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(H. 103)
DISEGNO DI  LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 SETTEMBRE 1958

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulFamministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per 
prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell’esercizio finanzia
rio 1955-56.

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . -  Il disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso 
a convalidare, ai termini dell’articolo 42 -  terzo comma -  della legge di contabilità generale 
dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è 
fatto luogo all’assegnazione di complessive lire 4.330.000 agli stati di previsione della spesa 
dei sottoindicati Ministeri, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impre
viste, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

MINISTERO DEL TESORO

Indennità di trasferimento e rimborso spese di trasporto al personale 
(capitolo n. 1 5 7 ) .........................................................................................................L.
(in relazione al fabbisogno accertato per le indennità ed i rimborsi di spese 
dovuti in base alla legge 29 giugno 1951, n. 489, ad un funzionario dei Ser
vizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprietà intellettuale, collo
cato a riposo,' per suo trasferimento al luogo di eletto domicilio).

Assegni alimentari concessi alle persone condannate alla confisca del 
patrimonio per delitti fascisti od agli aventi diritto dalle medesime agli 
alimenti, a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile (capitolo nu
mero 405- b i s ) ......................................................................................................... »
(in relazione a provvedimenti intervenuti ai termini del decreto legislativo 
luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, comportanti il pagamento di assegni 
alimentari).

Assegnazione straordinaria per spese di manutenzione e di sistemazione 
degli uffici connesse col riassorbimento dei servizi già di competenza degli
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uffici decentrati della Corte dei conti e col riordinamento degli archivi della
Corte stessa (capitolo n. 612- b i s ) ........................................................................ L. 2.000.000
(somma necessaria per provvedere ad urgenti misure rese indispensabili 
dalle contingenze suddette).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Spese di fìtto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell’Ammini
strazione per gli Istitu ti di prevenzione e di pena (capitolo n. 93) . . . .  » 2.000.000
(in relazione agli aumenti dei canoni di fìtto disposti dalla legge 1° maggio 
195-5, n. 368).

L. 4.330.000

Poiché per le assegnazioni predette ricorrevano 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 ad esse in base alla facoltà di cui all’articolo 42 de] regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato.

Per la convalida di cui trattasi era stato già proposto analogo provvedimento nella pre
cedente legislatura (Atto Senato n. 1520 approvato -  Camera n. 2395).

Il relativo disegno di legge è, peraltro, decaduto a seguito del sopravvenuto scioglimento 
delle Assemblee legislative.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, 
concernente la prelevazione di lire 4.330.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l’esercizio finanziario 1955-56.
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A l l e g a t o

Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1956, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale, n. 105 del 30 aprile 1956.

IL  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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

Visto l’articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 8 agosto 1955, n. 770 e 24 ottobre 1955, n. 963;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di pre

visione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1955-56, esiste la neces
saria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i] tesoro;

D e c r e t a :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato di 
previsione della spesa de] Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1955-56, è autoriz
zata la prelevazione di lire 4.330.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti 
stati di previsione della spesa, per i] detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 157 -  Indennità di trasferimento, ecc..............................................L. 300.000

» » iOo-bis -  (di nuova istituzione) -  Assegni alimentari concessi alle
persone condannate, ai termini del decreto legislativo luogo
tenenziale 26 marzo 1946, n. 134, alla confisca del patrimonio 
per delitti fascisti od agli aventi diritto dalle medesime agli 
alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile , » 30.000

• » » 612-bis -  (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Corte
dei conti ») -  Assegnazione straordinaria per spese di manu
tenzione e di sistemazione degli uffici connesse col riassor
bimento dei servizi già di competenza degli uffici decentrati' 
della Corte dei conti e col riordinamento degli archivi della 
Corte s te s s a .............................................................................  » 2.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Cap. n. 93 -  Spese di fitto di locali, ecc .  ......................................   » 2.000.000

L . 4 .3 3 0 .0 0 0
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo 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 osser
varlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1956.

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: Mono G a v a


