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MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI D E P U T A T I
CON E M E N D A M E N T I ALLA TABELLA N. 2
La previsione di spesa
è aumentata
da lire
a lire
Cap. ri. 1007 — Spese per la Camera dei deputati . . . .
»

» 5926 ™ Fondo comune da ripartire tra le Regioni
a statuto ordinario

112.700.000.000

114.700.000.000

1.809.111.949.000

1.829.111.949.000

La previsione di spesa
è diminuita
da lire
a lire
»

»

» 6854 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e di ordine

305.500.000.000

303.500.000.000

» 6856 — Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi
in corso

7.560.198.000.000

7.540.198.000.000

La riduzione di stanziamento del capitolo n. 6856 determina nell'elenco n. 6 le seguenti nuove
misure di accantonamento :
Ministero del tesoro:
Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti e interessi
perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazionalizzazione

L.

9.500.000.000

»

155.865.000.000

Ministero delle finanze:
Potenziamento del Corpo della guardia di

finanza

Ministero degli affari esteri:
Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina
degli organi collegiali delle scuole all'estero

soppresso

Ministero dell'interno:
Norme sui servizi antincendi negli aeroporti

»

12.585.000.000

{Devono intendersi conseguentemente modificati i totali dei riassunti e il riepilogo delle tabelle).

