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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1978 

Conval idazione del decre to del Pres iden te della Repubbl ica 
10 n o v e m b r e 1978, n. 741 , e m a n a t o ai sensi del l 'ar t icolo 42 
del regio decre to 18 n o v e m b r e 1923, n . 2440, su l l ' amminis t ra 
zione del p a t r i m o n i o e sulla contabi l i tà generale dello S ta to , 
pe r p re l evamento dal fondo di r i serva p e r le spese imprev is te 

pe r l ' anno f inanziar io 1978 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
che si sottopone al vostro esame è inteso a 
convalidare, ai termini dell'articolo 42 — ter
zo comma — della legge di contabilità gene
rale dello Stato, il decreto del Presidente del
la Repubblica sopra specificato, con il quale 
si è fatto luogo all'assegnazione della com
plessiva somma di lire 330.000.000 onde sop
perire alle seguenti inderogabili esigenze 
delle sottoindicate Amministrazioni: 

Ministero del tesoro 

— Spese di rappresentanza 
(Cap. 1107) L. 25.000.000 

(Impreviste maggiori esi
genze connesse con il più 
intenso ritmo degli incon
tri con delegazioni e rap
presentanze straniere). 

Ministero di grazia e giu
stizia 

— Spese di rappresentanza 
(Cap. 1082) » 5.000.000 
(Impreviste maggiori esi
genze essenzialmente col
legate ai più estesi inter
venti resi necessari nel 
quadro delle misure di 
sicurezza sociale). 

Ministero dell'interno 

— Spese di carattere riser
vato per la lotta alla 
delinquenza organizzata, 
ecc. (Cap. 2629) . . . . L. 300.000.000 
(Maggiori esigenze con
nesse con la intensificata 
attività per la difesa del
l'ordine pubblico). 

L. 330.000.000 
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Alle integrazioni predette, ricorrendo le 
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente 
regolamento di contabilità generale dello 
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 
1924, n. 827, si è provveduto mediante pre
levamento dall'indicato fondo di riserva per 

le spese impreviste in base alla facoltà di cui 
all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sull'amministrazione del pa
trimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 10 novembre 1978, n. 741, 
concernente il prelevamento di lire 330 mi
lioni dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'anno finanziario 1978. 
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Decreto del Presidente della Repubblica IO novembre 1978, n. 741, pub
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 330 del 25 novembre 1978. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato; 

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 

Visto l'articolo 47 della legge 27 aprile 1978, n. 143, concernente il 
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978; 

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, in
scritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario 1978, esiste la necessaria disponibilità; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro del tesoro; 

DECRETA: 

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 
n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario 1978, è autorizzato il prelevamento di lire 330.000.000 che si 
inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per 
il detto anno finanziario: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 1107. — Spese di rappresentanza . . . L. 25.000.000 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Cap. n. 1082. — Spese di rappresentanza . . . » 5.000.000 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Cap. n. 2629. — Spese di carattere riservato per la 
lotta alla delinquenza organizzata, ecc. » 300.000.000 

L. 330.000.000 
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conva
lidazione. 

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del rela
tivo disegno di legge. 

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

Dato a Roma, addì 10 novembre 1978. 

PERTINI 

ANDREOTTI — PANDOLFI 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 


