

88.480 

50.400 

87.400 

5.100 

231.380 

Saldi 

5 

108.120 

123.260 

— 88.480 

— 50.400 

— 87.400 

— 5.100 

— 



RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio relativa alle somme anticipate, per spese contrattuali, dalle 
Ditte che durante l'esercizio finanziario 1976 hanno intrattenuto rapporti di natura com
merciale con l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, è stata condotta me
diante operazioni eseguite sul c/c postale n. 5/10887, intestato all'Ufficiale Rogante della 
Direzione Provinciale P.T. di Arezzo. 

La misura del deposito da costituire è stata indicata, di volta in volta, alle Ditte 
interessate, in relazione alla presumibile entità delle spese da sostenere per il perfezio
namento degli atti da stipulare. I prelevamenti, per soddisfare le spese medesime, sono 
stati fatti con assegni tratti a favore del sottoscritto Ufficiale Rogante. Tanto l'Ufficio del 
Registro che la Conservatoria dei Registri Immobiliari non gradiscono assegni di conto 
corrente postale in pagamento delle tasse loro spettanti, probabilmente per evitare compli
cazioni nelle rispettive contabilità. Anche per quanto riguarda l'acquisto di valori bollati, 
si fa presente che i gestori delle rivendite di generi di monopolio rifiutano pagamenti che 
non siano in contanti. I diritti spettanti all'Amministrazione P.T. per scritturazione, copia, 
ecc. vengono versati nell'apposito Capitolo del Bilancio di Entrata con bolletta mod. 99, 
preva emissione dì assegni di c/c postale a favore del Cassiere Provinciale col concorso 
del Controllore. Anche le eventuali eccedenze tra depositi Costituiti dalle Ditte e spese 
sostenute, vengono restituite ai depositanti mezzo assegno di c/c postale. 

La legittimazione degli assegni emessi è garantita dalla firma congiunta dell'Ufficiale 
Rogante e del Direttore Provinciale. 

Le operazioni di entrata e di uscita, relative a ciascun atto stipulato, sono state anno
tate su apposito registro partitario tenuto dal sottoscritto. 

Per ciascun atto stipulato è stato compilato apposito prospetto analitico dimostra
tivo delle entrate e delle uscite, copia del quale è stata consegnata ai rispettivi con
traenti. 

Si allegano, in quattro copie, i prospetti rendiconto di ciascun atto stipulato nel
l'esercizio finanziario 1976 e quelle riepilogativo. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

85.000 

205.305 

290.305 

134.820 

Pagamenti 

4 

11.200 

52.800 

36.000 

55.485 

155.485 

Saldi 

5 

+ 85.000 

+ 205.305 

— 11.200 

— 52.800 

— 36.000 

— 55.485 

134.820 

134.820 
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RELAZIONE 

La gestione in oggetto, condotta mediante c/c n. 15/17894 intestato all'Ufficiale Ro
gante della Direzione Provinciale P.T. di Ascoli Piceno, nell'esercizio 1976 comprende i 
seguenti rendiconti singoli: 

a) n. 7 rendiconti di lire 5.000 ciascuno relativi a crediti regionali, quali anticipi 
contrattuali per riscatto appartamenti della Amministrazione P.T.; 

b) n. 5 rendiconti, di cui tre riguardanti altrettanti contratti stipulati nel corso del
l'anno (2 con la Ditta Vallasciani ed 1 con la Ditta Cardinali), uno riguardante la residua 
somma di lire 5.305 restituita al contraente di atto del precedente esercizio (Pantana) e 
l'ultimo (Catenaro) concernente la somma di lire 50.000 restituita all'interessato per an
nullamento degli atti della gara di appalto. 
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ANNESSO N. 6 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI ASTI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

1 
Introiti ì Pagamenti 

3 | 4 

381.600 

381.600 

193.900 

85.575 

100.800 

1.325 

187.700 

Saldi 

5 

381.600 

— 85.575 

—100.800 

— 1.325 

193.900 
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RELAZIONE 

Nel corso dell'Esercizio 1976 sono stati messi in repertorio n. 6 fra obbligazioni, 
licitazioni e contratti. 

L'andamento della gestione è stato regolare, tutte le somme anticipate dalle Ditte 
e dagli Enti contraenti con l'Amministrazione P.T., necessari per la redazione degli atti 
contrattuali, per le spese di bollo e registrazione fiscale, nonché per le spese di copiatura 
e collazionamento, sono state contabilizzate mediante il conto corrente postale infrutti
fero intestato a « Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. - 14100 Asti », contrad
distinto col n. 2/10530. 

Ciascuna operazione di prelievo è garantita dalle firme congiunte dell'Ufficiale Ro
gante e del Direttore Provinciale. 

Nel corso della gestione 1976 nessuna somma è stata consegnata dai contraenti « bre
vi manu » all'Ufficiale Rogante, ma sono sempre state tutte versate nel predetto conto 
corrente. 

Sul conto corrente di cui sopra risulta un credito di lire 193.900 costituito da: 

L. 173.600 per spese copia e stampa non prelevate per essere poi acquisite al Cap. 105 
delle Entrate di Bilancio P.T., verso rilascio della bolletta 99; 

» 20.300 per saldi a credito dei contraenti, non versati in attesa che venga definita 
l'esatta interpretazione al noto Decreto relativo alle tariffe per le spese di 
copia e stampa dei contratti. 

Ciò in osservanza alle disposizioni impartite col telegramma n. 217308 del 13 dicembre 
1976 Prot. SRC/22153. 

Si allegano alla presente: . 

1) n. 6 Rendiconti annuali da presentarsi a norma dell'art. 9 della legge 25 novem
bre 1971, n. 1041, intestati a ciascun contraente, con allegati documenti giustificativi di ver
samento e di spesa; 

2) n. 1 elenco riepilogativo dei rendiconti sopra citati; 

3) n. 1 elenco riepilogativo delle spese. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI AVELLINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

200,100 

200.100 

96.600 

Pagamenti 

4 

62.700 

38.600 

800 

1.400 

103.500 

Saldi 

5 

+ 200.100 

— 62 700 

— 38 600 

— 800 

— 1.400 

96.600 

96.600 



RELAZIONE 

Il sottoscritto Ufficiale Rogante, designato con provvedimento Direttoriale 1° luglio 
1975, della Direzione P.T. di Avellino, a ricevere gli atti in forma pubblica amministra
tiva, fa presente di avere stipulato, nel decorso anno 1976, i contratti qui di seguito de
scritti: 

1) Contratto compravendita di un locale terraneo da adibirsi ad Ufficio P.T. sito in 
Mercogliano in Via Roma, nell'immobile dello CONGIGE S.r.L; 

2) Processo verbale di deliberato, relativo alla licitazione privata per l'acquisto di 
olio combustibile e gasolio per la stagione invernale 1976-77; 

3) Contratto stipulato con la Ditta Capone Leonardo per la fornitura di olio com
bustibile e gasolio per la stagione invernale 1976-77; 

4) Contratto stipulato con la Ditta Matarazzo Antonio per l'accudienza e ordinaria 
manutenzione impianti termici Edificio P.T. e Pacchi Ferrovia. 

Le spese per la registrazione e la trascrizione dei contratti sono state pagate con da
naro contante prelevato sul c/c intestato all'Ufficiale Rogante in quanto l'Ufficio del Re
gistro e la Conservatoria delle Ipoteche non accettano assegni — Parimenti dicasi per 
l'acquisto di valori bollati. 

Per il contratto con la Candige S.r.l. la registrazione è avvenuta con danaro dato « bre
vi manu » dalla Ditta in quanto non si è previsto in lire 278.500 l'ammontare da fare ver
sare per spese di Registrazione sul c/c intestato all'Ufficiale Rogante. 

Il conto corrente postale intestato all'Ufficiale Rogante, presenta al 31 dicembre 
1976 un credito di lire 96.600 per spese da incamerare alle Entrate di Bilancio e che si 
trovano ancora sul conto giusta contenuto telecircolari SRC/22/180 del 22 maggio 1976 
e SBC/22/282 dell'8 marzo 1977. 
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ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

79.765 

1.807.700 

1.887.465 

293.020 

Pagamenti 

4 

266.840 

1.317.500 

10.105 

1.594.445 

Saldi 

5 

79.765 

1.540.960 

—1.317.500 

— 10.105 

293.020 

293.020 



RELAZIONE 

Così come emerge e dallo stato di conto che dal rendiconto riassuntivo, la rima
nenza a riporto s'identifica in lire 293.020 (duecentonovantatremilaventi). 

Di questo importo, lire 180.320 costituiscono la somma di quanto percetto per le copie, 
degli atti, ottenute a mezzo della carta carbone, somma depositata sul conto corrente po
stale intestato allo scrivente in attesa delle emanande disposizioni, al riguardo, da parte 
del Ministero del Tesoro. 

Le residue lire 112.700 rappresentano, invece, il totale di quanto viene riportato a 
nuovo per i contratti ancora da perfezionare. 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI BELLUNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

H 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

301.240 

380.205 

681.445 

Pagamenti 

4 

201.760 

184.305 

117.800 

22.570 

155.010 

681.445 

Saldi 

5 

+ 301.240 

+ 380.205 

— 201.760 

—184.305 

—117.800 

— 22.570 

—155.010 

— 



RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali, presso la Direzione 
Provinciale delle Poste e delle Telecomunicazioni di Belluno, nell'anno 1976 è stata con
dotta mediante il c/c postale n. 9/15922 intestato all'Ufficiale Rogante. 

Sul conto corrente predetto sono affluite le anticipazioni dei contraenti e da esso 
sono state prelevate — con assegno o postagiro — le somme occorrenti — di volta in 
volta — per le singole spese: quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di co
piatura, collazionamento, ecc. o quelle da restituire agli interessati, per bollo, registra
zione, e tutte le altre inerenti alla stipulazione dei contratti. 

Il conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla fir
ma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Al 1° gennaio 1976 — come risulta dai rendiconti — erano depositati lire 301.240; dal 
1° gennaio al 31 dicembre 1976 sono state accreditate lire 380.205, addebitate lire 681.445 
e, pertanto, alla sera del 31 dicembre 1976, sul c/c postale n. 9/15922 l'importo deposi
tato risultava di lire 0,00 (diconsi lire zero): 

Deposito al 1° gennaio 1976 L. 301.240 

accreditamenti » 380.205 

L. 681.445 

addebitamenti » 681.445 

Credito residuo al 31 dicembre 1976 L. — 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI BENEVENTO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

248.250 

50.000 

298.250 

172.340 

Pagamenti 

4 

33.710 

92.200 

125.910 

Saldi 

5 

+ 248.250 

+ 50.000 

— 33.710 

— 92.200 

172.340 

172.340 
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RELAZIONE 

La gestione del c/c postale n. 6/18369, intestato all'Ufficiale Rogante viene svolta 
con regolarità. 

Sono stati chiusi i conti relativi ai contraenti Soglia Giuseppe e Novofermica Sannita. 
Erroneamente, invece, è stato restituito al Contraente Altieri Cosimo l'importo di lire 
92.200 anziché lire 66.540, per cui la disponibilità del conto dell'Ufficiale Rogante alla data 
del 31 dicembre 1976 risulta essere di lire 172.340 invece che lire 198.000, vantando, così, 
un credito di lire 25.660. In proposito, però, si assicura che il Sig. Altieri Cosimo ha già 
provveduto a rimborsare le lire 25.660 di cui sopra che aveva erroneamente riscosso in più. 

Gli assegni, come di consueto, vengono emessi con firme congiunte del sottoscritto (o 
del sostituito Ufficiale Rogante) e del Direttore Provinciale. 

Alla fine dell'esercizio 1976, sul predetto c/c postale n. 6/18369, risultano accreditate 
lire 179.340, concernenti i seguenti contraenti: Ditta Costrisol lire 48.000, Ditta Zampa
rgli Iolio lire 50.000, dipendenti p.t. Russo Francesco lire 5.000, Luponio Sebastiano lire 
5.000, Marcasciano Laura lire 5.000, Ventura Mario lire 5.000, Competiello Giuseppe lire 
5.000, lannotti Vincenzo lire 5.000, De Tata Luigi lire 5.000, Catalano Antonio lire 5.000, 
Giardiello Stanislao lire 5.000, Giorgione Maria lire 5.000, Tiseo Giovanni lire 5.000, Forni 
Antonia lire 5.000, Repola Paolo lire 5.000, Lerro Enzo lire 5.000, Racioppi Concetta lire 
5.000, Bergantino Michele lire 5.000, Buccella Vincenzo lire 5.000, Castaldo Gaetano lire 
5.000, De Felice Giovanni lire 5.000 e Palatella Amedeo lire 5.000. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI BERGAMO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

366.215 

493.000 

859.215 

421.315 

Pagamenti 

4 

437.900 

437.900 

Saldi 

5 

366.215 

493.000 

— 437.900 

421.315 

421.315 
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RELAZIONE 

Nell'elenco riepilogativo, segnati in rosso, sono stati riportati gli importi dell'eser
cizio finanziario precedente, onde rendere più completa ed esatta la contabilità dell'Uffi
ciale Rogante. 

Nella colonna delle « Note » dello stesso elenco riepilogativo è stato indicato il nu
mero delle copie degli atti allegati alla contabilità in questione. 

In alcuni rendiconti singoli sono evidenziate le somme da restituire alle Ditte con
traenti con l'Amministrazione P.T. 

In seguito ai vari quesiti formulati al Ministero del Tesoro, circa la imputazione delle 
spese per copie, stampa, carta bollata e spese di registrazione dei contratti, in base alla 
nuova normativa prevista dalla Legge del 27 dicembre 1975, n. 790, le somme da introitare 
ad apposito capitolo di Bilancio della Amministrazione P.T., come quelle da restituire alle 
Ditte contraenti, sono state accantonate e trattenute sul c/c postale n. 17/2556 inte
stato all'Ufficiale Rogante in attesa di disposizioni. Al più presto, però, sarà provveduto 
al rimborso delle somme versate in più dalle Ditte interessate con l'Amministrazione P.T. 
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ANNESSO N. 12 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

337.708 

700.200 

1.037.908 

426.872 

Pagamenti 

4 

110.936 

14.000 

484.600 

1.500 

611.036 

Saldi 

5 

226.772 

14000 

215.600 

1500 

426.872 

426.872 



RELAZIONE 

Le somme anticipate da terzi, afferenti le spese per contratti stipulati con l'Ammini
strazione P.T. durante la gestione dell'anno 1976, sono state fatte affluire, come prescritto, 
sul c/c infruttifero n. 8/16072 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale 
P.T. di Bologna, mediante apposite operazioni di versamento (salvo il caso più sotto spe
cificato). 

Per quanto concerne il pagamento delle spese di registrazione, trascrizione atti, non
ché per l'acquisto di valori bollati o per somme da acquisire all'apposito capitolo delle 
Entrate di Bilancio dell'Amministrazione, si è provveduto mediante emissione di assegni 
tratti sul conto corrente sopra indicato, con firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del 
Signor Direttore Provinciale (salvo un caso più sotto specificato). 

Per quanto riguarda invece la copiatura degli atti, questa Amministrazione non è 
stata in grado di provvedere in proprio, stante la carenza di personale. In generale, per
tanto, si è utilizzata la prestazione di una copisteria, previo consenso scritto rilasciato 
di volta in volta dalle Ditte, le quali hanno anche accettato le tariffe praticate (vedansi 
dichiarazioni allegate). 

Come si nota, una parte dei rendiconti sono firmati dal Rag. Giuseppe Serafini, il 
quale ha svolto la funzione di Ufficiale Rogante fino al 24 settembre 1976, mentre i rima
nenti rendiconti sono firmati dallo scrivente, subentrate nella funzione di Ufficiale Ro
gante dal 25 settembre 1976. 

Si precisano, qui di seguito, alcuni casi per i quali si rende necessario fornire chiari
menti: 

1) Durante il mese di dicembre l'Ufficio del Registro Atti Pubblici ha accettato sol
tanto assegni di c/c « trasferibili », e ciò, a loro dire, per ragioni contingenti per le 
quali la trasferibilità consentiva maggiore speditezza nell'incasso o nella negoziazione 
degli assegni stessi. Per tale motivo figurano sui mod. 10-RS, a credito, lire 1.500, corri
spondenti alle tasse di 5 assegni emessi durante il mese di dicembre, e precisamente per 
i contratti: 

n. 420 di repertorio — Ditta Ferrarmi e Calzolari; 

n. 417 di repertorio — Ditta Lips Vago; 

n. 419 di repertorio — Ditta Prosider; 

n. 423 di repertorio — Ditta Garbarino Sciaccaluga (due assegni). 

2) Contratto n. 420 di repertorio — Ditta Ferrarini e Calzolari Bologna. 

a) in fase di contrattazione è stato stabilito il rimborso, da parte della Ditta, di lire 
3.000 per riproduzione disegni. Senonché il contraente, senza interpellare lo scrivente, 
ha richiesto presso la Cassa Locale remissione di una quietanza mod. 99 (che si allega) di 
pari importo versando direttamente la corrispondente somma, senza, pertanto consentire 
il prescritto movimento di conto corrente. Per evitare l'annullamento della quietanza, pre
giudizievole per la relativa contabilità, si è dovuto accettare la suddetta procedura. 
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b) Ricevuta la fattura della copisteria, di lire 235.892, si è reso necessario un versa
mento sul c/c 8/16072 di lire 135.892, integrativo delle somme anticipate in precedènza. La 
Ditta, invitata dallo scrivente, ha effettuato il versamento di lire 135.892 il giorno 31 dicem
bre 1976, versamento che l'ufficio c/c ha accreditato soltanto il giorno 4 gennaio 1977 (ve
dasi estratto conto allegato). 

Tale somma, pertanto, non è compresa nello stato di conto fornito dall'ufficio c/c 
a tutto il 31 dicembre 1976, per cui emerge una discordanza di lire 135.892 — in aggiunta 
a quanto verrà precisato al punto 3 — di cui si darà dimostrazione al successivo punto 4. 

3) Contratto n. 423 di repertorio — Ditta Garbarino Sciaccaluga Bologna. 

A causa di una errata preventiva valutazione da parte dell'Ufficio del Registro è stato 
emesso, in data 30 dicembre 1976, l'assegno n. 1087 di lire 45.000. Al momento della regi
strazione invece, avvenuta nello stesso giorno 30 dicembre 1976, l'ufficio del Registro, esa
minando meglio l'atto, ha modificato la valutazione richiedendo la somma di lire 100.000. 

Dovendo necessariamente registrare l'atto in data 30 dicembre 1976, e ciò per evi
denti ragioni di bilancio trattandosi di fondi decentrati, lo scrivente si è trovato nella 
necessità di anticipare la somma mancante di lire 55.000 (lire 45.000 + 55.000 = lire 100.000) 
e perciò ha emesso l'assegno n. 1088 di lire 55.000 richiedendo contemporaneamente alla 
Ditta contraente di effettuare nello stesso giorno 30 dicembre 1976 un versamento sul c/c 
postale n. 8/16072 di lire 40.600 integrativo della somma mancante. La Ditta ha aderito 
effettuando lo stesso giorno 30 dicembre 1976 il prefato versamento di lire 40.600. 

Senonché, l'ufficio conti correnti ha provveduto all'addebito dei due assegni nello 
stesso giorno 30 dicembre 1976, mentre ha effettuato l'accredito di lire 40.600 soltanto 
in data 3 gennaio 1977. Per tale ragione, quindi, è conseguita una ulteriore discordanza cor
rispondente alla somma di lire 40.600 fra il residuo credito fornito dall'ufficio c/c, risul
tante in lire 250.380, e quello emergente dalle scritture dello scrivente, di cui si darà dimo
strazione al successivo punto 4. 

4) Per le precisazioni fornite ai punti 2 sub b) e 3, risulta una discordanza fra il 
residuo credito fornito dall'ufficio c/c a tutto il 31 dicembre 1976, risultante in lire 
250.380, e quello emergente dalle scritture dello scrivente ohe è di lire 426.872, che si 
può così ricostruire: 

a) saldo a credito stato di conto fornito dall'ufficio c/c a tutto 
il 31 dicembre 1976 L. 250.380 

b) versamento ditta Garbarino Sciaccaluga del 30 dicembre 1976 
accreditato il 3 gennaio 1977 » 40.600 

Residuo a tutto il 3 gennaio 1977 . . . L. 290.980 

e) versamento ditta Ferrarini e Calzolari del 31 dicembre 1976 
accreditato il 4 gennaio 1977 » 135.892 

Residuo a tutto il 4 gennaio 1977 . . . L. 426.872 

Al fine di consentire un preciso riscontro dì questo sopra esposto, si allega un ulteriore 
stato di conto dell'ufficio c/c a tutto il 4 gennaio 1977 nel quale sono compresi i due versa
menti del 30 e 31 dicembre 1976, unitamente ai due estratti conto del 3 e 4 gennaio 1977, 
dai quali si possono rilevare le date degli accrediti ed i rispettivi saldi a credito risultanti 
sul conto. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI BOLZANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.486.170 

1.006.450 

2.492.620 

532.700 

Pagamenti 

4 

941.870 

204.100 

366.900 

9.040 

438.010 

1.959.920 

Saldi 

5 

1.486.170 

1.006.450 

— 941.870 

— 204.100 

— 366.900 

— 9.040 

— 438.010 

532.700 

532.700 



RELAZIONE 

Il sottoscritto Ufficiale Rogante dichiara che tutte le somme anticipate da terzi per 
spese contrattuali vengono amministrate me liante il c/c infruttifero n. 14/8560 intestato 
all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Bolzano. 

Ogni prelievo da detto conto corrente avviene a mezzo eh 16 con firme congiunte 
del Direttore Provinciale P.T. di Bolzano e dell'Ufficiale Rogante. 

Essendosi confermato il rifiuto da parte dei rivenditori di articoli di monopoli di 
accettare assegni mod. eh 16, anche durante questo esercizio si è provveduto all'acquisto 
di carta da bollo— marche da bollo — fogli uso bollo, ecc. mediante eh 16 intestati all'Uf
ficiale Rogante. 

Si informa inoltre che la differenza di lire 130 dell'esercizio 1975 è stata appianata 
durante l'esercizio 1976, come è evidenziato sugli estratti conto allegati. 
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ANNESSO N. 14 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI BRESCIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

IH 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

Introiti 
i 
0 

— 

419.910 

— 

— 

— 

— 

— 

419.910 

331.950 

I M P O R T I 

Pagamenti 

4 

— 

— 

88.960 

— 

— 

— 

88.960 

— 

Saldi 

5 

— 

419.910 

— 88.960 

— 

— 

— 

— 

331.950 

331.950 



RELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni impartite da codesto Servizio Ragioneria Centrale, 
si comunica che la gestione delle spese contrattuali è stata condotta dalla scrivente fino al 
31 dicembre 1976, mediante conto corrente postale infruttifero nel quale sono state fatte 
versare, da ogni singolo contraente, le anticipazioni per le spese amministrative e dal quale 
sono state prelevate le somme occorrenti per le singole spese e quelle da acquisire al Capi
tolo 105/1 delle Entrate di Bilancio, per diritti di copiatura, di collazionamento, ecc., limi
tatamente ai contratti stipulati anteriormente al 2 febbraio 1976 (vedi telecircolare nu
mero SRC/22/40292/AL del 9 aprile 1976). 

Le spese relative all'acquisto dei valori bollati sono state sostenute direttamente dagli 
stessi contraenti, i quali hanno anticipato solo le spese amministrative, in quanto le tasse 
fiscali, per i contratti soggetti a registrazione, sono state pagate dagli interessati all'atto 
della registrazione dei contratti stessi. 

Le spese di copiatura, di collazionamento, ecc. non sono state acquisite al Capi
tolo 105/1 delle Entrate di Bilancio, in ossequio alle disposizioni di cui alla circolare 
n. SRC/22/180/A L del maggio 1976. 

La gestione di che trattasi si è pertanto svolta in maniera regolare, senza dare adito 
ad inconvenienti di sorta. 

Si allegano, infine, i rendiconti di cui all'oggetto, in quadruplice copia. 
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ANNESSO N. 15 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

45.000 

207.180 

252.180 

252.180 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

45.000 

207.180 

— 

252.180 

252.180 



RELAZIONE 

Alla fine dell'esercizio 1975, il c/c postale n. 26/6128, intestato allo scrivente, presen
tava un residuo di lire 45.000; le Ditte, di cui agii allegati conti particolari, nel corso del
l'esercizio 1976, hanno versato sul predetto conto corrente, complessivamente, lire 207.180, 
per spese di copia e collazionamento degli atti stipulati. 

Pertanto, il residuo complessivo, al 31 dicembre 1976, è di lire 252.180. 
Le somme predette non sono state ancora incamerate perché, conformemente a quanto 

comunicato da codesto Servizio con teledispaccio n. SRC/22/153 del 14 dicembre 1976, 
si è tutt'ora in attesa di disposizioni. 

L'Ufficiale Rogante non riceve denaro « brevi manu » e tutte le operazioni di prelievo 
dal predetto conto corrente avvengono con firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del 
Direttore Provinciale. 

Con l'occasione si allega anche il rendiconto riassuntivo dell'esercizio 1976. 
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ANNESSO N. 16 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.003.690 

1.003.690 

70.740 

Pagamenti 

4 

332.140 

422.350 

117.300 

7.600 

53.560 

932.950 

— 

Saldi 

5 

1.003.690 

— 332.140 

— 422.350 

—117.300 

— 7.600 

— 53.560 

70.740 

70.740 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali viene condotta me
diante c/c postale (n. 10/4030) intestato all'Ufficiale Rogante, sul quale affluiscono le an
ticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate, con assegno, gli importi occorrenti 
per l'acquisto delle carte da bollo, per le spese di registrazione fiscale, di trascrizione di 
atti presso la Conservatoria dei RR.IL; quelli da acquisire al Cap. 105 delle entrate per le 
spese di copiatura e collazionamento, riproduzione di documenti e planimetrie, cancelle
ria, nonché le eventuali differenze a saldo da rimborsare agli interessati. 

Il conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla 
firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Per l'esercizio 1976 sono stati compilati, in quattro copie, n. 11 rendiconti singoli e 
uno riassuntivo, con le modalità stabilite dalle disposizioni Ministeriali. 

I pagamenti delle tasse di registrazione vengono tutt'ora eseguiti in contanti perché 
l'Ufficio del Registro respinge gli assegni. Tali spese sono documentate dal certificato di 
addebitamento e dalla fotocopia della pagina del contratto sulla quale risultano gli estre
mi della registrazione fiscale. 

II dep. di Cat. « A », costituito presso il Gestore per l'accantonamento di piccoli de
positi cauzionali non restituiti perché non richiesti, per prescrizione decennale dell'ulti
mo deposito, è stato estinto con l'introito al Cap. 105 della somma residua di lire 39.765 
(aut. Ministeriale n. SRC/22/24117/GE del 24 giugno 1976 — quietanza mod. 99 n. 670/10 
del 2 settembre 1976 — trasmessa a codesta Ragioneria Centrale il 19 novembre 1976 con 
foglio n. 56512). 

Per quanto riguarda la differenza di lire 50 riscontrata alla data del 31 dicembre 1976 
e portata in detrazione allo scopo di ottenere la concordanza tra il rendiconto riassuntivo 
e l'estratto conto, si fa presente che essa dovrebbe essere ancora legata alla variazione 
di lire 50 apportata al rendiconto del 1974, variazione disposta da codesto On. Mini
stero con foglio n. SRC/222317/TO del 3 giugno 1975. 

Allo scopo di regolarizzare definitivamente la contabilità in argomento, la sottoscritta 
provvederà, entro il mese, a versare sul conto 10/4030 la somma mancante di lire 50, salvo 
contraria disposizione o suggerimento di codesta Ragioneria Centrale. 
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ANNESSO N. 17 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISETTA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

I I 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

62.295 

60.000 

122.295 

Pagamenti 

4 

17.200 

11.600 

53.400 

10.000 

30.095 

122.295 

Saldi 

5 

62.295 

60.000 

—17.200 

—11.600 

— 53.400 

—10.000 

— 30.095 

— 



RELAZIONE 

Essendo pervenuta la nuova normativa della gestione delle spese relative alla stipu
lazione dei contratti con la nota circolare n. 26 prot. SRC/5/56438/G.A. del 21 ottobre 
1976, il 10 dicembre 1976 sono state applicate le disposizioni transitorie e finali della 
stessa circolare chiudendo a zero i relativi rendiconti particolari. 

I rendiconti dei Sigg. Montalto Salvatore, Rizzica Adolfo sono stati chiusi in ottem
peranza alle disposizioni contenute nelle note 4793/Ec e 4794/Ec del 5 febbraio 1977 che 
disponevano il rimborso dei depositi dei sunnominati versati rispettivamente con bollet
tini di c/c postale n. 222 del 29 agosto 1966 e n. 780 del 13 settembre 1966 alla Direzione 
Provinciale P.T. di Caltanissetta per acquisirne gli importi relativi alle entrate di bilancio, 
atteso che gli interessati non hanno aderito a sottoscrivere i contratti predisposti dall'uffi
cio amministrativo. 

II rendiconto del Sig. Ustica Giuseppe è stato chiuso in ottemperanza alla nota Dire
zionale n. 4802/Ec del 5 febbraio 1977 che disponeva la restituzione del deposito all'interes
sato in quanto in base alle nuove disposizioni in materia di spese contrattuali, non è più 
prescritto il deposito a carattere preventivo. 

Vengono, altresì, chiusi i rendiconti della Ditta Mancuso Salvatore che si era aggiu
dicata la fornitura di gasolio per gli uffici P T. di Caltanissetta, Delia e S. Cataldo - Musso-
meli e Vallelunga Prat. contratti distinti con il numero di repertorio 111-112-113. 

I rendiconti della Ditta Valenza Angelo si riferiscono alla fornitura di HI. 295 di gaso
lio per riscaldamento dell'edificio P.T. di Caltanissetta e della fornitura di HI. 160 di gaso
lio per riscaldamento edifici P.T. di Delia S. Cataldo e Montedoro, rendiconti chiusi a 
saldo. 

La gestione del sottoscritto viene condotta mediante conto corrente postale inte
stato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Caltanissetta e detto conto 
è infruttifero ed inoltre tutte le operazioni di prelievo vengono garantite dalle firme con
giunte del sottoscritto e del Sig. Direttore Provinciale. 

162 



ANNESSO N. 18 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

10.400 

460.000 

470.400 

159.700 

Pagamenti 

4 

5.000 

154.100 

146.200 

5.400 

310.700 

Saldi 

5 

10.400 

460.000 

— 5.000 

—154.100 

—146.200 

— 5.400 

159.700 

159.700 



RELAZIONE 

La Legge sulla Contabilità Generale dello Stato, art. 16, stabilisce che i contratti e i 
processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono formati dal
l'Ufficiale Rogante. Tutte le spese relative alla redazione, alle copie del contratto, alla 
copiatura degli allegati ad esso annessi, disegni, modelli, ecc. . . . nonché la spesa per il 
Capitolato Speciale e stampa sono a carico del terzo contraente. 

Ciò premesso, l'Ufficiale Rogante, ad aggiudicazione avvenuta, invita la Ditta aggiudi-
cataria ad effettuare l'immediato versamento sul conto corrente postale infruttifero, inte
stato all'Ufficiale Rogante, di una somma corrispondente al presumibile importo delle spe
se suddette, salvo conguaglio. 

La Ditta medesima, inoltre, viene invitata a versare, sempre sul conto corrente postale 
infruttifero sopra citato, le spese per la registrazione del contratto stesso. Si fa rilevare, 
sempre inerente alla registrazione dei contratti, che l'aggiudicatario dell'alloggio P.T. Si
gnor Pepe Nicola vi ha provveduto direttamente. 

L'Ufficiale Rogante preleva, quindi, dal ripetuto conto le somme occorrenti per le 
singole spese, quelle da acquisire alle Entrate di Bilancio per diritti di copiature, colle-
zionamento, ecc. . . . e da restituire agli interessati, con assegno o postagiro, con la firma 
congiunta del Direttore Provinciale. 

Si fa presente, ohe le spese di registrazione degli atti e le spese per l'acquisto della 
carta bollata, è avvenuta regolarmente, d'intesa con il locale Ufficio del Registro e la 
Rivendita Tabacchi n. 7, con la procedura di intestare gli assegni di conto corrente postale 
direttamente all'Ufficio di Registro ed al titolare della Rivendita n. 7 Sig. Giannantonio 
Fiorenzo. 

Si fa rilevare, inoltre, di attenersi scrupolosamente all'osservanza della procedura 
suddetta, nonché a tutte le disposizioni vigenti in materia contrattuale. 
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ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delie Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI CASERTA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 

35.500 

700.000 

735.500 

332.500 

28.700 

250.600 

117.400 

6.800 

403.500 



RELAZIONE 

Si allega il rendiconto annuale riassuntivo relativo alle somme anticipate da terzi nel 
corso dell'anno 1976 per spese contrattuali. 

Tutte le anticipazioni sono affluite sul c/c postale n. 6/18341 intestato all'Ufficio Ro
gante della Direzione Provinciale P.T. di Caserta dal quale, poi, vengono prelevate, me
diante assegni o postagiri, le somme occorrenti per le singole spese (diritti di copiatura e 
collazionamento, sono da acquisire alle entrate, residui da restituire agli interessati). 

Il conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelevamento vengono garantite 
dalle firme congiunte dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Le spese per acquisto valori bollati e le spese di registrazione sono state pagate 
con assegni intestati all'Ufficiale Rogante in quanto sia il rivenditore di valori bollati che 
l'Ufficio del Registro non hanno voluto accettare il pagamento mediante assegni. 
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ANNESSO N. 20 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI CATANIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

208.060 

4.059.110 

4.267.170 

2.663.530 

Pagamenti 

4 

500.000 

683.400 

330.000 

90.240 

1.603.640 

Saldi 

5 

208,060 

— 500.000 

3.375.710 

— 330.000 

— 90.240 

2.663.530 

2.663.530 
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RELAZIONE 

Con provvedimento del Signor Direttore Provinciale Prot. RS/Ol5008/9 del 3 ottobre 
1975 è stata disposta la nomina ad Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale 
PP.TT. del Dirigente di Esercizio Sig.ra Dolei Antonietta in Romano. Quindi veniva assunta 
dalla medesima la gestione del c/c postale 16/1103, intestato a «Direzione Provinciale 
PP.TT. di Catania - Ufficio gare (gestione cauzioni e spese contrattuali) Ufficiale Rogante. 

Detto conto è infruttifero e tutte le operazioni di prelievo vengono garantite dalla 
firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Sig. Direttore Provinciale. 

Dall'esame dei documenti in atti risulta che, alla data del 1° gennaio 1976 sul conto 
in questione vi è una somma residua di lire 208.060. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1976 sono affluite sul c/c postale n. 16/1103, da 
parte dei singoli contraenti lire 4.059.110 a cui deve aggiungersi la rimanenza dell'esercizio 
1975, pertanto la somma complessiva disponibile sul conto era di lire 4.267.170. 

Si fa presente che, durante la gestione del precedente Ufficiale Rogante come è stato 
evidenziato dalla scrivente nella relazione illustrativa dei rendiconti afferenti l'esercizio 
finanziario 1975, erano state indebitamente restituite alla Ditta Sanfilippo Michele lire 
15.125 anziché lire 3.125. Pertanto, dalla scrivente era stata recuperata — in data 18 marzo 
1976 — la differente somma di lire 12.000, facendo effettuare alla stessa Ditta un versa
mento pari al citato importo sul c/c postale 16/1103 (bollettino n. 485), ad integrazione 
della somma anticipata dalla Ditta in parola per le spese contrattuali relative all'anno 1975. 

Per quanto riguarda le spese di carta bollata e spese di registrazione degli atti, sono 
state effettuate direttamente dall'Ufficiale Rogante che, stante il rifiuto da parte degli eser
centi e dell'Ufficio Registro a ricevere assegni, effettuava il pagamento in contanti, dopo 
aver riscosso gli assegni. 

Mentre le spese concernenti la copiatura e il collazionamento degli atti sono state 
acquisite al Cap. 105 Entrate di Bilancio ad eccezione delle spese per l'acquisto di carta 
bollata, copiatura e collazionamento degli atti relativi alla licitazione privata della Ditta 
Pavera Nicolina e del contratto della Ditta Saimbene Francesco, che, stante alla carenza 
di personale alla copia, sono state pagate dall'Ufficiale Rogante, a persona di fiducia ogni 
qualvolta eseguiva la copiatura degli atti. 

Si specifica, infine, che dalla somma complessiva disponibile sul conto 16/1103 sono 
state prelevate le somme seguenti: lire 683.400 per spese bollo ed uso bollo; lire 500.000 per 
spese di copiatura e collazionamento (di essa però lire 58.400 è stata pagata a persona di 
fiducia dell'Ufficiale Rogante che ha eseguito la copiatura degli atti); lire 330.000 per spese 
di registrazione; lire 90.240 restituite quale saldo ai contraenti. 

Pertanto, sul c/c 16/1103 intestato all'Ufficiale Rogante resta disponibile la somma 
di lire 2.663.530 che, costituisce la rimanenza di fine esercizio, cioè al 31 dicembre 1976. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

409.980 

990.495 

— 

— 

— 

1.440.475 

1.111.275 

Pagamenti 

4 

— 

— 

— 

185.100 

144.100 

— 

329.200 

— 

Saldi 

5 

409.980 

990.495 

— 

—185.100 

—144.100 

— 

1.111.275 

1.111.275 

VI 
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RELAZIONE 

Sulla base della normativa contenuta nella circolare n. 22 datata 5 marzo 1973 del 
Ministero del Tesoro, alla colonna 3 del rendiconto riassuntivo è stato indicato il credito 
residuale alla data del 1° gennaio 1976 in lire 409.980 (meno lire 60.000 per un assegno 
emesso dalla Direzione Provinciale P.T. in data 31 dicembre 1975 ed accreditato in data 
3 gennaio 1976). 

La gestione di cui trattasi viene condotta mediante conto corrente postale intestato 
a questo Ufficiale Rogante ove affluiscono le somme anticipate dalle Ditte contraenti e 
dal quale vengono prelevate con assegno le somme occorrenti per tutte le spese relative 
all'acquisto di valori bollati, alla registrazione dei contratti e quelle da acquisire alle En
trate di Bilancio per diritto di copiatura, collazionamento, stampa o da restituire ai con
traenti. 

Tale conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla 
firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Per la gestione delle somme accantonate sul c/c durante il 1976, è stato conferito 
incarico ad un funzionario ispettivo, perché alcuni contratti non risultano stipulati ed 
altri non perfezionati. 
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ANNESSO N. 22 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI CHIETI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

IH 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

36.320 

2.791.000 

2.827.320 

Pagamenti 

4 

107.440 

266.700 

982.500 

142.435 

1.328.245 

2.827.320 

Saldi 

5 

36.320 

2.791.000 

— 107.440 

— 266.700 

— 982.500 

— 142.435 

— 1.328.245 

— 
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RELAZIONE 

Tutte le operazioni relative alle somme anticipate da terzi e tutti i pagamenti effet
tuati dal sottoscritto sono avvenuti tramite il c/c postale infruttifero intestato all'Uffi
ciale Rogante di questa Direzione Provinciale. 

Non è stato possibile eliminare il maneggio di danaro, anche se è stato molto conte
nuto, in quanto per l'acquisto dei valori bollati e dei nastrini tricolori gli esercenti hanno 
preteso il pagamento in contanti, per cui i prelievi sono stati fatti a favore dell'Ufficiale 
Rogante. 

Tutti i prelevamenti sono stati fatti a firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Di
rettore Provinciale o del suo legittimo sostituto. 

Per quanto riguarda il rendiconto relativo alla « Ditta Cericola Rosa di Paglieta », con
cernente l'atto di transazione per abusi su proprietà dell'Amministrazione P.T., si fa 
presente che non sono state addebitate le spese di copia e stampa né quelle di bollo poiché 
la battitura dell'atto è stata eseguita direttamente dalla controparte, che ha fornito i va
lori bollati occorsi per la stesura dell'atto stesso. 

Circa il rendiconto relativo alla « Ditta Comune di Taranta Peligna », infine, è da 
mettere in evidenza che non sono state addebitate le spese di copia e stampa perché, trat
tandosi di atto di donazione in favore dell'Amministrazione P.T., si è ritenuto opportuno ap
prontare l'atto stesso fuori degli obblighi di servizio e senza erogazione del compenso di 
straordinario a carico dell'Amministrazione P.T. 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI COMO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

427.060 

427.060 

189.500 

Pagamenti 

4 

42.560 

105.000 

90.000 

237.560 

Saldi 

5 

427.060 

— 42.560 

—105.000 

— 90.000 

189.500 

189.500 
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RELAZIONE 

Il c/c postale n. 18/8429 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale 
P.T. di Como ha la funzione di consentire la gestione dei depositi per le somme anticipate 
dai contraenti per le spese contrattuali. 

Tutte le operazioni inerenti il sopracitato c/c sono state effettuate nel rispetto delle 
disposizioni impartite da codesta Direzione. 

In particolare si fa rilevare che l'acquisto dei valori bollati è avvenuto per contanti 
(previa emissione di assegni riscossi prima dell'acquisto dei valori di cui sopra ed inte
stati all'Ufficiale Rogante) perché le privative hanno sempre preteso tale mezzo di paga
mento. 

Sul c/c, inoltre, a fine esercizio risulta in deposito la somma di lire 189.500 quale 
accantonamento disposto da codesta Dir. centrale con tele n. 28/217308 Prot. SRC/22/153 
del 13 dicembre 1976 per spese copia contratti stipulati dal 2 febbraio 1976. 

Si mette infine in evidenza che il c/c in esame è infruttifero e che le operazioni di 
prelievo vengono effettuate con la firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore 
Provinciale P.T. 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI COSENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

1 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

— ■'!-■' _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ „ . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

193.640 

2.253.750 
4.200 

— 

— 

— 

2.451.590 

295.700 

Fagamenti 

4 

— 

793.000 

314 000 

889.500 

73.990 

85.400 

2.155.890 

— 

Saldi 

5 

193.640 

2.253.750 
4.200 

— 793.000 

— 314 000 

— 889.500 

— 73.990 

— 85.400 

295.700 

295.700 



RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi, per spese contrattuali, viene condotta me
diante c/c postale infruttifero n. 21/10168 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione 
Provinciale P.T. di Cosenza, sul quale affluiscono tutte le anticipazioni versate dalle Ditte 
contraenti. 

Le somme occorrenti per l'acquisto di carta da bollo, carta carbone, carta uso bollo, 
occhielli e spese per fotocopie di documenti, nonché quelle per la registrazione al fisco, 
vengono prelevate a mezzo di assegni di c/c mod. CH 16, garantiti dalla firma congiunta del
l'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale P.T. 

Come per gli anni precedenti, per il prelievo degli importi occorrenti per le spese di 
registrazione al fisco, si è dovuto ricorrere all'emissione di assegni « A Vista » a favore 
dell'Ufficiale Rogante, la cui immediata riscosssione, oltre a non provocare ritardi e pena
lità nella registrazione, ha evitato il rifiuto degli assegni da parte del locale Ufficio del 
Registro. 

Lo stesso sistema è stato adottato per l'acquisto di tutto il materiale occorrente per 
la redazione degli atti, poiché anche le cartolerie e le rivendite esigono denaro liquido, 
mentre per le spese di copia e stampa, da acquisire al B.E. sono stati emessi i relativi asse
gni « A Vista » a favore del Cassiere Provinciale P.T. col concorso del Controllore di 
Cosenza. 

I rendiconti sono corredati di due fotocopie dei certificati di Allibramento, dei certi
ficati di Addebitamento e dei Mod. 99 nonché dei frontespizi degli atti evidenzianti le 
spese di registrazione. 

Dall'esame dei rendiconti, si rileveranno delle anomalie come per esempio il preleva
mento successivo alla data di stipula del contratto, di piccole somme per l'acquisto della 
carta bollata, ecc. Le somme occorrenti, per ragioni contingenti e di urgenza, sono state 
anticipate dal sottoscritto. Si noterà inoltre che su alcune copie fotostatiche di certifi
cati di Allibramento, non è leggibile la convalida dell'ufficio postale accettante, ciò è deter
minato dall'uso dell'inchiostro rosso. 

Per l'avvenire comunque, si cercherà di eliminare, per quanto è possibile, ogni irrego
larità. 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI CREMONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

20.700 

20.700 

Pagamenti 

4 

9.940 

3.500 

6.600 

660 

20.700 

Saldi 

5 

20.700 

— 9.940 

— 3.500 

— 6.600 

— 660 

— 



RELAZIONE 

Si trasmettono i rendiconti relativi alle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali nell'esercizio 1976. 

La gestione è condotta mediante c/c postale infruttifero (17/2593) e le operazioni di 
prelievo delle somme sono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Di
rettore Provinciale. 

Nel 1976 sono stati stipulati due contratti per la conduzione degli impianti termici a 
Cremona Centro e Crema Poste, o due per l'appalto dei servizi trasporto e scambio degli 
effetti postali, recapito pacchi e vuotatura cassetto a Cremona e a Crema le cui somme 
non sono state rendicontate perché le spese sono state eseguite direttamente dai con
traenti. 

Durante l'esercizio inoltre è stata espletata la gara per l'appalto di ristrutturazione 
impianto condizionamento aria all'ufficio di Cremona Poste Ferrovia che è andata deserta. 

Il conto è stato chiuso a saldo per dare inizio nel corrente esercizio alle sopravvenute 
innovazioni procedurali ed agli specifici adempimenti della nuova normativa afferente la 
gestione delle spese contrattuali. 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI CUNEO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

IH 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

68.032 

90.500 

158.532 

38.200 

Pagamenti 

4 

37.040 

14.700 

19.900 

48.692 

120.332 

Saldi 

5 

68.032 

90.500 

— 37.040 

—14.700 

—19.900 

— 48.692 

38.200 

38.200 
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RELAZIONE 

Con l'entrata in vigore della legge 790 del 27 dicembre 1975, la procedura per le 
spese contrattuali viene totalmente cambiata ma in attesa della normativa per l'attua
zione della predetta legge, nell'esercizio 1976 la gestione del c/c postale n. 2/10474 inte
stato all'Ufficiale Rogante, ha continuato come per il passato secondo le disposizioni in 
vigore prima della precisata legge 790/975. 

Per i contratti stipulati dal 2 febbraio 1976 sono state applicate le nuove tariffe sta
bilite del Decreto Ministero del Tesoro del 31 gennaio 1976, pubblicato sulla G.U. del 
2 febbraio 1976 n. 29, lasciando depositate sul c/c intestato all'Ufficiale Rogante le spese 
delle copie ottenute a mezzo carta carbone. 

Per il contratto trasporto effetti postali in Fossano e raccordo estivo Fossano-Sal-
mour si è applicato il disposto della lettera circolare prot. SRC 22/27187 SC/ punto 3, 
in quanto non è stato possibile ricorrere per la copiatura del medesimo al personale del
l'Amministrazione P.T. 

Durante l'esercizio non sono state versate somme a mano dall'Ufficiale Rogante ed il 
conto corrente è stato gestito con firma congiunta del Direttore Provinciale P.T. e del
l'Ufficiale Rogante. 

La presente relazione è redatta dal Sostituto Ufficiale Rogante perché l'Ufficiale Ro
gante nominato con direttoriale dell'8 agosto 1973 è stato chiamato ad un incarico incom
patibile con le funzioni e non è ancora stato sostituito. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI ENNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

487.360 

487.360 

21.380 

Pagamenti 

4 

196.060 

211.800 

47.700 

6.720 

3.700 

465.980 

Saldi 

5 

487.360 

—196.060 

— 211.800 

— 47.700 

— 6.720 

— 3.700 

21.380 

21.380 
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RELAZIONE 

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal 1° aprile 1960 dallo scrivente - Diri
gente Superiore di Esercizio Indelicato Carlo nel modo seguente: 

L'Ufficiale Rogante amministra il c/c postale 7/6550 intestato a « Ufficiale Rogante 
della Direzione Provinciale P.T. di Enna » e firma i relativi assegni congiuntamente al 
Sig. Direttore Provinciale. 

All'atto dell'aggiudicazione dell'appalto invita la Ditta aggiudicataria a versare, sul 
conto su menzionato, un importo approssimativo della spesa. 

Provvede direttamente alla registrazione e trascrizione degli atti. 
Invia l'originale del mod. 10.R. S. alla Ditta contraente e quale Direttore del Reparto 

di Ragioneria, custodisce la relativa copia agli atti del Reparto. 
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ANNESSO N. 28 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI FERRARA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

— 

615.800 

— 

— 

__ 

— 

615.800 

117.700 

Pagamenti 

4 

— 

— 

53.490 

119.650 

217.000 

21.080 

86.880 

498.100 

— 

Saldi 

5 

— 

615.800 

— 53.490 

— 119.650 

— 217.000 

— 21.080 

— 86.880 

117.700 

117.700 



RELAZIONE 

In ordine alle disposizioni contenute nella ministeriale SRC/22/20399/TO del 19 gen
naio 1976, si forniscono le seguenti notizie concernenti le procedura adottate nella ge
stione delle somme di cui trattasi. 

Le anticipazioni, per spese contrattuali, che dai singoli contraenti affluiscono sul 
conto corrente postale intestato a questo Ufficiale Rogante vengono così gestite: 

1) Prelevamenti con assegni delle somme per le sottoelencate spese: 

a) acquisto carta bollata; 

b) spese di registrazione, di trascrizione, catastali, ecc.; 

e) diritti di copiatura, stampa, collazionamento. 

2) restituzione del saldo ai contraenti. 

Si rapportano, inoltre, le seguenti notizie: 
L'Ufficio del Registro si rifiuta di ricevere gli assegni di c/c postale. Conseguente

mente lo scrivente, accertata la spesa, preleva del citato c/c, con l'emissione di un asse
gno a proprio favore, la corrispondente somma che, « brevi manu », versa alla Cassa del 
predetto Ufficio. 

Poiché anche i rivenditori di generi di monopolio rifiutano gli assegni in questione, 
anche per le spese di bollo si è adottata analoga procedura. 

Le nuove tariffe per diritti di copia, ecc. fissate con D.M. 31 gennaio 1976, sono state 
applicate ai contratti stipulati dopo tale data. 

Come dalle disposizioni contenute nella telecircolare SRC/22/180/AL del 22 maggio 
1976, le somme relative alle spese per le copie ottenute a mezzo della carta carbone sono 
state depositate sul c/c postale n. 8/16079 intestato a questo Ufficiale Rogante. 

Il totale sui singoli importi, elencati a tergo del rendiconto annuale riassuntivo, rap
presenta il credito che il c/c stesso presentava alla sera del 31 dicembre 1976. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

246.406 

4.517.516 

4.763.922 

828.908 

Pagamenti 

4 

1.010.502 

667.000 

819.500 

1.438.012 

3.935.014 

Saldi 

5 

246.406 

4.517.516 

—1.010.502 

— 667.000 

— 819.500 

—1.438.012 

828.908 

828.908 



RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per le spese contrattuali nel decorso eser
cizio 1975, è stata condotta mediante il c/c n. 5/11021 infruttifero, intestato alla scri
vente, Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Firenze. 

L'acquisizione di denaro è avvenuta esclusivamente a mezzo versamento in c/c (eh. 8). 
I pagamenti delle singole spese sono stati effettuati con assegni (eh. 16) garantiti dalla 

firma congiunta della sottoscritta e del Direttore Provinciale, il quale li ha di volta in 
volta disposti con lettera, di cui viene allegata la copia fotostatica. 

La registrazione fiscale è avvenuta durante l'intero esercizio dietro pagamento del
l'imposta a mezzo di assegni come del resto raccomandato con circolare n. SRC/22/ 
27187/SC del 27 dicembre 1974. 

Dei cinquantatre conti che si trasmettono, venti si riferiscono al riscatto di case eco
nomiche P.T.; sulla testata del rendiconto è stata apposta la prescritta dicitura. 

La predetta gestione è stata assunta dalla scrivente in data 1° febbraio 1976, come da 
nomina del Direttore Provinciale prot. n. 12430 del 29 gennaio 1976, in sostituzione del Si
gnor Manopoli Dott. Cav. Aldo nominato Direttore dell'Ufficio Principale Telegrafico di 
Firenze. 
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ANNESSO N. 30 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI FOGGIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

■5 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di copia e stampa 

Spese dì bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 

476.135 

1.082.365 

1.558.500 

542.500 

1.016.000 

— 

— 

310.020 

142.410 

186.600 

900 

376.070 

476.135 

1.082.365 

— 310.020 

—142.410 

—186.600 

— 900 

— 376.070 

542.500 

542.500 



RELAZIONE 

Si premette che la gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali è 
affidata allo scrivente e viene condotta mediante conto corrente postale infruttifero in
testato allo scrivente medesimo. Su detto conto, distinto con il n. 13/2295, affluiscono le 
somme anticipate dai contraenti e dallo stes-o vengono prelevate, mediante assegno, le 
somme occorrenti per le singole spese, oltre che quelle da acquisire alle entrate di bilan
cio per diritti di copiatura e collazionamento. 

Le scritture relative alla tenuta e gestione del conto vengono eseguite su un registro 
mod. 37 eg in uso all'Amministrazione e che bene si adatta allo scopo. Su di esso, nelle 
pagine del « dare », vengono descritti in ordine cronologico tutti i versamenti che afflui
scono sul conto, specificando la data e il numero del versamento, il nominativo del 
contraente e l'impòrto. Nelle pagine dell'« avere », invece, vengono annotati, pure in ordine 
cronologico, tutti i prelievi, precisamente la data, il numero dell'assegno, il beneficiario, 
l'importo e il nominativo del contraente al quale l'importo stesso deve essere adde
bitato. 

I certificati di allibramento vengono accuratamente raccolti così come i certificati di 
addebitamento e gli estratti conto. 

I prelievi vengono disposti mediante lettere degli uffici amministrativi allo scrivente; 
lettere nelle quali viene specificato: a) l'importo da prelevare; b) la causale del prelievo; 
e) la persona o l'Ufficio a favore del quale l'assegno deve essere tratto; d) il nominativo del 
contraente al quale l'importo deve essère addebitato. 

Gli assegni di prelievo vengono emessi a favore: a) dell'Economo Provinciale per le 
spese di bollo o altre spese attesocché gli esercenti, opportunamente interpellati, non han
no voluto accettare in pagamento assegni a loro intestati; b) dell'Ufficio del Registro per 
le spese di registrazione. A tal proposito si precisa che tutte le spese di registrazione 
sono state effettuate esclusivamente a mezzo di assegni intestati all'Ufficio del Registro, 
motivo per cui i rendiconti singoli non sono accompagnati dalle fotocopie degli estremi Hi 
registrazione dei contratti; e) del Cassiere Provinciale per le spese di copia e stampa; d) 
del contraente per la restituzione delle somme a saldo. 

Con l'occasione, si precisa anche che le operazioni di prelievo sul conto corrente 
vengono garantite dalle firme congiunte dello scrivente e di questo Direttore Provinciale, 
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ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI FORLÌ' 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

390.400 

640.305 

1.030.705 

270.440 

Pagamenti 

4 

312.435 

245.700 

75.600 

13.700 

112.830 

760.265 

Saldi 

5 

390.400 

640.305 

— 312.435 

245 700 

— 75.600 

— 13.700 

— 112.830 

270.440 

270.440 



RELAZIONE 

Il sottoscritto Ufficiale Rogante di Forlì, Proli Giorgio — Segretario Principale — 
giusta determinazione del Direttore Provinciale P.T. di Forlì in data 2 ottobre 1975 e con 
effetto 6 ottobre 1975, in adempimento alle disposizioni ministeriali espone quanto 
segue: 

Nel corso dell'esercizio 1976 sono stati stipulati tre atti aggiuntivi ed un contratto con 
relativo processo verbale. 

L'acquisto dei valori bollati, le spese per registrazione fiscale e duplicazioni foto
statiche è avvenuto con l'utilizzazione esclusiva di emissione di assegni sul c/c infrutti
fero n. 8/16489 intestato a questo Ufficiale Rogante. 

Le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Ro
gante e del Direttore Provinciale Sig. Ferrari Dr. Carlo ed in seguito da quella del Diret
tore Provinciale Reggente Sig. Cauceglia Dr. Bartolomeo. 

Al fine di un migliore discernimento, si riassumono di seguito le singole operazioni 
per ciascun contratto: 

Postagiro di lire 520 quale riaccreditamento per applicazione della tassa prevista per 
l'emissione di assegni di conto corrente in quanto l'Ufficio Conti Correnti di Bologna non 
tenne conto che gli assegni n. 542-543-547-548 del 18 novembre 1975 sono esenti. Tale po
stagiro è stato effettuato in data 13 gennaio 1976. 

Paolizzi & Fabbri - Rimini. 

Importo residuo al 31 dicembre 1975 - lire 131.100. 

In data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 549 di lire 38.690 - introito copia e stampa. 
In data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 560 di lire 92.410 restituzione saldo. 

Roma Sileno - Viserba. 

Importo residuo al 31 dicembre 1975 - lire 21.200. 
In data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 561 di lire 21.200 introito copia e stampa. 

Bedetti Guerrino - Ospedaletto di Rimini. 

Importo residuo al 31 dicembre 1975 - lire 20.600. 

In data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 562 di lire 19.200 introito copia e stampa. 
In data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 563 di lire 1.400 restituzione saldo. 

Bedetti Guerrino - Ospedaletto di Rimini. 

Importo residuo al 31 dicembre 1975 - lire 17.200. 

Versate lire 3.440 c/c 692 Forlì V.R. del 23 marzo 1976. 
In data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 564 di lire 20.640 introito copia e stampa. 
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Silvestroni Marino & F.lli - San Pancrazio di Russi. 

Importo residuo al 31 dicembre 1975 - lire 85.300. 

Versate lire 200.000 con bollettino 38 San Pancrazio di Russi il 20 marzo 1976. 

Versate lire 50.000 con bollettino 39 San Pancrazio di Russi il 6 giugno 1976. 

In data 26 marzo 1976 emesso assegno n. 569 di lire 100.560 introito copia e stampa. 

In data 8 gennaio 1976 emesso assegno n. 559 dì lire 128.800 per valori bollati. 

In data 31 maggio 1976 emesso assegno n. 570 di lire 45.300 per registrazione. 

In data 31 maggio 1976 emesso assegno n. 571 di lire 30.300 per registrazione. 

Bordandini Igino S.p.A. Forlì. 

Importo residuo al 31 dicembre 1975 - lire 43.100. 

In data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 565 di lire 24.080 introito spese copia. 

In data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 566 di lire 19.020 restituzione a saldo. 

Fellini Umberto - Cesena. 

Importo residuo al 31 dicembre 1975 - lire 4.500. 

In data 24 marzo 1976 versate con c/c n. 362 da Forlì V.R. lire 57.930. 

In data 8 gennaio 1976 emesso assegno n. 558 di lire 28.700 valori bollati contratto. 

Paolizzi & Fabbri - Rimini. 

Importo residuo al 31 dicembre 1975 - lire 67.400. 

In data 24 marzo 1976 versate con c/c n. 963 da Forlì V.R. per lire 28.935. 

In data 8 gennaio 1976 emesso assegno n. 556 di lire 12.600 valori bollati P.V. 

in data 8 gennaio 1976 emesso assegno n. 557 di lire 29.400 valori bollati contratto. 

In data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 568 di lire 54.335 introito spese copia e 
stampa. 

Eredi Amadori - Forlì. 

In data 2. aprile 1976 versate con c/c n. 816 da Forlì V.R. lire 20.000. 

In data 23 giugno 1976 versate con c/c n. I l i da Forlì V.R. lire 40.000. 

In data 5 agosto 1976 emesso assegno n. 574 di lire 23.100 valori bollati. 

In data 5 agosto 1976 emesso assegno n. 575 di lire 7.200 per fotocopie. 

Nota rilasciata da Ditta che ha effettuato fotocopia. 
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Eredi Santarelli - Forlì. 

In data 6 aprile 1976 versate su c/c lire 30.000 da Forlì V.R. 

In data 6 luglio 1976 versate su c/c lire 30.000 da Forlì V.R. 

In data 5 agosto 1976 emesso assegno n. 573 di lire 23.100 per valori bollati 

In data 5 agosto 1976 emesso assegno n. 572 di lire 6.500 per fotocopie. 

Nota rilasciata da Ditta che ha effettuato fotocopie. 

Eredi Ortolani - Forlì. 

In data 12 agosto 1976 versate con c/c 211 da Forlì 3 lire 30.000. 

Balducci Carlo - Rimini. 

In data 21 settembre 1976 versate con c/c n. 894 lire 150.000. 
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ANNESSO N. 32 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI GENOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.328.895 

8.550.000 

9.878.895 

6.648.885 

Pagamenti 

4 

1.463.242 

684.400 

457.000 

2.400 

605.968 

3.230.010 

Saldi 

5 

1.328.895 

8.550.000 

—1.463.242 

— 684.400 

— 457.000 

— 2.400 

— 605.968 

6.648.885 

6.648.885 



RELAZIONE 

Sono stati portati a termine, partendo dal credito residuale dell'esercizio 1975, i ren
diconti afferenti le somme anticipate da terzi per spese contrattuali, relativi alla gestione 
dell'esercizio 1976. 

I medesimi sono stati compilati in osservanza delle disposizioni impartite con circo
lari dell'Amministrazione P.T., del Ministero del Tesoro, nonché secondo le altre dispo
sizioni vigenti in materia. 

Si precisa che la gestione viene condotta per mezzo di operazioni sul c/c postale 
n. 4/17629, intestato a questo Ufficiale Rogante e che, sullo stesso conto, infruttifero, i 
prelievi vengono effettuati — a maggiore garanzia — mediante firme congiunte del Si
gnor Direttore Provinciale e dell'Ufficiale Rogante. 

Per la rendicontazione sono stati usati i modelli di rendiconto singolo previa com
pilazione dei medesimi in quadrupice copia, in conformità a quanto disposto con circo
lare ministeriale n. SRC/22/20399TO del 19 gennaio 1976. 

Sono stati prodotti gli allegati anche per quei contraenti aventi soltanto somme a 
credito e, per i quali, nell'esercizio 1976 non sono state eseguite operazioni. 

Si rende noto che, in questo esercizio, si è provveduto alla definizione delle « somme 
in sospeso da rendicontare », individuate nel conto corrente dell'Ufficiale Rogante alla 
data del 31 dicembre 1971, a seguito degli accertamenti ispettivi disposti in relazione 
al rinvenimento di buste contenenti somme in numerario e valori bollati nell'Ufficio del
l'ex Ufficiale Rogante Ragioniere Ascanio Lucigrai, attinenti ad importi già rendicontati 
in precedenti esercizi finanziari, ed alla pratica attuazione delle relative operazioni. 

Ciò premesso, a migliore comprensione delle rendieontazioni singole allegate in ordi
ne alla gestione contabile, si ravvisa l'opportunità di precisare quanto segue: 

— I versamenti relativi alle Ditte: « Geom. Proietti Ettore » - « Geom. De Carlo Enea » 
- « A.R.C.A. » - « Arcangeli e Musetti » - « Carenini Renato » - « Sgarbi Luigi » - « Oliva G. » -
« F.lli Solari » - « Società ALET » - « Dani » - « Valeriani e Grosso » - « Orrù Giovanni » - i 
cui singoli importi ammontano complessivamente a lire 185.550, sono risultati da impu
tarsi a — « Depositi cauzionali per gare d'appalti » — e come tali non dovevano affluire sul 
conto corrente dell'Ufficiale Rogante. 

I medesimi, per trascorsa prescrizione decennale (ciré, SRC/22927/SC del 29 marzo 
1976) — le date di versamento infatti vanno dal 15 gennaio 1960 al 22 novembre 1975 — 
sono stati incamerati con versamenti separati al Bilancio delle Entrate. 

— I versamenti per i contratti relativi alle Ditte « POLISH HOUSE » - « C.O.G.E.P.I. » 
- « Bissio Tullio » - « Sartore Luigi » - « Società Combustibili Val Bisagno » - « Gorla Al
berto » - « Silva Alfonso e Antonio » - « I.C.E.L. » - « Profumo S.P.A. » - il cui importo 
totale ammonta a lire 413.792, sono stati effettuati per spese contrattuali e non più ren
dicontati. 

Anche queste somme sono state incamerate, con versamenti separati, al Bilancio delle 
Entrate per trascorsa prescrizione biennale. 
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Nella rendicontazione degli esercizi precedenti, in attesa di più approfondite inda
gini, sono state incluse nell'elenco degli importi in sospeso, preventivamente individuate 
sulla base dei primi sommari accertamenti, la Ditta Covalca (Repertorio n. 3429) con un 
credito di lire 700 e la Ditta Fossati Geom. Giuseppe (Repertorio n. 3228) con un cre
dito di lire 44.500. 

Dopo la definitiva ricostruzione dell'elenco degli importi in sospeso da rendicontare 
e l'esatta imputazione dei medesimi alle Ditte versanti, è risultato che le due citate anno
tazioni non erano esatte, e precisamente: 

1) Ditta Covalca: le 700 lire inizialmente considerate come esistenti in conto, face
vano parte invece dei valori rinvenuti in contanti nell'Ufficio dell'ex Ufficiale Rogante Lu-
cigrai e come tali erano incluse nel conto di deposito di categ. A acceso a seguito della 
visita ispettiva. 

Infatti il versamento eseguito dalla Ditta il 12 agosto 1971 con eh 8 n. 300 per lire 
10.000, venne prelevato in toto con assegno eh 16 n. 713 del 27 dicembre 1971, e per
tanto tale somma non poteva più essere nel conto corrente. 

2) Ditta Fossati Giulio: anche per questa Ditta è risultato che le 60.000 lire versate 
con bollettino c/c postale n. 158 del 28 ottobre 1976 erano state prelevate dall'Ufficiale 
Rogante con assegno n. 702 del 20 marzo 1970 e per tanto non potevano più essere nel 
conto. 

Gli importi di cui sopra sono quindi compresi nei valori di cui al già menzionato conto 
di deposito di categoria A. 

A seguito degli accertamenti ispettivi è in stato provveduto ad includere in questo 
elenco di Ditte che avevano in sospeso somme da rendicontare, anche la Società Combu
stibili Val Bisagno determinando per questo un credito residuale di lire 64.292 e relativo 
agli atti contrattuali di cui ai seguenti numeri di repertorio: 3181 - 3256 - 3270. 

A completamento delle operazioni di controllo eseguite in ordine alle somme affluite 
sotto la gestione Lucigrai sul conto corrente dell'Ufficiale Rogante si presentano anche le 
seguenti osservazioni relativamente alle somme di lire 5.110 e 4.000: 

1) Residuo Case Economiche P.T. — lire 5.110. Sin dalla prima rendicontazione 
(esercizio 1972) l'importo di cui sopra è rimasto in sospeso in quanto trattavasi della rima
nenza dell'assegno 717 pari a lire 70.000 del 17 aprile 1972, prelevato dall'Ufficiale Ro
gante Lucigrai il cui importo venne parzialmente utilizzato (lire 64.890), mentre per la 
rimanente cifra di lire 5.110 non è stato possibile riscontrare la corrispondente uscita. 

Tale somma, pertanto, nell'anno 1974 venne reintegrata in c/c con bollettino n. 64 del 
15 febbraio 1974 e quindi, trattandosi di somma di incerta imputazione in quanto afferente 
indeterminatamente ad una pluralità di contratti non essendo possibile eseguire ulteriore 
ricerche, è stato incamerato al Bilancio delle Entrate per sopravvenuta prescrizione ordi
naria biennale. 

2) La Rosa Basilio lire 4.000. Le spese per l'atto (licitazione repertorio 3435) sono 
state rendicontate nell'esercizio 1973. 

A fronte delle previste spese, lo scrivente, fece versare dal contraente La Rosa l'im
porto di lire 7.920, delle quali però solo in parte (lire 3.920 per spese di copiatura) potè 
eseguire l'acquisizione al capitolo 105/01 bilancio entrate. La rimanenza di lire 4.000 
(somma richiesta per i necessari 8 fogli di carta da bollo) rimase nel conto in quanto 
la licitazione di cui sopra venne rinvenuta agli atti già redatta dattilograficamente nelle 
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due copie prescritte e la copiatura stessa risale al periodo fine 1971 inizio 1972, come può 
evincersi dalle seguenti considerazioni: 

— L'atto in oggetto venne repertoriato il 5 ottobre 1971 e registrato all'Ufficio del 
Registro Atti Pubblici il 22 febbraio 1972. Si presume che per l'acquisto della carta bol
lata necessaria, l'ex Ufficiale Rogante Lucigrai si sia avvalso di conti anticipati da altri 
contraenti. 

Si è provveduto così, in questo esercizio, anche per questo estremo sospeso risultato 
di incerta provenienza all'acquisizione al capitolo 105/01 del bilancio delle Entrate. 

Con dette operazioni, il cui importo globale ammonta a lire 608.452 — ogni sospeso 
relativo alla gestione dell'ex Ufficiale Rogante Rag. Ascanio Lucigrai è stato definito in 
questo esercizio. 

Si rende noto infine che a seguito dell'attuazione delle disposizioni sul decentramen
to, anche per questo esercizio è venuto a gravare sullo scrivente tutto il lavoro relativo alla 
stipulazione dei contratti del Compartimento P.T. Liguria e che quindi le relative opera
zioni contabili sono state incluse nella rendicontazione dell'esercizio stesso. 

Sulla base dei singoli rendiconti è stato compilato, sempre per l'esercizio 1976, il rie
pilogo riassuntivo dal quale è rilevabile l'ammontare delle somme non utilizzate che costi
tuiscono il debito di questo Ufficiale Rogante. 

A seguito delle disposizioni impartite con circolare n. 26 prot. SRC/5/56438/GA, in 
applicazione della legge 27 dicembre 1975, n. 790 in vigore dal 1° gennaio 1977, i rendi
conti afferenti il credito residuale relativo ai contratti stipulati nel precedente esercizio, 
saranno trasmessi, come disposto, al Servizio di Ragioneria Centrale, non appena definite 
le operazioni in corso. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI GORIZIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

688.530 

688.530 

Pagamenti 

4 

180.460 

147.700 

280.000 

2.900 

77.470 

688.530 

Saldi 

5 

688.530 

—180.460 

—147.700 

— 280.000 

— 2.900 

— 77.470 

— 
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RELAZIONE 

1) Degli uomini Brunello-2 atti. 

Come specificato nella nota applicativa dei rendiconti, il versamento a saldo di lire 
5.550 è stato suddiviso in lire 2.050 per l'atto n. 4 e lire 3.500 per l'atto n. 5. Il certificato 
di allibramento è allegato al rendiconto n. 5. 

2) Nell'estratto conto del c/c, l'importo in entrata ed in uscita di lire 38.570 si riferi
sce al saldo della ditta Landri (vedasi rendiconto esercizio 1975) da questa effettuato nel
l'esercizio 1976. 

3) Sulla fotocopia, allegata all'originale, dell'estratto conto analitico del c/c, sono 
state riportate le note di riferimento di ciascuna operazione. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI GROSSETO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

109.420 

270.000 

379.420 

2.300 

Pagamenti 

4 

58.400 

67.500 

73.800 

177.420 

377.120 

Saldi 

5 

109.420 

270.000 

— 58.400 

— 67.500 

— 73.800 

—177.420 

2.300 

2.300 



RELAZIONE 

Con riferimento alla nota sopra citata, allegati alla presente si rimettono, débita
mente firmati e bollati, i rendiconti singoli relativi a ciascun contraente, nonché quello 
riassuntivo riguardante la somma a debito di questo Ufficiale Rogante, alla data del 31 
dicembre 1975 e gli incassi ed i prelievi degli atti stipulati nel decorso anno 1976. 

A detti rendiconti, sono allegati in copia fotostatica, tutti i documenti giustificativi. 
Si fa presente che la Gestione delle somme di cui trattasi, viene condotta mediante 

c/c postate (n. 22/2100) intestato all'Ufficiale Rogante, ove affluiscono te anticipazioni dei 
contraenti e dal quale vengono prelevate, con assegno o postagiro, le somme occorrenti 
per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, 
eollezionamento, ecc., o da restituire agli interessati. 

Si rende noto altresì che il c/c suddetto è infruttifero e che le operazioni di prelievo 
vengono effettuate con la firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Prov.le. 

La scrivente non ha avuto occasione di eseguire prelievi cumulativi. 
La presente relazione viene redatta e trasmessa in quadruplice esemplare. 
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ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI IMPERIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

CGGE1TO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

90.000 

614.800 

704.800 

271.200 

Pagamenti 

4 

50.920 

140.700 

218.000 

23.980 

433.600 

Saldi 

5 

90.000 

614.800 

— 50.920 

—140.700 

— 218.000 

— 23.980 

271.200 

271.200 



RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali vie
ne condotta mediante conto corrente postale intestato all'ufficiale rogante (c/c postale 
n. 4/17715) su detto conto affluiscono le anticipazioni dei contraenti e vengono prelevate 
con assegno o postagiro sia le somme occorrenti per le singole spese, sia quelle da acqui
sire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, eollezionamento, sia quelle da resti
tuire agli interessati. 

Tale conto corrente postale è infruttifero e le operazioni di prelievo sono garantite 
dalle firme congiunte dell'ufficiale rogante e del Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 36 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI ISERNIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

200.400 

583.100 

783.500 

199.520 

Pagamenti 

4 

91.160 

234.180 

224.700 

33.940 

583.980 

Saldi 

5 

+ 200.400 

+ 583.100 

— 91.160 

— 234.180 

— 224.700 

— 33.940 

199.520 

199.520 

16 VI 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate per spese contrattuali previste dall'art. 96 della 
Legge di contabilità generale dello Stato e dall'art. 28 della Legge Notarile 26 febbraio 
1913, n. 89 è stata condotta mediante conto corrente postale infruttifero (n. 6/8455 - inte
stato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Isernia) ove affluiscono le 
anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate le somme occorrenti per le 
singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazio
namento, ecc.; e da restituire agli interessati. 

Il conto corrente in esame è infruttifero e te operazioni di prelievo vengono garantite 
dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 37 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

74.286 

268.140 

342.426 

169.760 

Pagamenti 

4 

172.666 

172.666 

Saldi 

5 

74.286 

268.140 

—172.666 

— 

169.760 

169.760 
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RELAZIONE 

Con provvedimento del Direttore Provinciale P.T. di L'Aquila, in data 16 dicembre 
1975, il sottoscritto Carnevale Pasquale, Segretario (Tab. VIII), veniva nominato Ufficiale 
Rogante, a decorrere dal 1° gennaio 1977. 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali, è stata condotta, 
per l'Esercizio 1976, a mezzo c/c postale n. 1/9121, intestato « Ufficiale Rogante P.T. -
L'Aquila ». 

Gli atti « ricevuti » dal sottoscritto sono stati registrati a cura dei rispettivi contraenti, 
ad eccezione del contratto n. 100 di repertorio, registrato a cura dello scrivente, e per il 
quale 'a Litta contraente, lucci Adolfo di Avezzano versò sul conto corrente postale già 
menzionato la somma di lire 20.300. 

Parimenti, le Ditte medesime hanno anticipato il materiate di cancelleria, ad eccezione 
della Ditta De Laurentis, Ettore di Pescara, che, per l'atto n. 102 di repertorio, rimise 
all'uopo, sempre a mezzo conto corrente postale la somma di lire 10.700. 

Tutto ciò, in quanto il sottoscritto, ha inteso ovviare all'inconveniente creato dalla 
mancata accettazione in pagamento di assegni di conto corrente postale Modello CH 16, 
da parte dell'Ufficio del Registro dell'Aquila, che dei rivenditori di valori bollati del luogo, 
come risulta del resto dalla relazione resa dal Dott. Giovanni Coco, Ufficiate Rogante del
l'epoca, per l'esercizio 1975. 

Le spese di copia degli atti relativi alle Ditte: Marinucci Ernestina, Crisei Giuseppe, 
De Laurentis Ettore, Pantalissi Ubaldo e lucci Adolfo, non sono state acquisite, a tutto il 
31 dicembre 1976, al Capitolo 105/01, bensì, trattenute sul c/c postate n. 1/9121, in quanto, 
a tale data, ancora permaneva la riserva circa gli importi da restituire ai contraenti per 
spese anticipate in eccedenza dagli stessi. 

Essendo pervenuta, a chiarimento, la telecircolare n. SRC/22/282 del giorno 8 marzo 
1977, si assicura che stanno avendo corso le suddette operazioni (acquisizione entrate al 
Cap. 105/01 e restituzione ai contraenti delle spese Versate in eccedenza); 

è evidente che i relativi importi, ridurranno l'ammontare del credito risultante al 31 
dicembre 1976, sul già citato c/c postale 1/9121, pari a lire 169.760. 

246 



ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI LA SPEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

86.370 

38.400 

124.770 

124.770 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

86.370 

38.400 

— 

124.770 

124.770 



RELAZIONE 

Si premette che le somme risultanti dai rendiconti allegati e ammontanti a lire 124.770, 
depositate sul c/c postate n. 4/17648, corrispondono: 

1) alle quote versate dal personale dipendente e concernenti i depositi cauzionali 
per la stipulazione dei contratti relativi all'acquisto per riscatto degli alloggi della Casa 
economica P.T. di questa Sede; 

2) a somme versate dalla Ditta « Tanca » per spese di copia e stampa del contratto 
di rifacimento tetto edificio P.T. Piazza Verdi; 

3) a somme versate dalla Ditta « Bellotti » per spese di copiatura e stampa del con
tratto di pulizia Ufficio Pacchi Domicilio e Scambisti Stazione F.S.; 

4) a somme versate dalla Ditta « Fratoni » per spese di coiatura e fotocopie relative 
al contratto di riscaldamento edificio P.T. Piazza Verdi. 

La gestione avviene mediante c/c postale n. 4/17648 intestato all'Ufficiale Rogante, ove 
affluiscono te anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate con assegno, le 
somme occorrenti per le singole spese, o da restituire agli interessati. 

Si precisa, altresì, che il c/c in esame è fruttifero e che le operazioni di prelievo ven
gono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI LECCE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

318.600 

1.962.900 

2.281.500 

68.320 

Pagamenti 

4 

268.660 

266.905 

582.200 

9.320 

1.086.095 

2.213.180 

Saldi 

5 

318.600 

1.962.900 

— 268.660 

— 266.905 

— 582.200 

— 9.320 

—1.086.095 

68.320 

68.320 



RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese contrattuali, pre
viste dall'art. 96 della Legge di Contabilità Generale dello Stato e dall'art. 28 — ultimo 
comma — della Legge Notarile 26 febbraio 1913, n. 89, è affidata al Sig. Marangio Ca
tello — Dirigente Superiore di Esercizio, nella sua qualità di Ufficiale Rogante ed è stata 
condotta mediante conto corrente postale infruttifero, contrassegnato con il n. 26/2413 
ed intestato allo stesso Ufficiale Rogante. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1976, oltre il riporto di numero sei conti aperti 
nei precedenti esercizi, (dei quali quattro conti sono stati chiusi a saldo ed altri due rimasti 
aperti, sono stati riportati nell'esercizio 1977) sono stati aperti altri nove conti per cui 
nel 1976 sono stati in essere numero quindici conti. 

Su detti conti sono affluiti 18 versamenti per anticipazioni spese per stipula contratti 
per complessive lire 1.962.900 (unmilionenovecentosessantaduemilanovecento), sono stati 
effettuati n. 51 prelevamenti per complessive lire 2.213.180, sono stati chiusi complessiva
mente 12 conti per cui ne sono rimasti da amministrare solo tre (che saranno chiusi non 
appena saranno definite le operazioni in corso) ed i relativi rendiconti saranno trasmessi 
al Serv. Rag. Centrate Div. II - Sez. II come disposto con la circolare n. 26 prot. SRC/5/ 
56438/GA datata 21 ottobre 1976, Capo X. 

Le operazioni di prelievo, garantite dalle firme congiunte dell'Ufficiate Rogante e del 
Direttore Provinciale, sono state effettuate mediante emissione di assegni postali a fa
vore del Cassiere Provinciale con il concorso del controllore per consentire l'introito al 
Capitolo 105 del bilancio delle entrate di questa amministrazione dei diritti di copiatura 
e collazionamento (in totale n. 11 assegni), altri dieci assegni sono stati emessi a favore 
dell'Ufficio del registro di Lecce per la registrazione dei contratti, un altro assegno a favore 
dell'Ufficio dei registri immobiliari per la trascrizione di un contratto, inoltre altri 13 asse
gni emessi a favore della Sala di scrittura per l'acquisto dì carta bollata ed infine altri 
16 assegni sono stati emessi a rimborso agli aventi diritto per somme depositate in più. 

A fine esercizio 1976 la disponibilità sul c/c postate n. 26/2413 è di lire 68.320 come 
risulta dall'estratto conto rilasciato dall'Ufficio dei conti correnti di Lecce ed allegato al 
rendiconto riassuntivo. 
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ANNESSO N. 40 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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

RENDICONTO ANNUALE 

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

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

342.380 

1.785.630 

2.128.010 

1.036.290 

Pagamenti 

4 

143.392 

528.300 

385.800 

15.700 

18.528 

1.091.720 

Saldi 

5 

342.380 

1.785.630 

— 143.392 

— 528.300 

— 385.800 

— 15.700 

— 18.528 

1.036.290 

1.036.290 



RELAZIONE 

Le somme anticipate da terzi per le spese contrattuali eseguite durante l'anno 1976, 
sono state amministrate a mezzo del c/c postale infruttifero n. 22/2053 intestato all'Uffi
ciale Rogante P.T. di Livorno. 

Al 1° gennaio 1976 il credito del succitato conto corrente ammontava a lire 342.380 
mentre al 31 dicembre 1976 lo stesso ammonta a lire 1.036.290. 

Su detto conto sono state fatte affluire le anticipazioni dei contratti le quali sono state 
successivamente prelevate con assegni pari alle somme occorrenti per le singole spese com
prese quelle da acquisire alle entrate di bilancio, per i diritti di copia e stampa e collaziona
mento, e quelle da restituire agli interessati. 

In attesa che venga deciso il criterio da adottare per il calcolo delle spese di copia e 
stampa, sono rimasti accesi tutti i rendiconti delle spese per i contratti stipulati in data 
posteriore al 2 febbraio 1976. Alcune ditte, il cui versamento eccede la cifra massima 
da accantonare per le spese sopradette, hanno accettato che il rimborso venga loro effet
tuato in un'unica soluzione quando questo Ufficiale Rogante sarà in condizione di inviare 
il mod. 10 RS illustrante tutte te spese. 

Il Sig. Nencini Gino ha effettuato il versamento di cui al rendiconto per l'acquisto 
dell'alloggio economico P.T. di via S. Giovanni n. 14 int. 5; il contratto però non è stato 
ancora stipulato perché l'alloggio è sottoposto a rivalutazione. 

Il contratto per il servizio di procacciato di Piombino non è ancora stato stipulato 
perché sono in corso indagini sulle attività accessorie dell'aggiudicatario Sig. Giunta 
Angelo. 

I Sig.ri Cadetti eredi dell'alloggio economico P.T. di via S. Francesco n. 41 int. 40 
hanno eseguito separatamente il versamento loro richiesto usando vaglia ordinari, è stata 
cura di questo Ufficiale Rogante di versare su c/c n. 22/2053 la cifra complessiva. 
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ANNESSO N. 41 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI LUCCA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

38.080 

540.000 

578.080 

279.905 

Pagamenti 

4 

40.175 

101.500 

156.500 

298.175 

Saldi 

5 ' 

38.080 

540.000 

— 40.175 

— 101.500 

—156.500 

279.905 

279.905 



RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali, è stata condotta mediante conto corrente po
stale intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Lucca. 

Nel suddetto conto sono affluite le somme anticipate dai contraenti e dal quale sono 
state prelevate con assegno, quelle occorrenti per le singole spese, e cioè: spesa di bollo, 
di registrazione, copia e stampa; nonché quelle da acquisire alle entrate di bilancio per 
diritti di copiatura e collazionamento. 

La gestione delle somme in argomento è stata condotta con la stretta osservanza delle 
disposizioni vigenti di come risulta dai singoli rendiconti. 

Si precisa infine che il conto corrente in esame è infruttifero e le operazioni di pre
lievo sono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiate Rogante e del Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 42 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI MACERATA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di copia e stampa 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

432.050 

432.050 

98.100 

Pagamenti 

4 

37.150 

293.400 

3.400 

333.950 

Saldi 

5 

432.050 

— 37.150 

— 293.400 

— 3.400 

98.100 

98.100 



RELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella lettera circolare prot. SRC/22/ 
22927/SC del 29 marzo 1973 di codesta Direzione Centrale, si trasmettono la fotocopia 
dell'estratto conto di fine esercizio 1976 e — in quadruplice copia — il rendiconto an
nuale e quello riassuntivo, riguardanti le somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali nell'anno 1976. 

Il c/c n. 15/17728 infruttifero, intestato a « Ufficiale Rogante della Direzione Provin
ciale di Macerata », a fine anno 1975 aveva un credito residuale « zero ». 

I nove rendiconti che si allegano sono intestati alle seguenti Ditte: 

1) Ditta Mariani Costantino che ha eseguito in data 28 maggio 1976 un versa
mento di lire settantamila, per spese relative al contratto di appalto dei servizi trasporti 
postali a Recanati. 

Detta somma è stata utilizzata come segue: 

a) lire 43.200 per spese di copiatura e collazionamento eseguiti da personale dipen
dente. Tate somma resta depositata sul conto corrente postale, conformemente a quanto 
disposto con telecircolare SRC/22/180 del 22 maggio 1976. 

b) lire 13.200 per carta uso bollo e carta bollata. 

e) lire 10.300 per registrazione fiscale dell'atto. 

d) lire 3.300 restituite alla Ditta con assegno CH 16 n. 318 del 3 agosto 1976. 

2) Boccaccini Marino ha eseguito in data 7 giugno 1976 un versamento di lire 
21.450 per spese relative al contratto per la cessione in proprietà di un alloggio econo
mico p.t. 

Detta somma è stata utilizzata come segue: 

a) lire 10.000 per spese di copiatura e collazionamento eseguiti da personale dipen
dente. 

b) lire 7.150 per carta uso bollo e carta bollata. 

Si fa presente che il pagamento per la registrazione del contratto del Sig. Boccac
cini Marino è stato effettuato « brevi manu » dal medesimo. Si allega pertanto una copia 
fotostatica (in duplice esemplare) di quella parte del contratto su cui l'Ufficio del Regi
stro ha trascritto gli estremi di registrazione e la tassa pagata. 

Poiché il contratto è ancora in corso di perfezionamento, si è ritenuto opportuno trat
tenere la somma di lire 4.300 per qualche eventuale ulteriore spesa. 

3) La Ditta Grimaldi Ivo ha eseguito, in data 3 giugno 1976 un versamento di lire 
224.800 per spese relative al contratto per affitto locali Ufficio P.T. di Matelica, 
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Detta somma è stata utilizzata come segue: 

a) lire 6.400 per spese di copiatura e collazionamento eseguiti da personale dipen
dente. 

b) lire 2.100 per carta bollata. 

e) lire 216.300 per registrazione contratto. 

4) La Ditta Ciccioli Franco ha eseguito in data 14 luglio 1976 un versamento di 
lire 7.200 per spese relative ai lavori di ripulitura dei locali dell'Ufficio P.T. di San Ginesio. 

Detta somma è stata utilizzata come segue: 

a) lire 1.800 per spese di copiatura e collazionamento eseguiti da personale di
pendente. 

b) lire 5.300 per spese di registrazione lettera d'impegno. 

e) lire 100 restituite alla Ditta con assegno CH 16 n. 319 del 23 agosto 1976. 

5) La Ditta Gasparri e Domizi ha eseguito in data 20 luglio 1976 un versamento di 
lire 6.900 per spese relative al contratto per lavori di impianto elettrico Ufficio P.T. di 
Matelica. 

Detta somma è stata utilizzata come segue: 

a) lire 1.600 per spese di copiatura e collazionamento eseguiti da personale di
pendente. 

b) lire 5.300 per spese di registrazione lettera d'impegno. 

6) La Ditta De Antonis e Solcini ha eseguito in data 20 settembre 1976 un versa
mento di lire 8.500 per spese relative al contratto per lavori di ripulitura locali Ufficio 
P.T. di Corridonia. 

Detta somma è stata utilizzata come segue: 

a) lire 3.200 per spese di copiatura e collazionamento eseguiti da personale di
pendente. 

b) lire 5.300 per registrazione lettera d'impegno. 

7) La Ditta ICEA ha eseguito in data 15 novembre 1976 un versamento di lire 8.900 
per spese relative ai lavori di sistemazione Agenzia P.T. Pontelatrave. Detta somma è 
stata utilizzata come segue: 

a) lire 3.600 per spese di copiatura e collazionamento eseguiti da personale dipen
dente. 

b) lire 5.300 per registrazione lettera d'impegno. 

8) La Ditta Lattanzi Attilio ha eseguito in data 30 novembre 1976 un versamento 
di lire 44.100 per spese relative al contrato riguardante l'appalto per servizio accudienza 
impianto termico Edificio P.T. di Macerata. 

Detta somma è stata utilizzata come segue: 

a) lire 15.400 per spese di copiatura e collazionamento eseguiti da personale dipen
dente. 

b) lire 8.400 per carta bollata. 

e) lire 20.300 per registrazione contratto. 
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Si fa presente che per la registrazione del contratto relativo alla Ditta Lattanzi Attilio, 
sono state prelevate lire 20.300 in data 2 dicembre 1976. 

All'atto della registrazione del contratto l'Ufficio del Registro ha però richiesto il 
versamento di lire 25.300 e per una più sollecita registrazione la differenza di lire 5.000 è 
stata consegnata « brevi manu » dal contraente. 

Si allega pertanto una copia fotostatica (in duplice esemplare) di quella parte del con
tratto su cui l'Ufficio del Registro ha trascritto gli estremi di registrazione e la tassa pagata. 

9) La Ditta Canovari Dino ha eseguito in data 21 dicembre 1976 un versamento di 
lire 40.200 per spese relative al contratto per fornitura combustibile per riscaldamento Edi
ficio P.T. di Macerata. 

Detta somma è stata utilizzata come segue: 

a) lire 8.600 per spese di copiatura e collazionamento eseguiti da personale dipen
dente. 

b) lire 6.300 per carta bollata. 

e) lire 25.300 per registrazione contratto. 

Si fa presente che gli assegni n. 323 e 325 sono stati intestati all'Ufficiale Rogante, poi
ché l'esercente di generi di monopolio ha preteso il pagamento immediato, in contanti. 

Al riguardo, tuttavia, si rende noto che lo scrivente si sta adoperando per poter ese
guire pagamenti mediante assegni di c/c per l'acquisto di valori bollati. 

Si comunica inoltre che il credito residuale a fine anno 1976 è di lire 98.100, di cui lire 
93,800 per spese di copiatura e collazionamento eseguiti dal personale dipendente che re
stano depositate sul conto corrente postale, conformemente a quanto disposto con tele
circolare SRC/22/180 del 22 maggio 1976 e lire 4.300 per credito del Sig. Boccaccini 
Marino. 

Si partecipa che le operazioni di prelievo sono state eseguite mediante emissione 
di modd. CH 16 con la firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Signor Direttore Pro
vinciale. 
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ANNESSO N. 43 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI MANTOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

61.760 

297.100 

358.860 

45.060 

Pagamenti 

4 

_ 

121.400 

88.200 

94.800 

9.400 

313.800 

Saldi 

5 

61.760 

297.100 

—121.400 

— 88.200 

— 94.800 

— 9.400 

45.060 

45.060 
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RELAZIONE 

Nel trasmettere gli uniti Rendiconti annuali relativi all'anno 1976 e riguardanti le 
spese contrattuali contabilizzate dallo Scrivente nella sua qualità di Ufficiale Rogante si 
precisa quanto segue: 

1) Tutte le anticipazioni delle ditte contraenti sono state effettuate mediante ver
samenti sul c/c postale 17/2656 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale 
P.T. di Mantova. 

2) Analogamente per le spese sostenute (per bollo, scritturazione, registro e resti
tuzione a saldo) si è provveduto mediante prelevamenti dal predetto c/c postale con opera
zioni a firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

3) Per quanto riguarda la scritturazione degli atti è stato provveduto con personale 
dell'Amministrazione e pertanto le relative spese, calcolate in base all'art. 63 delle « Istru
zioni per le Gare e Contratti » e successive modificazioni, sono state addebitate alle ditte 
interessate acquisendo le relative somme alle Entrate di Bilancio mediante emissione di 
bolletta mod. 99. 

4) Il Credito Residuate, sul suddetto c/c postale 17/2656, al 31 dicembre 1976 è 
stato prelevato, mediante assegno CH 16 n. 243 emesso in data 29 dicembre 1976 e conta
bilizzate dall'Ufficio Conti Correnti di Brescia in data 3 gennaio 1977. Pertanto l'estratto 
conto qui allegato relativo alla data 31 dicembre 1976 contiene un credito residuale sul pre
detto c/c postale di lire 45.060 (anziché risultare con credito zero) ma detto importo è 
stato introitato da questo Cassiere Provinciale P.T. come da Bolletta 99 n. 3 in data 8 gen
naio 1977 e versato sul Capitolo 294 delle Entrate di Bilancio in conformità a quanto 
disposto dal Capo III (pag. 10) della Circolare di codesta Ragioneria Centrale n. 26 prot. 
SRC/5/56438/GA del 21 ottobre 1976. 
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ANNESSO N. 44 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI MASSA CARRARA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

£ 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercìzio finanziario 1976 . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

42.200 

22.300 

64.500 

Pagamenti 

4 

7.000 

20.600 

36.900 

64.500 

Saldi 

5 

42.200 

22.300 

— 7.000 

— 20.600 

— 36.900 

— 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali — Gestione fuori 
bilancio — viene condotta mediante un c/c postale infruttifero (22/2001) intestato all'Uffi
ciale Rogante di questa Direzione Provinciale su cui affluiscono tutte le anticipazioni dei 
contratti. 

Dal conto predetto vengono effettuati prelevamenti per le somme occorrenti per 
le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, colla
zionamento, ecc. o da restituire agli interessati mediante assegni garantiti dalla firma 
congiunta del Direttore Provinciale e dell'ufficiale rogante. 

Si sottolinea che il conto in questione è infruttifero. 
Si riporta, di seguito l'estratto conto della gestione tenuta all'Ufficiale Rogante di que

sta Direzione Provinciale nel corso dell'esercizio 1976, come da nota SRC/22/20399/TO 
del 19 gennaio 1976, punto 3: 

Riporto esercizio 1975 (Rim. Ditta VE-CA) L. 42.200 

20 febbraio 1976 - Tavilla Mario - Dep. per spesa 8 F. boli. . . . » 5.600 

L. 47.800 

23 febbraio 1976 - Tavilla Mario - Prelievo » 5.600 

L. 42.200 

5 marzo 1976 - Ditta VE-CA - Prelievo per 2 f.b » 1.400 

5 marzo 1976 - Ditta VE-CA - Prel. per reg. contratto » 4.600 

L. 36.200 

25 ottobre 1976 - Coop. Albanova - Dep. per reg. contratto . . . . » 16.000 

L. 52.200 

26 ottobre 1976 - Coop. Albanova - Prel. per reg. contratto . . . . » 16.000 

L. 36.200 

26 ottobre 1976 - Ditta VE-CA - Prel. per rimb. diff » 36.200 

10 novembre 1976 - Coop. Albanova - Dep. per diff. reg. contr. . . L. 700 

17 dicembre 1976 - Coop. Albanova - Rimb. somma vers, in più . . » 700 

Rimanenza a fine esercizio — 
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ANNESSO N. 45 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI MATERA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

16.600 

20.000 

36.600 

Pagamenti 

4 

13.376 

16.800 

4.600 

1.000 

824 

36.600 

Saldi 

5 

16.600 

20.000 

—13.376 

—16.800 

— 4.600 

— 1.000 

— 824 

— 
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RELAZIONE 

Sulla gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese contrattuali 
previste dall'art. 96 della Legge di contabilità generale dello Stato e dall'art. 28 — ultimo 
comma — della Legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89: 

1) la gestione è affidata allo scrivente Di Lolli Pietro nato a Paliano il 2 maggio 
1921 — Dir. Sup. Eserc. — Ufficiale Rogante; 

2) è condotta mediante il c/c postale n. 13/3196, dal quale vengono prelevate con 
assegno le somme occorrenti per le singole spese e quelle da acquisire all'entrata di bilan
cio per i vari diritti di spettanza della Amministrazione e, infine, quelle da restituire agli 
interessati se eccedenti le necessità suddette. Il conto è infruttifero e le operazioni di pre
lievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Pro
vinciale; 

3) come da allegato estratto conto de l'Ufficio c/c di di Bari, il suddetto conto ha 
avuto, nel 1976, un residuo credito dell'esercizio precedente di lire 16.600 e un accredito 
di lire 20.000 per un totale di lire 36.600. In corrispettivo ha avuto spese totali per lire 
36.600 per cui, al 31 dicembre 1976, non vi è somma residua. Il movimento suddetto ri
guarda l'unico atto in forma pubblica amministrativa stipulato nell'anno, relativo all'ap
palto dei servizi di pulizia degli edifici P.T. di Matera; 

4) dai registri di repertorio risulta che, nel 1976, sono stati stipulati n. 20 atti di 
cui: n. 3 cartelle d'oneri per trasporto effetti postali, n. 3 obbligazioni provvisorie tra
sporti postali, n. 2 contratti di accudienza di impianti termici, n. 10 contratti per servizi 
di pulizia degli Uffici Locali e Agenzie P.T., n. 1 contratto di locazione e n. 1 contratto di 
pulizia degli edifici P.T. di Matera, Premesso che, a causa della mancanza dei prescritti 
capitoli di entrata e di spesa nel bilancio dell'Amministrazione P.T., non si è potuta dare 
piena attuazione alle norme della legge 27 dicembre 1975, n. 790, per tutti gli atti sud
detti, eccettuato soltanto l'ultimo stipulato in forma pubblica amministrativa, è stata 
adottata una procedura diversa da quella prescritta dalla circolare n. 41 prot. DG/ 
SG/8074/9 del 21 maggio 1966 nel senso che alla formazione e alla registrazione dei vari 
documenti, rivestenti la forma di scrittura privata, hanno provveduto, con mezzi propri, 
gli obbligati contraenti e il locatario, restando esclusa ogni ingerenza dell'Ufficiale Rogante 
ed escluso anche qualsiasi maneggio di denaro fuori bilancio da parte di dipendenti della 
Amministrazione P.T. 
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ANNESSO N. 46 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI MESSINA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

110.000 

612.670 

722.670 

66.200 

Pagamenti 

4 

656.470 

656.470 

Saldi 

5 

110.000 

— 612.670 

— 656.470 

66.200 

66.200 



RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per le spese contrattuali viene condotta 
mediante c/c postale infruttifero n. 16/1082, intestato all'Ufficiale Rogante, mentre le ope
razioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del 
Direttore Provinciale. 

Non sempre potuta attuare la normativa del pagamento delle spese di registrazione 
con assegni intestati all'Ufficio del Registro a causa di difficoltà con l'Ufficio Cassa del
l'Ufficio stesso nell'accettare assegni non vidimati. 

L'acquisto dei valori bollati continua ad essere effettuata dal sottoscritto non avendo 
trovato esercente disposto ad accettare gli assegni, tenuto conto dei modesti acquisti. 

Notevoli, invece, le difficoltà di previsione delle spese di bollo, a causa dell'impossibi
lità di stabilire con esattezza il numero dei fogli occorrenti e degli allegati, ed anche a 
causa dei repentini mutamenti di importo della relativa imposta. 
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ANNESSO N. 47 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

ÌV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.715.250 

16.265.990 

17.981.240 

2.231.970 

Pagamenti 

4 

2.440.695 

1.510.210 

7.336.200 

172.500 

4.289.665 

15.749.270 

Saldi 

5 

1.715.250 

16.265.990 

— 2.440.695 

—1.510.210 

— 7.336.200 

— 172.500 

— 4.289.665 

2231.970 

2231.970 



RELAZIONE 

In riferimento alla lettera circolare protocollo n. SRC/22927/SC del 29 marzo 1973, 
concernente quanto indicato in oggetto, si trasmettono n. 102 rendiconti e un rendiconto 
riassuntivo, con la rimanenza dì lire 2.231.970, relativi all'esercizio finanziario 1976, redatti 
in 1 originale (documento) e tre copie. 

Il c/c postale infruttifero n. 3/35565, intestato a « Ufficiate Rogante — Direzione Pro
vinciale P.T. — Milano », sul quale sono affluiti tutti i versamenti delle somme occorrenti 
per le spese contrattuali, effettuati dai terzi contraenti, come risulta dall'unito estratto 
conto prodotto dall'Ufficio dei Conti Correnti Postali di Milano, presentava, a tutto il 31 
dicembre 1976, un credito di lire 2.231.970. 

I prelevamenti dal conto corrente postate di cui trattasi sono stati effettuati a mezzo 
assegni modd. CH -16 firmati congiuntamente dall'Ufficiale Rogante e da uno dei seguenti 
funzionari della carriera direttiva: Dr. Antonio Sajeva, Dr. Antonio Incalza e Dr. Salvatore 
Leotta, rispettivamente Direttori dei Reparti Personale e AA.GG., Amministrazione Tele
grafica e Amministrazione Postale della Direzione Provinciale P.T. di Milano, autorizzati 
dal Signor Direttore Provinciale Dott. Giovanni Fontana, con firme depositate sulle sche
de modd. CH-7/B. 

I predetti assegni sono stati emessi a favore degli esercenti (acquisto valori bollati), 
dell'Ufficio del Registro Atti Pubblici (registrazione fiscale), delle Conservatorie di RR.II. 
(Note di trascrizione), del Cassiere Provinciale P.T. di Milano col concorso del controllore 
(diritti di copia e stampa) e dei vari contraenti (rimborso delle somme versate in ecce
denza alle spese contrattuali). 

288 



ANNESSO N. 48 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI MODENA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di copia e stampa 

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 

5.000 

577.820 

— 

— 

— 

— 

582.820 

207.000 

Pagamenti 

4 

— 

— 

128.620 

45.600 

—-

201.600 

375.820 

— 

Saldi. 

5 

5.000 

577.820 

—128.620 

— 45.600 

— . 

— 201.600 

207.000 

207.000 
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RELAZIONE 

Come risulta dalla dichiarazione dell'Ufficio dei Conti Correnti, al 31 dicembre 1976 
il conto 8/15926 presentava un credito di lire 207.000 derivante dalla differenza delle ope
razioni attive e passive dell'Esercizio 1976. 

Da detta somma, occorre detrarre lire 15.000, relative al contratto della Ditta Olicarbo, 
per le quali, appena si riceveranno istruzioni, sarà emesso assegno di conto corrente po
stale, per l'acquisizione al Bilancio d'Entrata. 

Il residuo importo di lire 192.000, derivante da somme riscosse in più dai singoli con
traenti, saranno rimborsate agli stessi, entro breve tempo. 

La gestione delle somme viene condotta mediante c/c postale n. 8/15926 intestato 
all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Modena. 

Il conto corrente anzidetto è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite 
dalla firma congiunta del Sig. Direttore Provinciale e dell'Ufficiale Rogante. 
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ANNESSO N. 49 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

26.242.845 

36.700.922 

27.958.852 

Pagamenti 

4 

550 

747.420 

6.559.500 

97.280 

1.337.320 

8.742.070 

Saldi 

5 

+ 26.242.845 

— 550 

— 747.420 

— 6.559.500 

— 97.280 

— 1.337.320 

27.958.852 

27.958.852 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate dai contraenti per le spese contrattuali è stata 
condotta mediante il c/c postale n. 6/18259, intestato all'Ufficiale Rogante di questa Di
rezione. 

Le somme occorrenti per le singole spese sono state prelevate con assegni intestati, 
per la massima parte, all'Ufficio del Registro di Napoli ed al sottoscritto per l'acquisto 
dei bollati e per la trascrizione degli atti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

Il suddetto conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite 
anche dalla firma del Sig. Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 50 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 duello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

161.390 

412.870 

— 

— 

— 

— 

574.250 

217.520 

Pagamenti 

4 

26.700 

— 

167.860 

46.600 

113.200 

2.380 

— 

356.740 

— 

Saldi 

5 

+ 134.690 

+ 412.870 

—167.860 

— 46.600 

— 113 200 

— 2.380 

— 

217.520 

217.520 
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RELAZIONE 

In ottemperanza alle norme vigenti, si trasmettono a Codesta Superiorità i rendi
conti di questo Ufficiale Rogante per l'esercizio 1976. 

Come risulta dall'inserto di cui all'allegato n. 1, il credito residuale, alla fine dell'eser
cizio 1975, inscritto sul c/c postate n. 23/1646, ammontava a lire 161.390. 

Tale credito, secondo quanto rilevasi dalle singole partite allegate, non è stato va
riato, pur essendo emerse, in sede di rendiconto, alcune discordanze (vedasi annotazione 
apposta in calce all'elenco dei contraenti e relativi crediti da riportare nel 1977). Si ritiene 
che tali discordanze, peraltro di lieve entità, siano facilmente eliminabili durante il cor
rente esercizio. 

Nell'anno 1976 sono stati stipulati da questa Direzione i contratti compresi nel
l'inserto allegato n. 2. 

Sulla base dei documenti contabili questo Ufficiale Rogante ha compilato il rendiconto 
riassuntivo per l'esercizio 1976, con la discriminazione delle spese sostenute per le sin
gole voci del rendiconto generale. 

Per quanto concerne le « spese di copia e stampa », a norma delle disposizioni dira
mate con teleg. n. SRC/22/282 dell'8 cm., si assicura che sarà provveduto, entro breve 
termine, a restituire ai singoli contraenti interessati le somme di loro spettanza. 
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ANNESSO N. 51 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI NUORO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Entrate Esercizio 1976 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

629.000 

629.000 

248.400 

Pagamenti 

4 

178.200 

96.800 

105.600 

380.600 

Saldi 

5 

629.000 

—178.200 

— 96.800 

—105.600 

248.400 

248.400 



RELAZIONE 

La gestione delle somme relative ai rendiconti cui la presente relazione si riferisce 
è avvenuta secondo le norme vigenti. 

Le somme stesse sono state fatte affluire sul conto corrente, infruttifero, indicato 
in oggetto dal quale sono state prelevate con assegni a firma congiunta dell'Ufficiale ro
gante e del Direttore provinciale per le spese di acquisto carte bollate, marche e regi
strazione al fisco. 

Le somme eccedenti non utilizzate sono state restituite ai contraenti con assegni 
emessi a favore dei medesimi. 

Si fa presente che la procedura di effettuare i prelievi con assegni a favore dell'Uffi
ciale Rogante (con firma congiunta del direttore provinciale) per l'acquisto di marche, 
carte da bollo e registrazione fiscale, è stata giocoforza seguita in quanto né l'Ufficio del 
Registro, né tantomeno, i rivenditori di valori bollati accettano l'emissione di assegni a loro 
direttamente intestati. 

Nel corso dell'esercizio 1976 non sono state ricevute somme « brevi manu ». 
Si illustrano, a maggior chiarimento, i rendiconti uniti alla presente relazione. 

Contraente (Ditta Capolista) Coop. Edile « Cedrino » — Orosei (NU) — aggiudicataria 
appalto « lavori ampliamento e ristrutturazione Scantinato edificio P.T. Nuoro ». 

— repertorio n. 192 del 26 ottobre 1976 — verbale di licitazione privata, repertorio 
n. 190 del 28 settembre 1976. 

Le somme complessivamente versate dalla Ditta ammontano a lire 311.600; sono state 
prelevate: lire 88.900 per acquisto carte bollate e marche da bollo; lire 48.200 per spese 
di registrazione; lire 52.800 per la restituzione alla ditta delle somme non occorse, con 
assegno tratto a favore della stessa. 

La somma di lire 121.700, figurante nel rendiconto alla data del 31 dicembre 1976 
riguarda le spese di copia e stampa accantonate in adempimento alle disposizioni impar
tite con la telecircolare del servizio di ragioneria centrale P.T. n. 215327 — prot. SRC/22/ 
180/AL del 22 maggio 1976; parte della somma in questione verrà restituita alla Ditta 
contraente secondo le disposizioni di cui alla telecircolare n. 141308 — prot. SRC/22/282 — 
dell'8 marzo 1977, la quale stabilisce — su analoga decisione del Ministero del Tesoro — 
che ai contraenti dovranno essere addebitate solo le spese di copia degli originali dei con
tratti e dei relativi allegati. 

La rimanente somma sarà versata al bilancio entrate dell'Amministrazione P.T. 

Contraente Cooperativa Edile « Cedrino » - Orosei (NU) — aggiudicataria appalto 
« Lavori ampliamento e ristrutturazione Salone al pubblico edificio P.T. Nuoro » — 
repertorio n. 193 del 26 ottobre 1976 — Verbale di licitazione privata, repertorio n. 191 
del 28 settembre 1976. 

Le somme complessivamente versate della Ditta ammontano a lire 312.400; sono 
state prelevate: lire 89.300 per acquisto carte bollate e marche da bollo; lire 48.600 per 
spese di registrazione; lire 52.800 per la restituzione alla ditta delle somme non occorse, 
con assegno a favore della stessa. 

304 



La somma di lire 121.700 — figurante nel rendiconto alla data del 31 dicembre 1976 
riguarda le spese di copia e stampa accantonate in adempimento alle disposizioni impar
tite con la telecircolare del servizio di ragioneria centrale P.T. n. 215327 - prot. SRC/22/ 
180/AL del 22 maggio 1976; parte della somma in questione verrà restituita alla Ditta 
contraente secondo le disposizioni di cui alla telecircolare n. 141308 — prot. SRC/22/282 
— dell'8 marzo 1977, la quale stabilisce — su analoga decisione del Ministero del Tesoro — 
che ai contraenti dovranno essere addebitate solo le spese di copia degli originali dei 
contratti e dei relativi allegati. 

La rimanente somma sarà versata al bilancio entrate dell'Amministrazione P.T. 

Contraente Dedè Rag. Antonmaria — dirigente di esercizio P.T. — Nuoro — aspi
rante alla cessione di un alloggio economico P.T. a Nuoro di cui è in corso la relativa pra
tica. La somma versata, di lire 5.000, si riferisce ad « anticipo spese contrattuali » ine
renti alla cessione in questione e figura accantonata sul conto dell'ufficiale rogante in 
attesa di disposizioni da parte degli organi competenti sull'uso e la destinazione della 
somma stessa. 

20 VI 
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ANNESSO N. 52 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI PADOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

j I M P O R T I 

Introiti 

3 

34.720 

1282.000 
66.380 

1.383.100 

739.980 

Pagamenti 

4 

8.080 

207200 

369.500 

8.960 

49.380 

643.120 

Saldi 

5 

34.720 

1.282.000 

— 8.080 

— 207.200 

369 500 

— 8.960 

— 49.380 

739.980 

739.980 



RELAZIONE 

In adempimento a quanto disposto con le circolari ministeriali prot. SRC/22 / 
22927/SC del 29 marzo 1973, prot. S R C/22/27187/SC del 27 dicembre 1974 e prot. 
S R C/22/20399/TO del 19 gennaio 1976, sono stati redatti, per l'esercizio 1976, n. 19 
rendiconti e un rendiconto riassuntivo, compilati in quadruplice copia, adottando il mo
dello allegato alla precitata circolare del 19 gennaio 1976. 

La gestione viene condotta mediante il c/c postale n. 9/16753 intestato a: « Ufficiale 
Rogante — Direzione Provinciale P.T. di Padova », ove affluiscono le anticipazioni dei 
contraenti e le eventuali differenze prelevate in eccesso e dal quale vengono prelevate, 
con emissione di assegno, le somme occorrenti per le singole spese, le somme da acqui
sire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. e quelle da 
restituire agli interessati. 

Si evidenzia che detto conto corrente è infruttifero e che le operazioni di prelievo 
vengono garantite dalla firma congiunta del Direttore Provinciale e dell'Ufficiale Rogante. 

Per ogni singola operazione di versamento o di prelievo è stato allegato, alla prima 
copia di ciascun rendiconto, il relativo certificato di allibramento e di addebitamento, non
ché la bolletta mod. 99, per la somma acquisita alle entrate di bilancio. 

E' stata inoltre allegata, a ciascuna prima copia dei rendiconti repertorio n. 1412, 
1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426 e 1427, copia 
fotostatica, in duplice esemplare, di quella parte del contratto, su cui l'Ufficio Registro 
ha trascritto gli estremi di registrazione e l'importo pagato. 

Per quanto riguarda la mancata contabilizzazione per l'acquisto della carta bollata, 
che si evidenzia nel contratto relativo a Veronese Walter (Rep. 1417), si dichiara che la 
carta bollata e quella uso bollo fu fornita direttamente dalla Ditta stessa e che questo 
Ufficiale Rogante aderì a tale prassi, data l'urgenza di redigere il relativo contratto. 

Poiché, inoltre, per esigenze contabili di chiusura serate di cassa, l'Ufficio del Regi
stro rifiuta di accettare assegni di conto corrente postale e i rivenditori sono altrettanto 
determinati ad esigere denaro contante, si è provveduto a fare analoga dichiarazione in 
calce a ciascun rendiconto. 

Al rendiconto riassuntivo, infine, sono stati allegati il primo e l'ultimo estratto conto 
dell'Esercizio 1976. 
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ANNESSO N. 53 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI PALERMO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

635.000 

10.000 

645.000 

645.000 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

635.000 

10.000 

— 

645.000 

645.000 



RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio delle somme anticipate da terzi per spese relative a con
tratti ed atti stipulati in forma pubblica amministrativa, presso la Direzione Provinciale 
P.T. di Palermo è affidata all'Ufficiale Rogante e viene condotta mediante c/c postale 
n. 7/6547 intestato all'Ufficiale Rogante. 

Si tratta di un conto corrente infruttifero e te operazioni di prelevamento vengono 
garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Alla fine dell'esercizio 1975 risulta un accreditamento complessivo di lire 635.000 (sei-
centotrentacinquemila) per pagamenti effettuati da terzi a titolo di acconti per depositi 
per spese contrattuali per acquisto di alloggi economici p.t. 

Durante l'esercizio 1976 risultano effettuate due operazioni di accreditamento sul c/c 
in parola di lire 5.000 ciascuno a titolo di acconti per depositi per spese contrattuali 
per acquisto di alloggi economici p.t. (bollett. di vers. n. 476 emesso in data 28 gennaio 
1976 dell'ufficio V.R. di Palermo per conto di D'Angelo G. e bollett. n. 310 emesso in 
data 10 febbraio 1976 dell'ufficio V.R. di Palermo per conto di Alioto Antonino). 

Pertanto, a fine esercizio 1976, la rimanenza di fondi sul c/c postale dell'Ufficiale Ro
gante è rappresentata dalla somma di lire 645.000 (seicentoquarantacinquemila) costituita 
unicamente da 129 versamenti di lire 5.000 ciascuno a titolo di acconti di depositi sulle 
spese contrattuali per acquisti di alloggi economici p.t. 
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ANNESSO N. 54 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI PARMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

300.000 

403.100 

703.100 

62.800 

47.500 

458.100 

90.425 

44.275 

703.100 



RELAZIONE 

Le somme anticipate da terzi per quanto in oggetto, sono affluite sul c/c postale 
infruttifero intestato ad Ufficiale Rogante — Parma — n. 25/25465. 

Quasi sempre, per carenza di personale, alla battitura del contratto, all'acquisto della 
carta necessaria ed alle spese di bollo ha provveduto direttamente il contraente il quale, 
in questo caso, ha versato anticipatamente solo te spese di « registrazione » o « altre 
spese ». 

Al pagamento delle spese di registrazione si è provveduto mediante prelevamenti sul 
citato c/c con assegni intestati direttamente all'Ufficio del Registro. 

Le somme da acquisire al bilancio dell'Amministrazione P.T. sono state prelevate con 
assegni di c/c intestati al Cassiere Provinciale col concorso del controllore, il quale ha rila
sciato ricevuta mediante bolletta Mod. 99. 

Le somme per carta bollata e marche da bollo sono state pagate con assegni intestati 
direttamente alla Tabaccheria. 

Le somme da restituire al contraente sono state prelevate con assegni intestati al 
medesimo. 

Tutti i prelevamenti sono stati effettuati con firma congiunta dell'Ufficiale Rogante 
e del Direttore Provinciale. 

In ottemperanza alla telecircolare SRC/22/180/AL del 22 maggio 1976 è rimasta an
cora giacente sul predetto c/c la somma di lire 62.800 per spese di copia e stampa; non 
appena verranno impartite dette disposizioni si provvederà a dare alla somma giacente 
la destinazione stabilita ed a chiudere definitamente detto conto in quanto, per i con
tratti stipulati nel corrente anno 1977 in base alla normativa vigente prevista dalla Cir
colare n. 26 del 21 ottobre 1976 Prot. SRC 5/56438/GA, si è provveduto ad aprire un nuovo 
c/c intestato all'Ufficiale Rogante. 
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ANNESSO N. 55 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI PAVIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

861.600 

861.600 

382.600 

Pagamenti 

4 

167.920 

120.500 

175.000 

15.580 

479.000 

Saldi 

5 

— 693.680 

—120.500 

—175.000 

— 15.580 

382.600 

382.600 



RELAZIONE 

La gestione affidata all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Pavia, 
dott. Michele Falcone, è stata condotta mediante conto corrente postale infruttifero. 

Tutte le operazioni di prelievo sono state effettuate con firma congiunta del sotto
scritto e del Direttore del I Reparto della Direzione Provinciale P.T. di Pavia. 

Come illustrato nei singoli rendiconti, i rivenditori di genere di monopolio e l'Ufficio 
del Registro accettano pagamenti soltanto per contanti, per cui in occasione di acquisto di 
carta bollata e pagamento dell'imposta di registro sono stati emessi assegni a favore dello 
scrivente che ha poi provveduto al pagamento « brevi manu ». 

Come si rileva dall'estratto conto la gestione è iniziata da zero e la prima operazione 
è stata un versamento di lire 20.000 mentre l'ultima è di lire 39.400. 

La rimanenza sul c/c postale dell'Ufficiale Rogante di lire 382.600 è costituita per lire 
367.600 da somme incassate dal 2 febbraio 1976 per spese di stampa e copia in base alle 
nuove tariffe di lire 200 per facciata e copia e di cui si è in attesa di disposizioni al 
riguardo, e per lire 15.000 per somme anticipate da dipendenti P.T. quali acconti per spe
se stipula contratti compravendita alloggi economici P.T. (si allegano le fotocopie dei 
certificati di allibramento). 

La presente viene redatta i quattro copie. 

Allegati: 

12 rendiconti singoli in 4 copie; 

1 rendiconto riassuntivo 4 copie; 

1 estratto conto 1976; 

3 fotocopie dei certificati di allibramento relativi alle somme anticipate da personale 
postale per stipula contratti compravendita case economiche P.T. 
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ANNESSO N. 56 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI PERUGIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

5.000 

5.000 

5.000 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

5.000 

5.000 

5.000 

325. 



RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio riguardante le somme anticipate per spese contrattuali, 
viene condotta mediante il c/c postale infruttifero n. 19/1295 e le somme da esso prele
vate vengono garantite dalla firma congiunta del Direttore Provinciale e dell'Ufficiale Ro
gante. 

Durante l'anno 1976 non vi è stato alcun movimento di somme sia per i versamenti 
che per i prelevamenti, pertanto sul citato conto corrente, come da estratto conto, ri
mane un deposito di lire 5.000 eseguito il 28 maggio 1974 da Calandri Dario, quale con
corrente alla assegnazione di un alloggio P.T. di Via Ponte d'Oddi 8/H - Perugia. 

Detto deposito sarà rimborsato al predetto entro il corrente anno, dopo aver ulti
mata l'operazione di registrazione alla Coriservatoria dei Registri Immobiliari della nota 
di trascrizione, per la cessione in proprietà al citato assegnatario, che ha pagato in 
unica soluzione il prezzo di acquisto dell'alloggio stesso. 
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ANNESSO N. 57 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI PESARO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

55.040 

55.040 

35.600 

Pagamenti 

4 

19.440 

19.440 

Saldi 

5 

55.040 

—19.440 

— 

35.600 

35.600 



RELAZIONE 

Si trasmette il rendiconto in oggetto comunicando quanto segue: 

1 ) i contraenti versano le somme occorrenti per la copiatura ed il collazionamento 
sul c/c postale n. 15/18000 intestato a Ufficiale Rogante — Direzione Provinciale P. T. — 
Pesaro; 

2) le operazioni di prelievo effettuate a mezzo mod. CH 16, vengono garantite dalla 
firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Sig. Direttore Provinciale; 

3) il c/c postale n. 15/18000 è infruttifero; 

4) l'imposta di registro viene pagata in contanti direttamente e personalmente 
dal contraente, a causa del rifiuto da parte dell'Ufficio Registro di accettare i mod. CH 16; 

5) l'acquisto della carta bollata viene effettuato dai contraenti per il rifiuto da 
parte dei rivenditori di accettare i mod. CH 16. 
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ANNESSO N. 58 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI PESCARA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4.436.850 

4.436.850 

1.808.450 

Pagamenti 

4 

309.200 

632.000 

921.000 

96.100 

137.600 

532.500 

2.628.400 

Saldi 

5 

4.127.650 

— 632.000 

— 921.000 

— 96.100 

—137.600 

— 532.500 

1.808.450 

1.808.450 



RELAZIONE 

La gestione di cui all'oggetto viene condotta mediante il c/c postale n. 20/1840 inte
stato all'Ufficiale Rogante presso la Direzione Provinciale P.T. di Pescara. 

Sul predetto conto affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dallo stesso vengono 
prelevate, con assegni o postagiro, te somme occorrenti per le singole spese, quelle per 
l'acquisizione alle entrate di bilancio per diritti vari e quelle da restituire agli interessati. 

Si pone in evidenza che il predetto conto corrente postale è infruttifero e che le ope
razioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del 
Direttore Provinciale P.T. 

Si fa rilevare che durante questo esercizio finanziario, aderendo alla esplicita richie
sta della Corte dei Conti, per tutti i contratti, l'imposta di registro e quella di trascrizione 
sono state pagate mediante assegni ed uguale metodo è stato usato per l'acquisto di carta 
e valori bollati. 

Per quanto concerne i diritti di copia, essi non sono stati acquisiti al bilancio di en
trata, in quanto, per carenza di personale ci si è dovuti servire di persone estranee all'Am
ministrazione, come rilevasi dall'autorizzazione sottoscritta dal Direttore Provinciale, per 
le ragioni ivi esposte. 

Riguardo ai contratti relativi alla cessione degli alloggi P.T., si segnala, per oppor
tuna conoscenza: 

— che nell'acquisto di marche da bollo per il contratto di cessione a favore di Cen
sorio Pietro, erroneamente si è emesso un assegno di importo superiore (lire 31.000 an
ziché lire 17.000) al dovuto per cui l'eccedenza (lire 14.000) dei valori bollati è stata acqui
sita al contratto di Remigio Vincenzo, emettendo per quest'ultimo un assegno di lire 3.000 
(14.000+3.000=17.000); 

— che per le spese relative ai diritti di copiatura dei contratti è stato emesso un solo 
assegno di lire 86.400 e rilasciata una sola quietanza che sono stati allegati al rendi
conto di Padovano Lacchè Guglielmo, mentre agli altri rendiconti viene allegata unica
mente la fotocopia della quietanza; 

— che non essendo stati approvati i contratti di cessione relativi alle signore Tecca 
Vittoria, Di Pietro Onorina, Cellini Lidia e Balducci Maria, ci si è limitati unicamente a 
far pagare alle suddette, sentito il parere del Direttore Provinciale e dell'Economo, le spese 
inerenti i diritti di copiatura dei contratti e quelle dell'acquisto dei valori bollati; 

— che dopo gli accordi presi con il Locale Ufficio Lavori ed aderendo alla nota della 
Direzione Centrale Patrimonio n. X/1217/1651 del 2 febbraio 1967, nella quale all'ultimo 
capoverso si disponeva che: « . . . la spesa per le planimetrie da addebitare all'acquirente, 
viene elevata da lire 60 a lire 200 a copia . . . », si è stabilito di far pagare i disegni planime
trici nella misura di lire 200 l'uno, in quanto tali copie eliografiche furono eseguite alla 
fine del 1966; 
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— che le somme inerogate saranno utilizzate per il pagamento dei diritti di origi
nale e per le planimetrie dei contratti non ancora perfezionati, per il versamento 
all'I.V.A. e per le eventuali restituzioni a saldo ai vari contraenti. Si precisa, al ri
guardo, che per tali operazioni verrà osservata ancora la vecchia procedura fino alla 
estinzione delle pratiche e con conseguente invio di ulteriori rendiconti finali. 

La rimanenza esistente alla data del 31 dicembre 1976 sul predetto conto corrente 
postate intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale è di lire 1.808.450, 
come si evince dall'allegato estratto conto. 

Per tutto l'esercizio, la gestione si è svolta con regolarità. 
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ANNESSO N. 59 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI : 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

519.640 

41.700 

561.340 

519.640 

Pagamenti 

4 

26.400 

15.300 

41.700 

Saldi 

5 

519.640 

— 26.400 

—15.300 

+ 41.700 

519.640 

519.640 
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RELAZIONE 

Dal rendiconto riassuntivo, relativo all'Esercizio Finanziario decorso, si evidenzia 
che i crediti dei terzi riportati dal precedente esercizio ammontano a lire 519.640 men
tre i versamenti eseguiti nel corso dell'anno ammontano a lire 41.700 per un credito 
totale di lire 561.340. 

Nel corso dell'Esercizio sono stati eseguiti pagamenti per lire 41.700 per cui, il de
bito di questo Ufficiale Rogante al 31 dicembre 1976, come risulta dall'unita fotocopia del
l'estratto conto infruttifero n. 25/25463, ammonta a lire 519.640. 

Per quanto attiene alle spese si precisa che l'unico assegno emesso per il pagamento 
della tassa di registrazione di lire 15.300, è stato intestato ad un impiegato del carico 
che cura la trattazione delle pratiche dei vari contratti, stante il rifiuto dell'Ufficio del 
Registro di accettare assegni. 

Per quanto attiene alle spese di bollo si pi ecisa, che sui singoli rendiconti relativi alla 
Ditta IAV e della Ditta Erìdania Gas non figura la relativa spesa in quanto le Ditte inte
ressate hanno fornito i fogli bollati occorrenti direttamente agli uffici incaricati di predi
sporre gli atti preliminari alla stesura dei relativi contratti. Così dicasi per la tassa di regi
strazione dell'atto aggiuntivo del contratto relativo alla Ditta IAV al pagamento della 
quale ha provveduto direttamente la stessa Ditta. 

La gestione dei fondi viene condotta mediante c/c postale (come già detto infrutti
fero) ove vengono fatte affluire le anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prele
vate le somme occorrenti per le singole spese, mediante assegno o postagiro con firma 
congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Per quanto attiene infine alte spese di copia e stampa purtroppo si è provveduto al 
versamento dell'importo con bolletta 99 sul capitolo 105 entrate, percependo lire 200 
a pagina, essendo sfuggito l'ordine di tenere le suddette spese accantonate in attesa di 
disposizioni sulla tariffa da applicare. 

La gestione della somma di che trattasi, è stata condotta con la più scrupolosa osser
vanza delle disposizioni contenute nella circolare n. 41 della Direzione Generale delle Poste 
e delle Telecomunicazioni DG/SG/8474/9 del 21 maggio 1966. 
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ANNESSO N. 60 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 

40.000 

202.380 

— 

— 

— 

— 

242.380 

— 

— 

— 

52.040 

20.600 

5.690 

164.050 

242.380 

— 

+ 40.000 

+ 202.380 

— 52.040 

— 20.600 

— 5.690 

—164.050 

— 

— 
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RELAZIONE 

Sul c/c postale n. 22/2092, intestato all'Ufficiale Rogante, della Direzione Provinciale 
P.T. di Pisa, affluiscono somme versate da ditte aggiudicatarie di lavori e forniture 
all'Amministrazione P.T. a titolo di anticipo spese per copiatura, collazionamento dei con
tratti, per eventuale acquisto di carta bollata e registrazione al Fisco degli atti stessi. Il 
conto in premessa è infruttifero. 

Le predette somme affluiscono sul conto corrente postale di che trattasi, a mezzo 
di versamenti o di emissioni di postagiro effettuati di volta in volta su segnalazione dello 
Scrivente secondo le vigenti tariffe, approvate con Decreto del Sig. Ministro P.T. 

I prelevamenti di somme occorrenti per le singole spese, quelle per somma da acqui
sire alle Entrate di bilancio per diritti di copiatura e collazionamento e registrazione de
gli atti, ecc., o da restituire alle ditte versanti, vengono effettuati mediante emissione di 
assegni di c/c postale o di postagiro garantiti dalla firma congiunta dello scrivente e del 
Direttore Provinciate pro-tempore. 

Poiché si sono incontrate difficoltà per acquistare carta bollata dai rivenditori auto
rizzati che vogliono subito essere pagati in contanti e non attendere l'assegno di conto 
corrente postale, le Ditte hanno provveduto direttamente a fornire i fogli di carta bollata 
per cui nei rendiconti tali spese non compaiono. 

Anche per la registrazione al Fisco non è stato possibile emettere assegni all'Ufficio 
del Registro che al momento della presentazione dell'atto deve incassare contanti; per 
questo motivo la registrazione è stata fatta direttamente dagli interessati (e quindi le rela
tive somme non compaiono nei rendiconti) o dall'Economato Provinciale a cui la spesa 
viene subito rimborsata. In tutti e due i casi per dimostrare l'avvenuta registrazione al 
Fisco degli atti, si è allegato a ciascun rendiconto singolo fotocopia della pagina del con
tratto su cui sono stati apposti dall'Ufficio del Registro gli estremi dell'avvenuta regi
strazione dell'atto stesso. 

Per il versamento dei diritti di copiatura e collazionamento degli atti o per altre 
spese specificate in calce ai singoli rendiconti singoli, da acquisire alle entrate di bilan
cio, sono emessi assegni di conto corrente intestati al Cassiere Provinciale P.T. di Pisa 
con il concorso del Controllore, i quali provvedono al loro incasso ed a versare nell'ap
posito capitolo del bilancio delle Entrate le somme per le quali vengono, poi, rilasciate 
quietanze Mod. 99. 

Si fa notare, infine, che ai sensi delle disposizioni impartite dal Servizio di Ragioneria 
Centrale con telecircolare n. 141308 prot. SRC/22/282 dell'8 cm. si sono restituite ai con
traenti le somme riscosse per copie dei contratti ottenuti a mezzo di carta carbone o 
scritte a mano, le cui spese restano a carico dell'Amministrazione. 

La restituzione delle predette somme è avvenuta con assegni emessi il 9 marzo 1977, 
giorno in cui è pervenuto alla Scrivente la predetta telecircolare. Alla data della com
pilazione del rendiconto il c/c postale n. 22/2092 è risultato Zero. 

Si allegano alla presente, il rendiconto riassuntivo e quelli singoli, come da disposi
zioni dedatte dalla Direzione Centrale Servizi di Ragioneria con lettera circolare n. SRC/ 
22/22927/SC del 29 marzo 1973. 
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ANNESSO N. 61 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI PISTOIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

IH 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

40.000 

668.800 

708.800 

66.300 

Pagamenti 

4 

163.300 

153.450 

279.400 

2.050 

44.300 

642.500 

Saldi 

5 

40.000 

668.800 

—163.300 

—153.450 

— 279.400 

— 2.050 

— 44.300 

66.300 

66.300 



RELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni impaitite con le circolari n. SRC/22/22927/Sc del 29 
marzo 1973, n. SRC/22/27187/Sc del 27 dicembre 1974, n. SRC/22/20399/To del 19 gen
naio 1976 e con il telex n. 217308 prot. SRC/ dieci ditte contraenti che hanno anticipato, 
alla compilazione dei rendiconti annuali condieci ditte contraenti che hanno anticipato, 
nel corso dell'esercizio 1976, delle somme per spese contrattuali. 

Come può rilevarsi dal rendiconto riassuntivo annuale e dagli altri singoli rendiconti, 
qui allegati in quadruplice copia, e sui quali sono stati indicati tutti i versamenti ed i 
pagamenti che sono stati eseguiti, le somme complessivamente introitate nel corso del
l'esercizio finanziario 1976 ammontano a lire 708.800 e quelle pagate o da acquisire ancora 
all'apposito capitolo di bilancio dell'Amministrazione a lire 708.800. 

Si ritiene opportuno precisare che all'inizio dell'esercizio esisteva un credito resi
duale di lire 40.000 e che alla fine non si è verificata alcuna rimanenza per sostenere 
ulteriori spese contrattuali, ma è rimasta invece depositata sul c/c 5/10856, per disposi
zione di codesto Servizio, la somma complessiva di lire 66.300, come dimostrato con 
l'unito prospetto, la quale dovrebbe essere acquisita alle entrate di bilancio perché una 
parte di lavoro di redazione e copia di atti è stata effettuata direttamente da questo 
Ufficiale Rogante. 

Sono state eseguite sei operazioni per la restituzione alle ditte contraenti della som
ma complessiva di lire 44.300, a mezzo di assegni di conto corrente postale, in quanto 
le spese contrattuali da addebitare sono state inferiori al previsto. 

Non essendo stato possibile trovare, data l'esiguità degli acquisti e degli aggi, esercenti 
disposti a fornire i valori bollati mediante pagamento con assegni di conto corrente postale, 
il sottoscritto è stato costretto ad anticipare le somme occorrenti per l'acquisto di valori 
bollati ed a provvedere successivamente al rimborso con assegni di c/c, dei quali sono 
stati uniti ai rendiconti i relativi certificati di addebitamento. 

Nel corso dell'esercizio 1976 sono stati stipulati dieci contratti a seguito di licitazione 
o di trattativa privata. 

Sono stati inoltre redatti diversi verbali di deliberamento relativi a licitazioni private 
esperite, delle quali sei sono andate deserte per la mancata partecipazione alle gare delle 
ditte invitate o per la mancanza di offerte valide. 

La gestione delle somme di cui trattasi è stata condotta, come prescritto, mediante 
il c/c postale n. 5/10856 intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale, 
sul quale sono affluite le anticipazioni richieste ai contraenti e dal quale sono state prele
vate con assegni mod. CH 16, le somme per le spese che si sono rese necessarie: acquisto 
valori bollati, pagamento redazione e copia degli atti, registrazione e restituzione a saldo 
delle somme versate in più dalle ditte contraenti. 

Le operazioni di prelievo su detto conto infruttifero sono state effettuate con firma 
congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Sig. Direttore Provinciale. 

Non sono mai state accettate dai contraenti anticipazioni « brevi manu », ma sono 
stati sempre pretesi regolari versamenti sul conto corrente. 

Da segnalare, infine, che non sono stati fatti prelievi cumulativi e che sul conto in 
parola non sono affluiti versamenti non pertinenti alle spese di cui trattasi. 
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ANNESSO N. 62 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI POTENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

54.500 

377.700 

432.200 

125.400 

Pagamenti 

4 

63.000 

227.500 

16.300 

306.800 

Saldi 

5 

54.500 

377.700 

— 63.000 

— 227.500 

— 16.300 

125.400 

125.400 
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RELAZIONE 

I riporti relativi ai contraenti Ferraro Giuseppe - Lagonegro, Di Sarli Giuseppe - Pan
tano di Teggiano, Elettrotermica s.r.l. - Melfi, Nardiello Vittorio - Potenza e Belviso Lucia -
Potenza, riguardano le spese per la copia degli originali e relativi allegati nonché quelle 
per te copie ottenute a mezzo di carta carbone. 

L'acquisizione di tali somme alle Entrate di Bilancio non è stata fatta in attesa della 
risposta del Ministero del Tesoro al noto quesito circa l'addebito o meno ai contraenti 
della spesa per le copie ottenute a mezzo di carta carbone o con scritture a mano. 

Si provvederà, nel corrente esercizio, ad acquisire, al capitolo 105/01 delle Entrate di 
Bilancio, quanto dovuto all'Amministrazione ed a restituire la differenza ai suddetti con
traenti. 

II riporto di lire 5.000 si riferisce al dipendente Signor Tornatore Filippo, assegnata
rio di alloggio economico P.T., che pur avendo a suo tempo versato l'anticipo di lire 5.000, 
non ha fino ad oggi firmato il contratto di cessione in proprietà. 

Il contratto relativo alla Ditta Imbriani Antonio è ancora in corso di approvazione. 
Si conferma, infine, che il c/c postale n. 12/9532 è infruttifero e che le operazioni di 

prelievo vengono garantite dalla firma congiunta del Direttore Provinciale e di questo 
Ufficiale Rogante. 
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ANNESSO N. 63 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI RAGUSA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

235.740 

1.968.720 

2.204.460 

140.920 

Pagamenti 

4 

251.600 

172.900 

230.500 

7.920 

1.400.620 

2.063.540 

Saldi 

5 

235.740 

1.968.720 

— 251.600 

— 172.90Ù 

— 230.500 

— 7.920 

—1.400.620 

140.920 

140.920 
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RELAZIONE 

Le anticipazioni effettuate dalle Ditte contraenti, in conto spese contrattuali (spese 
di bollo, registrazione, copia, collazionamento e varie) affluiscono sul c/c postale infrutti
fero n. 16/1065 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Ragusa. 

Dal predetto conto, i prelevamenti vengono, di volta in volta, effettuati mediante asse
gno a firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Sono stati emessi modd. CU. 16 a favore dei venditori-fornitori di carta bollata e uso 
bollo. 

Sono stati emessi mod. CH. 16 a favore dell'Ufficio del Registro di Ragusa, per spese 
di registrazione. A questo proposito è bene evidenziare che non sempre questa proce
dura è stata fedelmente seguita in quanto, come specificato nei singoli contratti, il pre
detto Ufficio del Registro ha tassato in misura diversa dalla preventivata dallo stesso al
cuni contratti imponendo la necessità di compensazioni « brevi manu ». 

Infine si evidenzia che il c/c postale, di cui sopra, con saldo di lire 235.740 al 1° gen
naio 1976, si chiude con un credito di lire 140.920 al 31 dicembre 1976. 
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ANNESSO N. 64 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI RAVENNA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

375.520 

260.120 

635.640 

351.260 

Pagamenti 

4 

115.120 

106.400 

360 

62.500 

284.380 

Saldi 

5 

375.520 

260.120 

— 115.120 

—106.400 

— 360 

— 62.500 

351.260 

351.260 



RELAZIONE 

Si trasmettono i dati richiesti relativi alla gestione 1976, significando che i fondi anti
cipati dai privati per spese contrattuali e affini vengono versati sul c/c postate n. 8/15997, 
intestato allo scrivente, il quale provvede al prelevamento a mezzo di assegni firmati dal 
Direttore Provinciale e dallo scrivente medesimo (firma cumulativa e non alternativa). 

Per quanto riguarda le spese per la registrazione e la trascrizione, anche per il 1976 
si è provveduto con il versamento di « contante » direttamente a cura degli interessati, per 
brevità e semplicità dell'operazione. 

Per tali operazioni, comunque, si è proceduto a documentare i relativi rendiconti 
delle fotocopie, in duplice esemplare, della registrazione. 

Per quanto riguarda la copiatura degli atti e dei contratti, si è ricorso a dei privati, in 
considerazione sia del molto lavoro dell'Ufficio copia, sia dei tempi di regola molto brevi, 
entro cui bisogna provvedere a detta operazione. I privati hanno anticipato la carta da bollo 
e il relativo importo è stato inglobato nel conto delle spese, rimborsate con assegno. 

Per dette spese si sono seguite le tariffe stabilite dal Ministero. 
Per quanto riguarda il rendiconto riassuntivo, si fa presente che per due operazioni 

di addebitamento (assegno n. 236 e n. 240, ambedue relativi al rendiconto della Ditta 
Casadei W.) l'ufficio dei conti correnti ha erroneamente addebitato la tassa di lire 180 
(totale lire 360); si è provveduto pertanto ad interessare il prefato ufficio, il quale per il 
primo ha accreditato il rimborso nel corso del 1976, mentre per il secondo il rimborso 
è stato operato nel corso del corrente anno: per ambedue te operazioni si è provveduto 
a corredare il rendiconto riassuntivo degli strumenti giustificativi. 

Infine si fa presente che sono tuttora accesi due conti, quello della Ditta Cagnoni 
Paolo di lire 50.000 e quello della ditta Ballardini Giuseppina di lire 4.600, per i quali, a 
parere dello scrivente, occorre procedere all'estinzione incamerando i relativi importi per 
prescrizione. 

Il versamento (1964) della ditta Cagnoni si riferisce ad una fornitura di carburante 
per riscaldamento. L'altro, effettuato nel 1959, si riferisce ad un banco di vendita. 

Si ha motivo di ritenere che per tali somme si sia operata, ammesso che andas
sero restituite, la prescrizione, non risultando che le ditte interessate le abbiano mai 
richieste. 

Ove nulla osti, pertanto, si procederà ad incamerare le somme predette al compe
tente capitolo di bilancio. 
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ANNESSO N. 65 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

6.049.760 

6.049.760 

Pagamenti 

4 

572.460 

70.500 

804.500 

163.900 

4.438.400 

6.049.760 

Saldi 

5 

5.477.300 

— 70.500 

— 804.500 

— 163.900 

— 4.438.400 

— 



RELAZIONE 

Com'è noto l'entrata in vigore della legge 25 novembre 1971, n. 1041, dispone che le 
somme anticipate dai contraenti vengono ricevute dagli Ufficiali Roganti dell'Amministra
zione Statale non a titolo personale, ma per lo svolgimento di funzioni pubbliche. 

La Corte dei Conti, nel richiamarsi preliminarmente al disposto dell'art. 16 della legge 
di Contabilità Generale dello Stato, ha ritenuto che i depositi per spese contrattuali 
sono autorizzati da apposita norma legislativa e che, conseguentemente, essi sono da anno
verarsi tra le gestioni fuori bilancio di cui al secondo comma dell'art. 9 dèlia sopra richia
mata legge n. 1041/1971. 

In ossequio alle predette disposizioni, lo scrivente Ufficiale Rogante ha operato in 
conformità. 

La gestione delle somme depositate viene condotta mediante conto corrente postale 
infruttifero intestato all'Ufficiale Rogante e distinto con il n. 21/10170. 

Su detto conto affluiscono le anticipazioni dei singoli contraenti e dal medesimo ven
gono prelevate con assegno le somme occorrenti per le singole spese. 

Le operazioni di prelievo dal conto corrente in questione vengono garantite dalla fir
ma congiunta dello scrivente Ufficiale Rogante e dal Direttore Provinciale di questa Dire
zione. 

Gli assegni così sottoscritti vengono intestati al locale Ufficio del Registro, il quale 
aderendo ad analoga richiesta avanzata dallo scrivente, ha accettato che si operasse in tal 
senso. 

Durante l'esercizio 1976, sul conto corrente in discorso, sono stati eseguiti versamenti 
per lire 6.049.760 ed effettuati pagamenti per uguale importo così distinti: 

1) Spese registrazione L. 804.500 

2) Spese per trascrizione » 163.900 

3) Spese per bollo » 70.500 

4) Restituzione saldo ai contraenti » 4.438.400 

5) Spese di copia e stampa . » 572.460 

L'importo di lire 572.460 è stato prelevato a mezzo assegno di c/c ed introitato al 
Cap. 105 delle entrate di bilancio mediante emissione di bolletta mod. 99 n. 110 del 
1° marzo 1977. 
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ANNESSO N. 66 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 

per Tanno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

■- ■■ * 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

845.487 

1.129.155 

1.974.642 

63.070 

Pagamenti 

4 

377.990 

715.145 

575.000 

102.100 

141.337 

1.911.572 

Saldi 

5 

845.487 

1.129.155 

— 377.990 

— 715.145 

— 575.000 

—102.100 

— 141.337 

63.070 

63.070 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali, viene condotta 
mediante conto corrente intestato all'Ufficiale Rogante, ove affluiscono le anticipazioni 
dei contraenti, e dal quale vengono prelevate, con assegno o postagiro, le somme occorrenti 
per le singole spese, per gli introiti al capitolo delle entrate di bilancio per diritti di copia
tura o per la restituzione agli interessati. 

Il conto corrente in parola è infruttifero, e per le operazioni di relievo vengono garan
tite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Sul c/c all'inizio dell'esercizio 1976 risultavano accreditate lire 845.487 (vedi rendi
conto anno 1975), nel corso dell'anno, a seguito delle varie operazioni, sono state introi
tate lire 1.129.155, e sono uscite lire 1.911.572. 

La somma algebrica di detta cifra parte da un residuo nel conto corrente al 31 di
cembre 1976 di lire 63.070 uguale a quello indicato dall'Ufficio dei Conti Correnti di 
Parma il cui estratto conto viene allegato alla presente relazione. 

Le Registrazioni all'Ufficio del Registro ed alla Conservatoria delle Imposte si sono do
vute tutte effettuare « brevi manu ». 

Si allegano ai vari rendiconti le copie fotostatiche degli estremi della registrazione 
e trascrizione. 

La somma residuale di lire 63.070, di cui all'estratto conto già richiamato si rife
risce a somme versate a suo tempo da concessionari alloggi P.T. a titolo anticipo spese 
i cui contratti non sono stati ancora stipulati. Dette somme saranno acquisite al Cap. 294 
entrate di bilancio al momento della stipula dei contratti in argomento. 
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ANNESSO N. 67 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI RIETI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

50.000 

— 

— 

— 

— 

50.000 

37.450 

Pagamenti 

4 

— 

12.550 

_ 

— 

12.550 

— 

Saldi 

5 

50.000 

— 

—12.550 

— 

— 

37.450 

37.450 



RELAZIONE 

All'inizio dell'anno 1976 il conto corrente intestato all'ufficiale rogante non presenta 
credito residuate. 

Nel corso dello stesso anno non è stato perfezionato alcun contratto. Sono state anti
cipate lire 50.000 dalla ditta Cattaui Fernando, quale aggiudicataria dell'appalto dei tra
sporti postali ad Antrodoco, delle quali sono state spese lire 12.550 per acquisto di carta 
e di valori bollati. 

Alla fine dell'esercizio 1976 rimane un saldo di lire 37.450. 
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ANNESSO N. 68 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . , . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

Introiti 

3 

3.060.770 

4.068.560 

7.129.330 

1.524.400 

I M P O R T I 

Pagamenti 

4 

546.980 

1.081.900 

1.854.200 

366.400 

1.755.450 

5.604.930 

Saldi 

5 

3.060.770 

4.068.560 

— 546.980 

— 1.081.900 

—1.854.200 

— 366.400 

—1.755.450 

1.524.400 

1.524.400 



RELAZIONE 

Riporto esercizio precedente: 

L'importo di lire 3.060.770 è stato determinato alla data del 31 dicembre 1975 come 
segue: 

— saldo c/c al 31 dicembre 1975 

— giacenza valori bollati . 

Totale . 

L. 2.989.770 

71.000 

L. 3.060.770 

L'importo dei versamenti eseguiti sul c/c postale 1/9590 per complessive lire 4.068.560 
è compresa la somma di lire 5.000 fatte versare da Chella Maria a recupero della pari 
cifra spesa nell'esercizio 1974 senza copertura (scheda 139). 

Spese di bollo. 

La somma complessiva di lire 1.081.900 è formata da: 

L. 1.010.900 prelevata dal c/c con assegni intestati a « noi stessi » in quanto i riven
ditori dei valori bollati non accettano assegni. 

» 71.000 pari alla giacenza dei valori bollati al 31 dicembre 1975 totalmente uti
lizzata ed imputata ai contraenti come segue: 

Fenili . 

Paoloni 

Sorrentino 

Locatelli 

Patrone 

Bulletti 

Gamboni 

Jacorossi 

Ala 

Merante 

Coccato 

Totale . . . L. 71.000 

L. 18.200 
» 5.400 
» 8.400 
» 1.400 
» 10.500 
» 2.100 
» 7.700 

700 
» 21.200 
» 2.100 

300 

sched; 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

i n. 56 
n. 91 
n. 113 
n. 141 
n. 152 
n. 161 
n. 162 
n. 167 
n. 174 
n. 178 
n. 202 
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Altre spese. 

L'importo di lire 366.400 è composto da: 

L. 36.400 relative a spese di trascrizione od annoiamento. 

» 330.000 fatte affluire al capitolo d'entrata n. 294 in quanto trattasi di versamenti 
effettuati prima del 31 dicembre 1976 da: 

Guglielmo Rosalia per L. 80.000 scheda n. 140 

Rosati » » 50.000 » n. 190 

Parisi » » 50.000 » n. 191 

Lisi » » 50.000 » n. 196 

Noro » » 50.000 » n. 198 

Livi » » 50.000 » n. 205 

Totale . . . L. 330.000 

i cui contratti sono stati stipulati nel corrente esercizio con l'osservanza della nuova 
normativa. 

Rimanenza fine esercizio. 

La somma di lire 1.524.440, corrispondente alle rimanenze delle singole schede ed al 
saldo attivo del c/c postale 1/9590 a tutto il 14 aprile 1977 è dato da: 

a) versamenti di lire 5.000 effettuati da aspiranti al riscatto dell'alloggio econo
mico P.T. per « anticipo spese contrattuali » di cui però, a tutt'oggi, non si è in grado di 
stabilire se si farà il relativo contratto, in quanto non si sa se gli interessati hanno o meno 
titolo al riscatto; 

b) versamenti di lire 5.000 effettuati sempre da aspiranti al riscatto dell'alloggio 
economico con la medesima causale di cui sopra, per i quali è in corso la procedura di 
riscatto e per i quali dovrà essere stipulato l'atto; 

e) rimanenze relative ad atti già stipulati fin dal 1969 per case economiche P.T. non 
ancora approvati per sopraggiunto ricorso degli interessati di cui si attende apposita sen
tenza, e rimanenza relativa ad atti stipulati entro il 31 dicembre 1976 in corso di approva
zione o di ulteriori adempimenti fiscali. 

Nulla da segnalare di particolare per quanto concerne le altre voci per il cui esame si 
rimanda alle singole schede di rendiconto, nonché all'allegato prospetto riepilogativo. 
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ANNESSO N. 69 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI ROVIGO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

1282.000 

150.000 

1.432.000 

5.000 

— 

— 

54.000 

26.400 

1.194.000 

152.580 

1.427.000 

— 

1282.000 

150.000 

— 54.000 

— 26.400 

—1.184.000 

— 152.580 

5.000 

5.000 



RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali viene condotta 
mediante c/c postale n. 9/16137 intestato all'Ufficiale Rogante - Direzione Provinciale P.T. 
Rovigo. 

Il conto corrente è infruttifero, te operazioni di prelievo sono garantite dalla firma 
congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Il prelievo delle somme per le registrazioni all'Ufficio del Registro, alla Conservatoria 
dei Registri Immobiliari ed al Catasto è avvenuto cumulativamente. In proposito si pre
cisa che, oltre all'assegno intestato all'Ufficio del Registra, è stato necessario emetterne un 
altro intestato all'Ufficiale Rogante, data l'urgenza di provvedere alle registrazioni ed appo
sizione di marche da bollo. 

L'acquisizione alle entrate di bilancio per diritti di copia, collazionamento, ecc. è 
avvenuto a mezzo di una unica bolletta 99. Ad ogni singolo rendiconto è stato allegato 
l'elenco dei contraenti attestante le operazioni compiute. 
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ANNESSO N. 70 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

IMPORTI 

Introiti 

3 

239.840 

689.280 

929.120 

501.140 

Pagamenti 

4 

65.280 

142.200 

220.500 

427.980 

Saldi 

5 

239.840 

689.280 

— 65.280 

—142.200 

— 220.500 

501.140 

501.140 

25 VI 
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RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per spese contrattuali 
ai sensi dell'art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato e dell'art. 28 — ultimo 
comma — della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89, viene condotta, così come operato 
negli anni precedenti, mediante c/c postale n. 12/9528 — infruttifero — intestato all'Uf
ficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Salerno. 

Le somme di cui trattasi, riguardanti gli anticipi versati dagli accollatari dei servizi 
di trasporto postale e da altri contraenti per atti in forma pubblica amministrativa sti
pulati con l'Amministrazione P.T., vengono utilizzate mediante assegni di conto corrente 
recanti, per maggior garanzia, la firma congiunta del Sig. Direttore Provinciale e dell'Uf
ficiale Rogante. Detti assegni vengono emessi a favore dell'Ufficio del Registro per le som
me occorrenti alla registrazione degli atti, a favore del Cassiere Provinciale per l'acqui
sizione ad entrate di bilancio dell'importo relative alla copiatura dei contratti ed a 
favore del Direttore del 2° reparto per l'acquisto di carta bollata. A tale proposito si fa 
presente che i rivenditori di generi di monopolio interpellati in merito, hanno fatto pre
sente di non gradire il pagamento dei valori bollati con, assegni emessi a loro favore, 
essendo costretti in tale caso a recarsi presso Uffici postali per realizzarne l'importo. 

I saldi risultanti alla chiusura delle singole partite, vengono rimborsati agli interes
sati sempre a mezzo di assegni per cui l'Ufficiale Rogante non ha alcun maneggio di 
denaro. 

L'importo di lire 501.140, risultante sul c/c al 31 dicembre 1976, comprensivo degli 
importi trattenuti ai contraenti per spese di copia e non introitati ad E.B. a norma di 
quanto disposto dalla DCSR con telecircolare del 22 maggio 1976, sarà eliminato al più 
presto possibile, attuandosi dal 1° gennaio 1977 le nuove norme diramate in applicazione 
della Legge 27 dicembre n. 790. 
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ANNESSO N. 71 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI SASSARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

I 

H 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

196.700 

271.000 

467.700 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

196.700 

271.000 

— 

467.700 



RELAZIONE 

All'inizio dell'esercizio 1976 sul conto intestato all'Ufficiale Rogante figura un resi
duo 1975 di lire 196.700 come da relazione dell'anno precedente. 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati versamenti per lire 27L000 di cui lire 
21.000 per atti contrattuali attinenti appalti di servizi e lire 250.000 depositate da affittuari 
di alloggi P.T. per pratiche di riscatto. 

Durante l'esercizio non sono state prelevate somme per cui al 31 dicembre 1976 il 
conto presenta un credito di lire 467.700. 

Mentre si evidenzia che il conto è infruttifero e che le somme vengono prelevate con 
firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale, si comunica che le 
somme giacenti saranno prelevate al più presto e che eventuali altre somme saranno 
gestite secondo la nuova normativa. 
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ANNESSO N. 72 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI; 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

19.780 

250.460 

280.240 

72.200 

Pagamenti 

4 

55.240 

68.200 

83.900 

700 

208.040 

Saldi 

5 

19.780 

250.460 

— 55.240 

— 68200 

— 83.900 

— 700 

72.200 

72.200 
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RELAZIONE 

La sottoscritta Dolino Rag. Bianca in Cannarozzo, Segretario Capo, Ufficiale Rogante 
P.T. della Direzione Provinciale P.T. di Savona, nominata tale con determinazione del Di
rettore Provinciale, Prot. n. 18746/101 in data 9 luglio 1962, nella gestione fuori bilancio 
concernente le somme anticipate da terzi per spese contrattuali previste dall'art. 96 della 
Legge di Contabilità Generale dello Stato e dall'art. 28 — ultimo comma — della legge 
Notarile 26 febbraio 1913, n. 89, ha adottato la procedura prevista dall'Istruzione per le 
gare e ì contratti, emanata dal Ministero P.T. nel 1960, e dalle successive modificazioni. 

In particolare, la gestione stessa è stata condotta attraverso il c/c postale n. 4/17679 
intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Savona, appositamente 
istituito presso la Direzione Provinciale P.T. di Savona, sul quale affluiscono tutti i versa
menti delle Ditte interessate. Le operazioni di prelievo delle varie spese sostenute (acqui
sto carte bollate o marche da bollo, pagamento di spese di registrazione, trascrizione, versa
menti al Cap. 105/01 dell'Entrata delle spese di copiatura e collazionamento, rimborsi 
dei crediti residuali alle Ditte, ecc.) sono stati disposti sul predetto conto corrente postate 
a mezzo assegni mod. CH 16 o postagiro mod. CH 20, garantiti dalla firma congiunta della 
sottoscritta e da quella del Direttore Provinciale di Savona o da quelle dei loro sostituti, 
regolarmente depositate. Il conto corrente postate di che trattasi è infruttifero. Durante il 
corso dell'esercizio si sono verificati due sospesi circa il versamento al Bilancio di En
trata delle spese di copiatura, in conseguenza di quanto disposto con la ministeriale 
SRC/22/153 del 13 dicembre 1976. 

Le spese di registrazione sono sempre state pagate, nei termini previsti, dalla sotto
scritta, che ha intestato gli assegni a sé stessa anziché al Cassiere dell'Ufficio del Registro 
in quanto il medesimo, malgrado ripetute richieste, si è rifiutato di accettare assegni a lui 
intestati e, per adémpiere alla formalità fiscale ha preteso il pagamento anticipato e in con
tanti della relativa tassa; analogamente, la sottoscritta ha dovuto procedere per l'acqui
sto dei valori bollati presso i tabaccai, i quali pretendono il pagamento in contanti e non 
accettano assegni loro intestati. Nessuna somma è stata ricevuta « brevi mau » dalla sotto
scritta per le spese in argomento, ma anzi, ben sovente, non essendo ancora pervenuto 
l'estratto conto dall'Ufficio dei Conti Correnti dal quale risulta l'accreditamento del depo
sito eseguito dalle Ditte, ha anticipato di sua tasca le somme necessarie per poter proce
dere tempestivamente, nel rispetto dei termini, alle stipulazioni ed alle altre formalità 
richieste, senza incorrere in more. 

A giustificazione della procedura di cui sopra, si allegano ai rendiconti delle Ditte 
le copie fotostatiche, in duplice copia, delle parti del contratto o del verbale sulle quali 
figurano le impronte apposte dall'Ufficio del Registro meli'eseguire la formalità richiesta. 
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ANNESSO N. 73 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

per l'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

IH 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

28.950 

524.560 

553.510 

9.500 

Pagamenti 

4 

101.350 

128.600 

145.700 

41.110 

127.250 

544.010 

Saldi 

5 

28.950 

524.560 

—101.350 

—128 600 

—145.700 

— 41.110 

—127.250 

9.500 

9.500 



RELAZIONE 

La gestione dell'anno 1976—protrattasi per alcuni conti fino all'I 1 marzo 1977 in 
applicazione della Circolare n. 26 (prot. SRC/56438/GA) del 21 ottobre 1976 — si è aperta 
con un residuo di lire 28.950, anticipate dalla Ditta Lippi Sabatino di Siena, per un con
tratto relativo a trasporti e scambio effetti postali non approvato dagli organi competenti, 
per cui non si era potuto procedere alla registrazione né al computo delle altre spese. 

Tutte le somme anticipate da terzi per spese contrattuali sono affluite sul c/c postale 
infruttifero n. 5/11100 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di 
Siena. 

Per i pagamenti si è fatto esclusivamente uso del predetto conto corrente mediante 
assegni garantiti dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Durante il 1976 sono stati stipulati n. 5 atti con le Ditte appresso indicate: 

1) Soc. r.l. Ultranitor di Arezzo — Contratto appalto servizio pulizia locali P.T. di 
Sièna Centro e Ferrovia — Anticipate lire 126.400 — spese sostenute lire 77.100 — in
troitate dall'Amministrazione lire 17.500 — saldo restituito al contraente lire 31.800; 

2) Imprese Bombagli Antonio di Chianciano Terme — Contratto appalto lavori siste
mazione locali edificio P.T. di Chianciano Terme — anticipate lire 153.300 — spese soste
nute lire 99.350 — introitate dall'Amministrazione lire 44.350 — saldo restituito al con
traente lire 9.600; 

3) Sig. Sanmichéli Sirio — Atto aggiuntivo al contratto per la cessione in proprietà 
di alloggio economico P.T. — Anticipo lire 13.500 — spese sostenute lire 3.110 — introi
tate dall'Amministrazione lire 890 — rimanenza fine gestione lire 9.500; 

4) Signora Puggioninu Vera di Contignano — Contratto appalto servizio trasporto 
effetti postali Radicofani-Contìgnano — anticipate lire 80.350 — spese sostenute lire 39.950 
— introitate dall'Amministrazione lire 9.950 — saldo restituito al contraente lire 30.450; 

5) DiUa Bazzotti Virgilio di Sirialunga — Contratto appalto servizio trasporti postali 
S. Giovanni d'Asso-Castelmuzio — anticipate lire 120.000 — spese sostenute lire 52.500 — 
introitate dall'Amministrazione lire 12.100 — saldo restituito al contraente lire 53.400. 

Inoltre, nel corso del 1976, si è provveduto alla registrazione fiscale e definizione del 
citato contratto stipulato con la Ditta Lippi — residuo precedente lire 28.950 — anticipate 
nell'anno lire 31.010 — spese sostenute lire 43.400 — introitate dall'Amministrazione lire 
16.560 — saldo zero. 

Dopo le operazioni suddette, precisamente alla data dell'I 1 marzo 1977, sono rimaste 
depositate sul c/c n. 5/11100 lire 9.500, pari alla rimanenza della somma anticipata dal Si
gnor Sanmichéli Sirio, per un atto aggiuntivo in corso di definizione. 
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ANNESSO N. 74 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI SIRACUSA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

58.125 

220.000 

278.125 

207.000 

Pagamenti 

4 

11.625 

59.500 

71.125 

Saldi 

5 

58.125 

220.000 

— 11.625 

— 59.500 

— 

207.000 

207.000 



RELAZIONE 

Preliminarmente, si precisa che le 'anticipazioni di somme per spese di bollo, registra
zione, copia e altre relative alla stipula di atti in forma pubblica amministrativa sono 
effettuate dai contraenti con versamenti sul c/c postale infruttifero n. 16/8060 intestato 
all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Siracusa. 

Invece, i prelevamenti di somme per le varie spese e delle somme da acquisire alle en
trate di bilancio o da restituire eventualmente ai contraenti sono effettuati con l'emissione 
di assegni tratti sul predetto conto corrente con la firma congiunta dell'ufficiale rogante 
e del direttore del 1° Reparto e Direttore Provinciale reggente, dott. Giovanni Livia. 

Con assegno n. 268 del 13 agosto 1976 a favore del Cassiere Provinciale P.T. è stata 
disposta l'acquisizione al Cap. 105/1 delle Entrate di Bilancio della somma di lire 
11.625, relativa a spese di copia del verbale e del contratto di appalto del servizio dei tra
sporti postali a Priolo (ditta Scan durra Gaetano). 

Per l'acquisto di carta da bollo, marche, articoli di cancelleria e per le spese di regi
strazione, sia i rivenditori che l'Ufficio del Registro, verbalmente interpellati, rifiutano 
il pagamento a mezzo di assegni, considerata l'irrilevanza degli importi; per dette spese, 
pertanto, si prelevano le somme occorrenti mediante mod. Ch. 16 sul conto corrente inte
stato all'ufficiale rogante, emessi a favore dello stesso, che provvede quindi ai pagamenti 
con denaro contante. 

Si fa rilevare che le formalità conseguenti alla stipula per gli atti rogati durante 
l'esercizio finanziario 1976, in attesa delle determine di approvazione, non erano, definite 
alla data del 31 dicembre 1976, per cui nei singoli rendiconti figurano soltanto le spese 
relative all'acquisto di valori bollati, mentre le altre (carta libera, copia, nastro tricolore, 
ecc.) saranno considerate nei rendiconti del prossimo esercizio, quando potranno essere 
determinate in concreto, a seguito dell'avvenuta registrazione dei rispettivi atti. 

Per le spese di copia, inoltre, si fa presente che, in considerazione delle difficoltà di 
interpretazione del decreto del Ministero del Tesoro 31 gennaio 1976 e del quesito posto 
per conoscere l'esatto criterio di applicazione della tariffa dovuta dal contraente, si è 
ritenuto comunque opportuno attendere lo scioglimento della riserva formulata nella 
telecircolare SRC/22/180/AL del 22 maggio 1976 e dipendente dalla pronunzia del pre
detto Ministero; ciò per evitare calcoli facilmente errati, che avrebbero poi costretto a 
procedere a operazioni di rimborso di somme. 

Intervenuto il chiarimento del Ministero del Tesoro, reso noto con la telecircolare 
del Servizio di Ragioneria Centrale prot. SRC/22/282 dell'8 marzo 1977, le spese di copia 
per gli atti stipulati nel corso dell'esercizio saranno calcolate — ove occorra unitamente 
agli interessati legali maturati dalla data di stipula — e rendicontate nell'esercizio 1977. 

Analogamente, a registrazione effettuata, sarà possibile calcolare con esattezza le spese 
(carta e cancelleria varia) occorse anche per copie rilasciate ad uso amministrativo 
interno. 
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Per quanto riguarda alcuni contraenti (vedansi rendiconti particolari), gli stessi hanno 
fornito « brevi manu » — nonostante i ripetuti inviti ad uniformarsi alle disposizioni che 
regolano la materia — le somme, d'altronde modestissime, per l'acquisto della carta da 
bollo e, nel caso della Cooperativa Servizio Trasporti Postali di Siracusa, per le spese di 
registrazione. 

A tale proposito, è appena il caso di sottolineare che, talvolta, nella pratica, l'ufficiale 
rogante incontra talune difficoltà, apparentemente insignificanti e ingiustificabili, e che 
agli sforzi fatti per sensibilizzare all'adempimento delle formalità prescritte i contraenti, 
corrisponde da parte di questi ultimi un comportamento incurante e caratterizzato da una 
generica negligenza. Tuttavia, può assicurarsi che la posizione di detti contraenti, ancora 
una volta opportunamete sollecitati, è già in corso di regolarizzazione. 
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ANNESSO N. 75 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI SONDRIO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

77.700 

77.700 

Pagamenti 

4 

7.600 

18.300 

51.800 

77.700 

Saldi 

5 

77.700 

— 7.600 

—18.300 

— 
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RELAZIONE 

La procedura adottata nella gestione delle somme relative ai rendiconti dell'anno 1976 
è stata condotta mediante c/c postate n. 18/8395 intestato all'Ufficiale Rogante Direzione 
Provinciale P.T. Sondrio, come previsto dalle Disposizioni. 

Al conto corrente predetto affluiscono le anticipazioni dei contraenti e da esso ven
gono prelevate, con assegno le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire 
alle entrate di bilancio per diritti di copiatura e collazionamento o da restituire agli inte
ressati. 

Il conto corrente postale in esame è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono 
garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 76 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per l 'anno finanziario 1976 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

338.940 

558.950 

897.890 

439.630 

Pagamenti 

4 

40.360 

62.300 

169.200 

2.980 

183.420 

458.260 

Saldi 

5 

338.940 

558.950 

— 40.360 

— 62.300 

—169.200 

— 2.980 

—183.420 

439.630 

439.630 



RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi viene condotta mediante il c/c postale 
infruttifero n. 26/2270 intestato « Ufficiale Rogante Direzione Provinciale P.T. di Taranto ». 

Su tale conto sono affluite tutte le somme che sono state anticipate da terzi per spese 
relative a contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, nonché per spese di copia 
dei contratti stipulati con scrittura privata, da versare a proventi; le operazioni di preleva
mento sono state effettuate, a mezzo assegno postale, con firma congiunta dell'Ufficiale 
Rogante e del Direttore Provinciale. Tali assegni per i pagamenti delle spese di registra
zione, e per i valori bollati sono stati intestati all'Ufficio del Registro e alle rivendite dei 
valori, mentre per il pagamento di spese per acquisto di carta semplice e nastrino tri
colore — di modestissimi importi — gli assegni sono stati necessariamente intestati all'Uf
ficiale Rogante. 
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ANNESSO N. 77 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 DI TERAMO 

per l'anno finanziarlo 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

218.000 

218.000 

6.300 

Pagamenti 

4 

51.000 

40.600 

112.200 

2.400 

5.500 

211.700 

Saldi 

5 

218.000 

— 51.000 

— 40 600 

—112.200 

— 2.400 

— 5.500 

6.300 

6.300 



RELAZIONE 

La gestione dell'esercizio finanziario 1976, come si rileva dal rendiconto riassuntivo, 
è iniziata senza alcun riporto dell'esercizio precedente. 

Nel corso dell'esercizio sono state introitate lire 218.000. 
Poiché durante l'esercizio sono stati effettuati pagamenti per lire 211.700 il rendiconto 

si è chiuso con un debito dell'Ufficiale Rogante di lire 6.300. 

Si descrivono qui appresso te operazioni di pagamento effettuate: 

I) lire 51.000 versate al Cassiere Provinciale P.T. di Teramo che ha provveduto ad 
acquisire la somma stessa al capitolo 105 delle entrate di bilancio per diritti di copia e 
stampa dei due contratti stipulati con la Ditta Muzzi Vincenzo di Teramo: lire 24.000 (boli. 
99 n. 320/20 del 3 dicembre 1976) e lire 27.000(boll. 99 n. 321/21 del 3 dicembre 1976); 

II) lire 40.600 versate al Sig. Biancacci Domenico — esercente rivendita sali e tabac
chi — per acquisto carta da bollo e marche da bollo per stipula contratti con le seguenti 
Ditte: 

1) Muzzi Vincenzo - Teramo lire 16.100 (ass. n. 676 del 6 ottobre 1976 di lire 5.600 
e ass. n 678 del 16 ottobre 1976 di lire 10.500); 

2) Muzzi Vincenzo - Teramo lire 14.700 (ass. n. 679 del 6 novembre 1976); 

3) Traini Guido - Teramo lire 9.800 (ass. n. 675 del 6 ottobre 1976 di lire 2.800; 
ass n. 677 del 16 ottobre 1976 di lire 2.800; ass. n. 685 dell'I 1 dicembre 1976 di lire 4.200). 

I l i ) lire 112.200 versate all'Ufficio del Registro di Teramo per registrazione dei se
guenti atti: 

1) Ditta Muzzi Vincenzo - Teramo lire 50.600 verbale di gara e contratto (ass. 
n. 680); 

2) Ditta Muzzi Vincenzo - Teramo lire 45.600 verbale di gara e contratto (ass. 
n. 681); 

3) Ditta Traini Guido - Teramo lire 16.000 atto aggiuntivo al contratto di cessione 
alloggio economico P.T. (ass. n. 682). 

IV) lire 2.400 versate alla Conservatoria dei RR.II. di Teramo per diritti di trascri-
rione atto aggiuntivo stipulato con la Ditta Traini Guido di Teramo (ass. n. 686). 

V) lire 5.500 restituite a saldo alla Ditta Traini Guido (Ass. n. 687). 

Sono rimaste a debito dell'Ufficiale Rogante lire 6.300, relative a spese di copia e 
stampa del contratto stipulato con la Ditta Traini Guido, lasciate depositate sul c/c po-

416 



stale n. 20/1843 come da disposizioni impartite con tele 217308 (prot. SCR/22/153) del 
14 dicembre 1976. 

Si precisa che la gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali è 
stata condotta mediante c/c postale n. 20/1843, intestato all'Ufficiale Rogante della Dire
zione Provinciale P.T. di Teramo, ove sono affluite le somme anticipate dai contraenti e 
dal quale sono state prelevate, con assegni, le somme occorse per le singole spese (bollo 
e registrazione) nonché quelle acquisite alle entrate di bilancio per diritti di copiatura e 
collazionamento, ecc. e quelle restituite agli interessati. 

Detto conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo sono garantite dalla firma 
congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

27 VI 
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ANNESSO N. 78 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI TERNI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di copia e stampa 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

_ 

217.350 

— 

: 

— 

217.350 

— 

Pagamenti 

4 

— 

32.800 

58.250 

116.300 

10.000 

217.350 

— 

Saldi 

5 

— 

217.350 

— 32.800 

— 58.250 

— 116.300 

— 10.000 

— 

——..— —, 



RELAZIONE 

La gestione relativa alle somme anticipate per le spese contrattuali, condotta da que
sto Ufficiale Rogante nell'esercizio 1976, ha avuto un movimento complessivo di fondi di 
lire 217.350, tutti costituiti da nuovi introiti, non essendo risultata alla fine dell'esercizio 
1975 nessuna rimanenza. 

Detta somma di lire 217.350 è stata interamente utilizzata, così che al 31 dicembre 
1976 non si è avuta nessuna rimanenza a debito. 

I contratti stipulati sono stati due, recanti il numero di Repertorio 540 e 547, rispetti
vamente in data 1° febbraio 1976 e 5 novembre 1976, con te Ditte Barberini Aldo di Foli
gno ed Anselmi Giorgio di Orvieto. 

In data 31 dicembre 1976, ma con decorrenza 1° gennaio 1977, è stato, altresì, stipu
lato un atto aggiuntivo al contratto principale con la Ditta Barberini Aldo di Foligno. 
Poiché, peraltro, la stesura delle scritture ufficiali è stata eseguita nel mese di gennaio c.a., 
al predetto atto aggiuntivo (n. 551 di Repertorio) è stata applicata la nuova disciplina 
procedurale. 

La gestione del decorso esercizio 1976 è stata condotta mediante il c/c postale n. 19/6017, 
intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Terni, ove sono affluiti i 
versamenti dei contraenti e dal quale sono state prelevate, con assegni, te somme occor
renti per le spese di carta bollata e di registrazione fiscale, quelle da acquisire alle en
trate di bilancio per diritti di copiatura e di collazionamento, nonché i relativi residui 
restituiti agli interessati. 

II predetto c/c postale n. 19/6017 è infruttifero e tutte le operazioni di prelevamento 
sono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 79 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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» 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

I 

I 

II 

IH 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

16.429.500 

523.890 

16.953.390 

16.480210 

Pagamenti 

4 

301.200 

141.980 

30.000 

473.180 

Saldi 

5 

16.429.500 

523.890 

— 301.200 

—141.980 

— 30.000 

16.480210 

16.480.210 



RELAZIONE 

Si pongono in evidenza i due punti seguenti: 

1) Non essendo ancora stata versata al B.E. la nota somma di lire 5.000, accreditata 
a persona o Ditta non nota, si è nuovamente incluso il rendiconto singolo relativo alla sud
detta somma, che viene però contemporaneamente versata alle Entrate. 

2) Come risulta dal rendiconto 1975 la somma di lire 140.600 (contraente « Ponti ») 
fu aggiunta figurativamente, con riserva di compensare nel rendiconto 1976. Per effet
tuare detta compensazione si è operato in due modi diversi e redatto in due diversi ren
diconti. 

Vedrà codesto Ministero quale dei due sia da ritenersi formalmente più valido. 
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ANNESSO N. 80 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI TRAPANI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

126.080 

582.800 

708.880 

Pagamenti 

4 

273.600 

109.900 

144.000 

181.380 

708.880 

Saldi 

5 

126.080 

582.800 

— 273.600 

—109.900 

—144.000 

—181.380 

— 



RELAZIONE 

La gestione, che è stata condotta, anche nell'anno 1976, mediante il c/c postale infrut
tifero n. 7/6560 intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale P.T., alla data 
del 31 dicembre 1975 si chiuse con la rimanenza attiva di lire 126.080. 

Come risulta dal rendiconto riassuntivo, redatto, come questa relazione, in quattro 
copie, gli introiti nell'anno 1976 ammontano a complessive lire 582.800, che, aggiunte alla 
citata rimanenza di lire 126.080, hanno formato una disponibilità di lire 708.880. In base 
a tale disponibilità, sono stati effettuati pagamenti per complessive lire 527.500, mentre la 
rimanente somma di lire 181.380 è stata rimborsata alle ditte interessate, come appresso 
indicato: 

Ditta Romano Giuseppe L. 800 

Ditta Ficara Carmelo » 34.500 

Ditta Barone Pietro » 10.920 

Ditta Bernardi Pietro » 38.220 

Ditta Castiglione Andrea » 35.340 

Ditta Messina Giuseppe » 27.200 

Ditta Campo Saverio » 4.400 

Ditta Ficara Salvatore » 30.000 

Totale . . . L. 181.380 

Il rimborso è stato effettuato, in quanto alla data del 31 dicembre 1976, sono state 
ultimate, per i vari contraenti, tutte le fasi contrattuali. 

Pertanto, la gestione è stata chiusa senza rimanenze attive e passive ed il credito sul 
c/c postale n. 7/6560 è stato portato a « zero », come si rileva dall'estratto conto alla data 
del 7 gennaio 1977, allegato in copia fotostatica al rendiconto riassuntivo. 

430 



ANNESSO N. 81 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI TRENTO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

722.420 

722.420 

226.900 

52.320 

216.200 

183.300 

43.700 

495.520 

722.420 

- 52.320 

■216.200 

■ 183.300 

• 43.700 

226.900 

226.900 



RELAZIONE 

Con riferimento alla lettera circolare n. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973 ed alle 
successive prot. SRC/22/27187/SC del 27 dicembre 1974 e SRC/22/20399/TO del 19 gen
naio 1976, si comunica che la gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali è avvenuta a mezzo c/c postale n. 14/8450 intestato all'Ufficiale Rogante della Dire
zione Provinciale P.T. di Trento. 

Su detto conto sono affluite le anticipazioni dei contraenti e dal medesimo sono state 
prelevate, con assegno, le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle 
entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. e quelle da restituire 
agli interessati. 

Detto c/c è infruttifero e le operazioni di prelievo vengono garantite con firma con
giunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 

Le spese di registro sono sempre state soddisfatte con assegni intestati all'Ufficio del 
Registro. 

Le spese di copia e stampa, a seguito di quanto disposto con telegramma prot. SRC/ 
22/153 del 13 dicembre 1976, sono rimaste depositate sul c/c di cui trattasi. 

Alla data del 31 dicembre 1976 è risultata pertanto, su tale conto una rimanenza di 
lire 226.900. 

434 



ANNESSO N. 82 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI TREVISO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

5.460 

539.300 

544.760 

Pagamenti 

4 

105.240 

142.380 

177.000 

3.600 

116.540 

544.760 

Saldi 

5 

+ 5.460 

+ 539.300 

—105.240 

—142.380 

—177.000 

— 3.600 

—116.540 

_ 
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RELAZIONE 

L'importo di lire 544.760 (lire 5.460 residuo dell'esercizio 1975 e lire 539.300 anticipate 
durante l'esercizio 1976) è stato utilizzato come segue: 

a) lire 105.240 spese copiatura acquisite al cap. 105/1 delle entrate di bilancio; 

b) lire 142.380 spese per acquisto carte da bollo; 

e) lire 177.00 spese di registrazione dei vari atti; 

d) lire 3.600 spese per acquisto nastro tricolore; 

e) lire 116.540 restituite a saldo ai contraenti. 

I fondi gestiti affluiscono al c/c postale infruttifero n. 9/15960 intestato all'Ufficiale 
Rogante e le operazioni di traenza sono garantite dalla firma dell'Ufficiale Rogante e del 
Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 83 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

40.000 

1282.990 

1.322.990 

5.000 

Pagamenti 

4 

456.240 

351.750 

382.700 

21.400 

105.900 

1.317.990 

Saldi 

5 

+ 40.000 

+ 1.282.990 

— 456.240 

— 351.750 

— 382.700 

— 21.400 

— 105.900 

5.000 

5.000 



RELAZIONE 

Durante l'esercizio decorso, afferente il rendiconto in questione, sono affluite sul c/c 
postale n. 11/382, intestato allo scrivente Ufficiale Rogante, lire 1.282.990 (unmilionedue-
centottantaduemilanovecentonovanta), quale anticipo spese per cinque contratti di appalto 
stipulati da questa Direzione con altrettante Ditte locali e per vari contratti relativi alla 
cessione di alloggi economici P.T. 

Sommate al riporto degli esercizi precedenti, ammontante a lire 40.000 (quarantamila) 
hanno costituito un movimento annuale di lire 1.322.990 (unmilionetrecentoventiduemila-
novecentonovanta). 

In proposito, si assicura che agli originali dei rendiconti singoli è stata allegata la do
cumentazione richiesta: le fotocopie dei certificati di allibramento e addebitamento, le 
fotocopie delle bollette mod. 99, le fotocopie degli estremi di registrazione, nonché in ta
luni casi di prelievo cumulativo le fotocopie dell'elenco dei contraenti. 

Al rendiconto riassuntivo, invece, sono stati uniti gli estratti conto mod. CH 52, rila
sciati dal locale Ufficio Conti Correnti, a comprova del credito esistente sul c/c postale 
n. 11/382, intestato a questo Ufficiale Rogante, alle date del 31 dicembre 1975 (lire 40.000) 
e del 31 dicembre 1976 (lire 5.000). 

Si aggiunge che, come negli anni precedenti, le spese di registrazione, quelle riguar
danti l'acquisto di valori bollati, le spese per il rilascio dei certificati catastali riguardanti 
gli alloggi economici P.T. e per un solo contratto quelle relative al pagamento dei diritti 
di trascrizione, sono state effettuate con assegni intestati ad un impiegato di questa Dire
zione, che ha compiuto materialmente le operazioni di cui trattasi, pagando in denaro con
tante i locali Ufficio del Registro e Ufficio Tecnico Erariale ed i titolari delle Rivendite 
Tabacchi, che non accettano pagamenti con assegno. Di tale procedura è stato preso nota 
in calce ai singoli rendiconti. 

Si fa, altresì, presente che per la copiatura dei cinque contratti di appalto stipulati 
con ditte locali, considerata l'indisponibilità di personale qualificato, si è fatto ricorso 
ad una dattilografa privata, in pensione, che ha rilasciato apposita dichiarazione del com
penso ricevuto, corrisposto sulla base delle vigenti tariffe, accettate dalle Ditte interes
sate, come da apposite dichiarazioni rilasciate dalle stesse. 

Le bollette mod. 99 si riferiscono al versamento alle entrate di bilancio della somma 
relativa alla copiatura di alcuni allegati dei processi verbali, eseguita dal locale Eco
nomato. 

Si pone inoltre in evidenza che la gestione di cui trattasi viene condotta mediante l'uti
lizzazione del c/c postale n. 11/382, intestato a questo Ufficiate Rogante, precisando che 
detto conto è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma con
giunta del Direttore Provinciale e dello stesso Ufficiate Rogante. 
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ANNESSO N. 84 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI UDINE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

122.800 

730.890 

853.690 

Pagamenti 

4 

83.900 

150.350 

383.900 

130.900 

104.640 

853.690 

Saldi 

5 

+ 122.800 

+ 730.890 

— 83.900 

—150.350 

— 383.900 

—130.900 

—104.640 

— 



RELAZIONE 

In conformità di quanto prescritto dalle norme vigenti, si trasmettono i singoli rendi
conti (in quattro copie) — documentati — riferibili alle spese sostenute per conto delle 
Ditte contraenti, corredati dal rendiconto riassuntivo (in quattro copie). 

Si precisa quanto segue: 

1) Alla copiatura degli atti ed all'acquisto della carta bollata ed uso bollo ha prov
veduto la copisteria privata Borghetti Angela, come risulta comprovato dalle apposite 
fatture. 

I relativi pagamenti sono stati eseguiti a mezzo assegni postali non trasferibili, tratti 
sul conto corrente postale intestato all'Ufficiale Rogante; 

La copisteria ha richiesto per i lavori di copiatura dapprima lire 200 per facciata (solo 
originale), poi ha elevato la tariffa a lire 250 per facciata sempre per la sola battuta origi
nale (escluse le copie a mezzo carta carbone). 

I contraenti hanno accettato quest'ultimo prezzo senza fare la minima eccezione; ai 
medesimi è stato inviato il relativo rendiconto delle spese sostenute. 

2) Il pagamento dell'imposta di registro è stato eseguito mediante l'emissione di 
assegni fiduciari, tratti sul conto citato. 

3) Tutte te somme non utilizzate sono state restituite alle Ditte contraenti; pertanto 
non esiste alcun debito, a carico dell'Ufficiale Rogante, alla fine dell'esercizio 1976. 

4) Il c/c n. 24/15987 è infruttifero e le operazioni di prelievo sono state sotto
scritte — con firma congiunta — dall'Ufficiale Rogante e dal Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 85 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI VARESE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di copia e stampa 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

308.960 

575.800 

884.760 

155.400 

Pagamenti 

4 

250.560 

150.000 

108.000 

134.400 

86.400 

729.360 

Saldi 

5 

308.960 

575.800 

— 250.560 

—150.000 

— 108.000 

—134.400 

— 86.400 

155.400 

155.400 



RELAZIONE 

1) All'inizio dell'esercizio finanziario 1976 il c/c postale n. 27/8441 intestato all'Uffi
ciale Rogante di questa Direzione Provinciale presentava un saldo attivo dì lire 308.960 
(trecentoottomilanovecentosessanta) costituite da somme anticipate dai contraenti per spese 
contrattuali in via di definizione. 

2) Durante la gestione 1976 sono state riscosse complessivamente lire 575.800 (cinque-
centosettantacinquemilaottocento) quali somme anticipate per spese di bollo-copia e stampa 
e registrazione versate dalle seguenti Ditte sul c/c postale n. 27/8441 intestato all'Ufficiale 
Rogante: 

Dan Fan Net di Fabbris Daniele - Via Caltanissetta, 18 - Busto Arsizio. 

— Versamento di lire 25.800 a mezzo postagiro n. 26 del 21 settembre 1976; Versamento 
n. 824 del 21 maggio 1976 di lire 50.000 quale anticipo spese contrattuali relative al
l'appalto di pulizia dell'Edificio P.T. di Busto Arsizio. 

Pagnottoni Bernardo - Via 5 Giornate 25 - Como. 

— Versamento di lire 50.000 a mezzo postagiro n. 153 del 24 maggio 1976; Versamento di 
lire 50.000 a mezzo postagiro n. 156 del 15 ottobre 1976 quale anticipo spese contrat
tuali relative all'appalto di pulizia dei locali degli Uffici P.T. di Varese. . 

Columella Carlo - Via Port'Alba 8 - Altamura (Bari). 

— Vaglia ordin. n. 86 di lire 80.000 commutato in versamento n. 669 del 7 giugno 1976'dal
l'Ufficiale Rogante in quanto a questi intestato. Anticipo spese contrattuali relative 
all'appalto trasporto effetti postali a Varese Rep. 826/831. 

Malnati Attilio - Via Castelvecehio n. 20 Castelseprio (Varese). 

— Versamento n. 19 del 7 settembre 1976 di lire 100.000 quale anticipo spese contrattuali 
relative all'appalto del servizio trasporti postali Gallarate/Vizzola Ticino - Rep. 832/839. 

Columella Carlo - Via Port'Alba 8 - Altamura (Bari). 

— Versamento n. 377 del 9 settembre 1976 di lire 60.000, quale anticipo spese contrat
tuali relative all'appalto del servizio trasporti postali Varese-Arsago Seprio Rep. 833. 

F/lli Mottino - Via Monte Tagliaferro 11 - Varese. 

— Versamento n. 252 del 16 settembre 1976 di lire 60.000 quale anticipo spese contrattuali 
relative all'appalto trasporto effetti postali Varese - Brusimpiano. Rep. 834/842. 

Ditta Crespi Pietro di Crespi Domenico - Viale Ippodromo, 59 - Varese. 

— Versamento n. 671 del 29 settembre 1976 di lire 100.000 quale anticipo spese contrat
tuali — Appalto fornitura Olio Combustibile — Gasolio e Kerosene stagione invernale 
1976/1977. 
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3) Sono state effettuate le seguenti operazioni di prelievo dal c/c postate n. 27/8441 
a mezzo assegni di c/c intestati al Cassiere Provinciale P.T. di Varese col concorso del Con
trollore per « Spese di copia e stampa » acquisite al Cap. 105 dèi B.E. a mezzo emissione di 
bolletta Mod. 99, per un importo complessivo di lire 250.560 (duecentocinquantamilacin-
quecentosessanta). 

— Assegno di c/c n. 366 del 30 dicembre 1976 (cumulativo) di . . . . L. 229.760 

come da elenco dei contraenti, cui si riferiscono le rispettive quote, alle
gato. Bolletta mod. 99 n. 2111/11 del 30 dicembre 1976. 

— Assegno n. 295 del 7 ottobre 1976 di » 20.800 

relative alle spese di copia e stampa riguardanti la Ditta Dan-Fan-Net di 
Fabbris Daniele. Bolletta mod. 99 n. 1588/28 del 9 ottobre 1976. 

Totale . . . L. 250.560 

4) Sono state effettuate le seguenti operazioni di prelievo dal c/c postale n. 27/8441 
intestato all'Ufficiale Rogante a mezzo assegni di c/c a firma congiunta dell'Ufficiale Rogante 
e del Direttore Provinciale per le seguenti spese: 

Spese di bollo L. 150.000 

Spese di registrazione » 108.000 

Spese di copia e stampa presso le Copisterie come da 
fatture allegate » 134.000 

L. 392.400 

La procedura di intestare gli assegni di c/c all'Ufficiale Rogante è stata adottata in 
quanto gli esercenti delle Rivendite, l'Ufficio del Registro e le Copisterie hanno preteso il 
pagamento in contanti. 

— Assegno di c/c n. 289 del 13 luglio 1976 di L. 3.000 

— Assegno di c/c n. 288 del 13 luglio 1976 di » 14.000 

— Assegno di c/c n. 290 del 16 luglio 1976 di » 16.800 

— Assegno di c/c n. 291 del 22 luglio 1976 di » 14.000 

— Assegno di c/c n. 292 del 23 agosto 1976 di » 41.000 

— Assegno di c/c n. 293 del 28 settembre 1976 di . . . . » 29.600 

— Assegno di c/c n. 294 del 30 settembre 1976 di . . . . . » 14.500 

— Assegno di c/c n. 296 del 12 ottobre 1976 di » 12.000 

— Assegno di c/c n. 297 del 16 ottobre 1976 di » 10.500 

— Assegno di c/c n. 298 del 16 ottobre 1976 di » 10.500 

— Assegno di c/c n. 299 del 16 ottobre 1976 di » 10.500 

— Assegno di c/c n. 300 del 18 ottobre 1976 di » 31.000 

— Assegno di c/c n. 351 del 18 ottobre 1976 di . . . . . » 3.700 
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— Assegno di c/c n. 352 del 20 ottobre 1976 di L. 4.480 

— Assegno di c/c n. 353 del 20 ottobre 1976 di » 4.480 

— Assegno di c/c n. 354 del 20 ottobre 1976 di » 4.480 

— Assegno di c/c n. 355 del 26 ottobre 1976 di » 9.600 

— Assegno di c/c n. 356 del 26 ottobre 1976 di » 9.600 

— Assegno di c/c n. 357 del 26 ottobre 1976 di . . . . . » 6.400 

— Assegno di c/c n. 358 del 16 novembre 1976 di » 17.500 

— Assegno di c/c n. 359 del 16 novembre 1976 di . . . . . » 17.500 

— Assegno di c/c n. 360 del 16 novembre 1976 di » 17.500 

— Assegno di c/c n. 361 del 20 novembre 1976 di . . . . . » 17.920 

— Assegno di c/c n. 362 del 20 novembre 1976 di » 17.920 

— Assegno di c/c n. 363 del 20 novembre 1976 di » 17.920 

— Assegno di c/c n. 364 del 2 dicembre 1976 di » 36.000 

L. 392.400 

5) E' stata effettuata la restituzione, a mezzo assegni di c/c a favore dei seguenti con
traenti per l'importo complessivo di lire 86.400 (ottantaseimilaquattrocento) quale saldo at
tivo a credito degli stessi a chiusura delle singole partite: 

Malnati Attilio - Via Castelvecchio, 20 - Castelseprio (Varese) Rep. 832/839. 

— Assegno di c/c n. 365 del 2 dicembre 1976 di L. 7.200 

Bertelli Luigi - Via Cocchetti, 41 - Brescia - Rep. 799/813. 

— Assegno di c/c n. 371 del 30 dicembre 1976 di . » 29.160 

Ranzani Giorgio - Via Castellini, 53 - Varese - Rep. 798/912. 

— Assegno di c/c n. 372 del 30 dicembre di » 12.840 

S.I.R.C.A.S. - Via Privata Chieti, 3 - Milano Rep. 801/808. 

— Assegno di c/c n. 368 del 30 dicembre 1976 di . . . . . . . » 22.480 

Ditta Crespi Pietro di Crespi Domenico - Viale Ippodromo, 59 - Varese Re
pertorio 803/804. 

— Assegno di c/c n. 367 del 30 dicembre 1976 di » 3.480 

Mottino Antonio - Via Bonini 2 - Varese - Rep. 809/817. 

—- Assegno di c/c n. 369 del 30 dicembre 1976 di » 4.920 

Zaio Vincenzo - Via Dalmazia 22 - Varese - Rep. 806/815. 

— Assegno di c/c n. 370 del 30 dicembre 1976 di » 6.320 

Totale . . L. 86.400 
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La rimanenza alla fine dell'esercizio finanziario 1976 risulta di lire 155.400 (centocin-
quantacinquemilaquattrocento) quale saldo attivo del c/c 27/8441 intestato all'Ufficiale Ro
gante presso questa Direzione Provinciale. 

Nel corso dell'esercizio 1977 sono stati perfezionati i seguenti contratti per cui sono 
stati eliminati i rispettivi saldi a credito al 31 dicembre 1976 e chiusi i conti dopo le pre
scritte imputazioni di spese e di rimborsi. 

Pagnottoni Bernardo. 
— Appalto servizio di pulizia dei locali degli Uffici P.T. di Varese. + Saldo L. 86.000. 

Columella Carlo - Via Port'Alba 8 - Altamura. 
— Appalto trasporto effetti postali Varese/Àrsago Seprio - Saldo . . . L. 36.600 

Crespi Pietro di Crespi Domenico. 
— Appalto fornitura Olio Combustibile Gasolio e Kerosene Stagione 1976-

1977 - Saldo » 38.800 
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ANNESSO N. 86 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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; 

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

DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4244.122 

386.000 

— 

_ 

— 

4.630.122 

4.391.722 

Pagamenti 

4 

— 

— 

145.200 

93.200 

_ 

— 

238.400 

— 

Saldi 

5 

+ 4244.122 

+ 386.000 

— 145.200 

— 93.200 

— 

— 

4.391.722 

4.391.722 



RELAZIONE 

Come può rilevarsi dalle annotazioni apposte sui singoli rendiconti, la gestione delle 
somme anticipate per spese contrattuali viene condotta mediante il c/c postale n. 9/15920 
intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale P.T. di Venezia, sul quale 
vengono prelevate, a mezzo assegno o postagiro le somme, preventivamente affluitevi, ne
cessarie per le spese, o da acquisire alle entrate di bilancio ed infine da rimborsare agli 
interessati. 

Si evidenzia che il conto corrente di cui sopra è infruttifero e che le operazioni di 
prelevamento vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore 
Provinciale. 

Si precisa che la maggior parte delle partite ancora accese si riferiscono a somme ver
sate per spese contrattuali per la cessione in proprietà di alloggi economici in via di defi
nizione. Infine, in seguito alle precisazioni fornite con telecircolare SRC/22/282 dell'8 marzo 
1977 concernente le spese di copia da addebitare ai contraenti, verranno ora liquidate le 
partite rimaste in sospeso. 
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ANNESSO N. 87 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI VERCELLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di registrazione 

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 

5.000 

— 

530.000 

_ 

— 

— 

535.000 

15.500 

Pagamenti 

4 

— 

_ 

4.000 

50.150 

405.300 

3.950 

56.600 

520.000 

— 

Saldi 

5 

+ 5.000 

— 

+ 526.000 

— 50.150 

— 4Q5.300 

— 3.950 

— 56.600 

15.000 

15.000 



RELAZIONE 

La gestione complessiva delle somme anticipate da terzi per le spese contrattuali a 
tutto il 31 dicembre 1976 ammonta a lire 535.000 di cui lire 5.000, quale residuo del
l'esercizio precedente e lire 530.000 per somme anticipate nell'esercizio. Le spese realmente 
sostenute per copia, bollo, registrazione e restituzione al contraente ammontano a lire 
520.000 per cui a fine esercizio si ha un residuo dì lire 15.000. 

1) Sig. Fallucca Michele - Vercelli. 

Sul rendiconto inerente al suddetto nominativo risulta la somma di lire 4.000 alla voce 
spese di copia e stampa perché l'importo è stato accreditato al Cap. 105/1 bilancio en
trate in quanto l'operazione è stata eseguita prima dell'entrata in vigore delle vigenti di
sposizioni. 

Pertanto, si è provveduto ad apporre una nota esplicativa in calce al rendiconto del 
predetto nominativo. 

Tutto ciò premesso, si partecipa che la gestione viene condotta mediante c/c postale 
n. 23/34351 — intestato all'Ufficiale Rogante — ove affluiscono te anticipazioni e dal quale 
vengono prelevate le somme occorrenti per le singole spese. 

Si precisa che il conto corrente è infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono 
garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante e del Direttore Provinciale. 
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ANNESSO N. 88 
al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 PROVINCIALE DI VERONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data dèi 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

117.900 

762.018 

879.918 

33.220 

Pagamenti 

4 

453.371 

207.150 

162.000 

24.177 

846.698 

Saldi 

5 

+ 117.900 

+ 762.018 

— 453.371 

— 207.150 

—162.000 

— 24.177 

33.220 

33.220 

30 VI 
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RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio, concernente le somme anticipate per le spese contrattuali 
previste dall'art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato e dall'art. 28 — ultimo 
comma della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89, viene condotta mediante c/c postale 
n. 28/15893 intestato all'Ufficiale Rogante di questa Direzione Provinciale P.T. 

Nel suddetto conto corrente affluiscono le anticipazioni dei contraenti e vengono prele
vate con assegno o postagiro le somme occorrenti per le singole spese, o le somme che 
devono essere restituite agli interessati nonché quelle da acquisire alle entrate di bilancio 
per diritti di copiatura e collazionamento. 

Il conto corrente è infruttifero ed è esente da tasse. 
Le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta del Direttore Pro

vinciale e della sottoscritta nella sua qualità di Ufficiale Rogante, giusta designazione del 
Direttore Provinciale del 24 ottobre 1968 Prot. n. 699/Segr. 

Nel presente esercizio sono stati chiusi a pareggio otto rendiconti di cui quattro rela
tivi a contratti iniziati nell'esercizio finanziario precedente. 

A causa della forte carenza di personale la Scrivente si è trovata nella necessità di affi
dare la copiatura di alcuni processi verbali e contratti ad una copisteria privata. Le fatture 
sono state tutte regolarmente soddisfatte a mezzo postagiro. 

Per le spese relative al contratto Repertorio n. 827 relativo alla fornitura di combusti
bile per il riscaldamento degli Edifici P.T. la Ditta Emulbit Sud di Roma ha versato l'im
porto relativo all'anticipo spese inerenti al contratto stesso per mezzo di un assegno ban
cario n. 2400/7027 del 22 settembre 1976 di lire 100.000 emesso dalla Banca Popolare di 
Milano e, pertanto, il versamento sul c/c postale n. 28/15893 intestato all'Ufficiale Rogante 
è stato eseguito dalla sottoscritta dopo aver riscosso con la firma congiunta del Direttore 
Provinciale l'assegno bancario in parola. 

Per il contratto Repertorio n. 821 relativo al riappalto dei servizi di trasporto e scam
bio degli effetti postali tra Nogara e S. Pietro in Valle — aggiudicato alla Ditta Zandon 
Maurizio — il processo verbale è stato copiato dal dipendente personale e pertanto sono 
state applicate in un primo tempo le nuove tariffe Ministeriali di cui al D.M. 31 gennaio 
1976, per una spesa ammontante a lire 10.400. 

Solo dopo, in considerazione che il suddetto processo verbale era stato redatto in 
data 14 gennaio 1977 e che le nuove tariffe entravano in vigore con effetto dal 2 febbraio 
1977, si riteneva di dover applicare le tariffe vigenti prima di tale data addebitando all'in
teressato una spesa totale di lire 18.720. 

Per quanto sopra esposto le bollette 99 allegate al rendiconto relativo dovevano essere 
due, una per lire 10.400 n. 1168 emessa in data 3 giugno 1976 ed una per lire 8.320 n. 2895 
emessa in data 29 dicembre 1976. 

Senonché la Boll. 99 di lire 10.400 n. 1168 del 3 giugno 1976 venne smarrita dalla Se
zione Entrate di questa Ragioneria Provinciale ed in sua sostituzione al rendiconto rela
tivo è stata allegata una certificazione Boll. 199. 
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Inoltre la suddetta somma di lire 10.400 è stata acquisita erroneamente al Cap. 503 
del Bilancio anziché al Cap. 105 delle Entrate. 

Per il momento non è stato ancora autorizzato lo storno della somma, come può rile
varsi da tutto il carteggio che si unisce. 

Per l'esercizio 1977 è rimasto acceso un solo conto relativo alle spese fuori bilancio, 
riguardante un contratto stipulato antecedentemente l'entrata in vigore della legge 27 di
cembre 1975 n. 790. 

Detto conto in data 26 febbraio 1977 è stato chiuso a pareggio. 
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ANNESSO N. 89 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI VICENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

363.880 

1.166.210 

1.530.090 

481.670 

Pagamenti 

4 

194.080 

304.500 

406.400 

143.440 

1.048.420 

Saldi 

5 

+ 363.880 

+ 1.166210 

— 194.080 

— 304.500 

— 406.400 

— 143.400 

481.670 

481.670 



RELAZIONE 

1 ) 1 rendiconti relativi ad ogni singola partita sono accompagnati da distinta spese ad 
illustrazione della procedura adottata per le somme in gestione e per la identificazione 
dell'atto. 

2) Le somme — tutte — vengono versate dai contraenti sul c/c postale infruttifero 
n. 28/16145 intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Provinciale P.T. di Vicenza. Le 
predette somme vengono prelevate, per le spese occorrenti, con assegno a firma congiunta 
del Direttore Provinciale P.T. di Vicenza e sempre per operazioni singole di ciascun con
traente. 

3) Le partite rimaste in sospeso nell'esercizio precedente sono state tutte regolarizzate 
nell'esercizio 1976 compreso l'introito mediante bolletta 99 delle spese di copia e stampa 
con le tariffe in vigore fino al 3,1 gennaio 1976. 

4) Per quanto riguarda gli atti stipulati con effetto dal 1° febbraio 1976 in poi, non sono 
state introitate le spese di copia con le nuove tariffe in vigore dal 2 febbraio 1976 — v. 
Decreto Ministro per il Tesoro in data 31 gennaio 1976 — perché in attesa delle dispo
sizioni preannunciate in materia e non ancora pervenute. Tutti i predetti atti, quindi, sono 
rimasti in sospeso. 

L'estratto conto rispecchia il movimento fondi, presenta però delle operazioni — sia 
a credito che a debito — cumulative, ma su ciascun mod. eh 52 cont. 9 sono stati riportati 
gli estremi dei versamenti e degli addebitamenti relativi. 
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ANNESSO N. 90 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 PROVINCIALE DI VITERBO 

per l 'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

^2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

50.985 

9.600 

10.400 

70.985 

Pagamenti 

4 

60.560 

6.500 

25 

3.900 

70.985 

Saldi 

5 

50.985 

— 50.960 

+ 3.900 

— 25 

— 3.900 

— 
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RELAZIONE 

La gestione contabile 1976 di questo Ufficiale Rogante è iniziata con un riporto del
l'esercizio precedente di lire 50.985 costituito da precedenti versamenti della Ditta Bacca-
nari Quinto di lire 50.960 e lire 25 per interessi erroneamente accreditati sul c/c postale inte
stato alio scrivente. 

Durante il 1976, per quanto riguarda gli importi di cui sopra, si è provveduto ad inca
merare la somma di lire 50.960 al Cap. 105/01, con bolletta mod. 99 n. 60 del 24 febbraio 
1976, con la seguente clausola: 

« Spese copiatura contratto ed allegati con Ditta Baccanari Quinto per servizio tra
sporti effetti postali in Viterbo ». 

La correzione dell'errato accreditamento degli interessi sul c/c postale 1/9597 è stata 
partecipata con nota protocollo 9597/2/LA del 6 agosto 1976 dell'Ufficio Conti Correnti Po
stali di Roma. 

Durante lo stesso 1976 è stato richiesto l'intervento dello scrivente per l'atto rela
tivo alla concessione, al Comune di Viterbo, del servizio di recapito in loco della propria 
corrispondenza con mezzi propri. Detto Ente ha versato complessivamente la somma di 
lire 20.000 che è stata così utilizzata: 

— lire 9.600 sono state introitate al Cap. 105/1 con bolletta mod. 99 n. 59 del 24 feb
braio 1976, per spese di copiatura; 

— lire 6.500 sono state pagate quali oneri di registrazione all'Ufficio del Registro di 
Viterbo; 

— lire 3.900 sono state restituite al Comune di Viterbo con vaglia ordinario n. 80 del 
9 agosto 1976 emesso dall'Ufficio di Viterbo V.R. 

Al 31 dicembre 1976, il c/c n. 1/9597 intestato a Ufficiale Rogante Direzione Provinciale 
P.T. di Viterbo, presenta il saldo a zero. 
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ANNESSO N. 91 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 COMPARTIMENTALE DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

168.700 

483.760 

652.460 

411.460 

Pagamenti 

4 

40.600 

200.000 

400 

241.000 

Saldi 

5 

168.700 

483.760 

— 40.600 

— 200.000 

— 400 

411.460 

411.460 



RELAZIONE 

In adempimento a quanto disposto nella nota SRC/22/20399/TO del 19 gennaio 1976, 
si invia la documentazione relativa alla gestione avuta come Ufficiale Rogante della Dire
zione Compartimentale per il Veneto, delle somme anticipate da terzi per spese con
trattuali. 

La gestione di tali somme si è attuata mediante versamenti e prelievi sul c/c postale 
n. 9/16905 intestato a questo Ufficiale Rogante presso l'Ufficio Conti Correnti di Venezia. 

Le operazioni di prelievo sono state effettuate mediante emissione degli assegni con 
firma congiunta del Direttore Compartimentale e del sottoscritto. 

Gli assegni sono stati tutti intestati a chi scrive perché né i rivenditori di bolli, né l'Uf
ficio del Registro di Venezia accettano in pagamento diretto i titoli medesimi. Come si può 
notare l'emissione degli assegni medesimi è stata molto limitata, anche perché varie Ditte 
contraenti forniscono direttamente la carta bollata per la scritturazione degli atti. 
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ANNESSO N. 92 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 CENTRALE LAVORI E I.T. - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 

4 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 

620.800 

3.465.040 

4.085.840 

2.126.500 

220.800 

753.500 

648.000 

337.040 

1.959.340 



RELAZIONE 

Questa Direzione Centrale ha aperto fin dal 16 luglio 1965 il c/c postale n. 1/13280 
esclusivamente destinato alla gestione delle somme versate dalle ditte appaltatrici a titolo 
di anticipo per tutte le spese contrattuali. 

Il predetto c/c intestato all'Ufficiale Rogante della Direzione Centrale P.T. Lavori e 
Impianti Tecnologici è infruttifero e le operazioni di prelievo sono effettuate esclusiva
mente mediante assegni e vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale Rogante 
e del Direttore Centrale o dei loro sostituti. 

L'utilizzazione del c/c è soggetto all'osservanza della seguente procedura: 

a) emissione assegno a favore dell'impiegato per l'acquisto dei valori bollati neces
sari per la stipulazione dell'atto; 

b) emissione assegno a favore dell'Ufficio del Registro per le spese di registrazione 
fiscale; 

e) emissione assegno a favore del Cassiere Provinciale per le spese di copiatura, ripro
duzione disegni, ecc.; 

d) emissione assegno, ove necessario, per rimborso a conguaglio alla ditta con
traente. 

L'assegno a favore del Cassiere Provinciale di cui al punto e) accompagnate dal 
Mod. 10 relativo al resoconto delle spese contrattuali è inviato di volta in volta alla Regio-
neria Centrale. Altra copia del resoconto Mod. 10 è inviata, unitamente all'eventuale assegno 
a saldo del credito (punto d) alla Ditta appaitatrice. 

Per quanto riguarda i contratti: Grassetto - Irti - Elettrobeton - Honeywell - ICER -
Jacorossi - SIRCAS - SOMIT si fa riserva di inviare i rendiconti di chiusura non appena 
saranno definite tutte le partite contabili. 
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ANNESSO N. 93 
al conto consuntivo dei Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 

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 Sta,to 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTI - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

IH Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 21 gennaio 1977 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

7.084.030 

20.456265 

7.180 

27.547.475 

8.081.903 

8.075.647 

1.979.500 

5.012.700 

7.180 

4.390.545 

19.465.572 

+ 7.084.030 

+ 20.456265 

8.075.647 

— 1.979.500 

5.012.700 

— 4.390.545 

8.081.903 

8.081.903 



RELAZIONE 

Si comunica che le somme anticipate dalle Ditte per le spese contrattuali inerenti agli 
atti stipulati nell'anno 1976 ammontano a lire 20.456.265. 

Gli introiti suddetti sono affluiti sul c/c postale infruttifero n. 1/7780 intestato « Uffi
ciale Rogante della Direzione Centrale Patrimonio e Approvvigionamenti P.T. — Via Caf-
faro, 50 — Roma » fino a tutto il 21 gennaio 1977, data della ultima operazione contabile 
relativa al 1976. 

Le somme necessarie per la registrazione fiscale (lire 5.012.700). (Tale somma, peraltro, 
non è finale in quanto alla data odierna debbono ancora essere registrati atti stipulati nel 
1976) e per l'acquisto dei valori bollati (lire 1.979.500) sono state prelevate, mediante ap
positi pro-memoria al Signor Direttore Centrale, del conto a mezzo assegni di c/c firmati 
congiuntamente dal Direttore Centrale e dall'Ufficiale Rogante. Mentre gli assegni per la 
registrazione sono stati intestati all'Ufficio del Registro 1° atti pubblici - Roma, quelli per i 
valori bollati al Titolare della Rivendita di generi di monopolio. 

A registrazione avvenuta è stato elaborato per ogni partita un resoconto (mod. 10) 
delle spese sostenute, prelevando mediante assegni e postagiro sia la somma occorrente 
per le spese di copia e stampa (lire 8.075.647) da versare al Capitolo delle Entrate di Bilan
cio, sia le eccedenze dà restituire alle Ditte interessate (lire 4.390.545). 

Gli assegni delle somme afferenti il Capitolo 105 delle Entrate di Bilancio, sono stati 
intestati al « Cassiere Provinciale P.T. di Roma con il concorso del Controllore » e, debi
tamente vistato, è stato trasmesso per il riscontro al Servizio di Ragioneria Centrale P.T., uni
tamente alle copie dei modd. 10. 

Per ricevuta delle somme sopra dette il Servizio di Ragioneria Centrale ha emesso 
quietanze mod. 99. 

Si allega copia del rendiconto riassuntivo attinente la gestione dell'anno 1976 nonché 
copia dell'estratto conto in data 21 gennaio 1977. 



ANNESSO N. 94 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
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 CENTRALE SERVIZI TELEGRAFICI E RADIOELETTRICI - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

22.000 

1.554.300 

1.576.300 

48.800 

Pagamenti 

4 

467.270 

389.700 

566.000 

104.530 

1.527.500 

Saldi 

5 

+ 22.000 

— 467.270 

+ 1.164.600 

— 566.000 

— 104.530 

48.800 

48.800 

491 



RELAZIONE 

Come praticato per i decorsi anni, anche per l'anno 1976 sono affluiti sul c/c postale 
n. 1/10929, intestato all'Ufficiale Rogante per i Servizi di Telecomunicazione, le somme anti
cipate da terzi per spese concernenti la stipulazione — da parte di questa Direzione Cen
trale Servizi Telegrafici e Radioelettrici — di contratti in forma pubblica — amministra
tiva (registro, bollo, copia). 

Per l'acquisto delle marche da bollo necessarie per la regolarizzazione di detti con
tratti, stipulati dall'Ufficiale Rogante, sono stati emessi assegni all'ordine intestati diretta
mente ai rivenditori di valori bollati, e precisamente alla Tabaccheria Cardarelli sita in 
Roma - Piazza Navigatori, 10 e successivamente dal 27 settembre 1976 alla Tabaccheria sita 
in Roma Via Sforza Pallavicini, 27, in un primo tempo a nome di Baldi Siro e dal 26 no
vembre 1976 direttamente all'attuale gestore della stessa tabaccheria signora Baccani 
Anna Maria. 

Distinti assegni sono stati inoltre emessi a favore del 1° Ufficio Registro — Atti Pub
blici — Roma, per spese di registrazione (peraltro sempre accettati dall'Ufficio medesimo) 
ed a favore del Cassiere Provinciale P.T. di Roma con il concorso del Controllore per 
quanto riguarda le spese di copia e fotocopia. 

Tutti i titoli a favore del Cassiere Provinciale P.T. di Roma sono stati sempre trasmessi 
tramite codesto Servizio di Ragioneria — Divisione II — Sezione I. 

Dalle relative quietanze mod. 99, pervenute alla scrivente, risulta che il suddetto fun
zionario ha regolarmente provveduto a versare gli importi degli assegni, emessi a suo 
favore, al relativo capitolo delle entrate di bilancio di questa Amministrazione. 

Nel corso dell'esercizio sono state richieste ad terzi, conguagli per insufficienza di som
me versate a titolo di spese contrattuali e, nel contempo sono state eseguite da parte della 
scrivente, operazioni di emissioni di assegni all'ordine, per la restituzione di somme ver
sate in più dalle Ditte interessate. 

Come già noto, il citato c/c postale n. 1/10929 è infruttifero e le operazioni per il pre
lievo o la restituzione di qualsiasi somma, vengono sempre eseguite con firma congiunta 
del Direttore Centrale o del Vice Direttore Centrale e dell'Ufficiale Rogante. 

La relativa contabilità è stata tenuta con rigorosa scrupolosità, mediante registrazione 
di tutte le operazioni su di un apposito registro mod. 3283 (Buffetti). 

Nessun rilievo, pertanto, si ha da segnalare a codesto Servizio di Ragioneria Centrale. 
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