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I N D I C E 

VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995 

(2019-B) Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1996 e bilancio plu
riennale per il triennio 1996-1998, appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati 

(Tabelle 17 e 17-quater) Stato di previ
sione del Ministero della sanità per l'anno 
finanziario 1996 e relativa Nota di varia
zioni 

(1162-B) Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame congiunto. Rapporto favorevole 
alla 5* Commissione ai sensi dell'articolo 
126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE (Gregorelli - PPI) Pag. 19, 20 
BETTONI BRANDANI (Progr. Feder.), relatore alla 
Commissione sulle tabelle 17 e /7-quater e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria n. 2156 19 
BRUGNETTINI (Lega Nord) 20 
CAMPUS (Forza Italia) 20 
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VENERDÌ 22 DICEMBRE 1995 

Presidenza del vice presidente GREGORELLI 

/ lavori hanno inizio alle ore 18,50. 

(2019-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1996-1998, approvato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati 

(Tabelle 17 e 17-quater) Stato di previsione del Ministero della sanità per 
l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni 

(2156-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati 
(Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 
126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5" Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998» - Stato di previsione del 
Ministero della sanità per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di va
riazioni (tabelle 17 e \l-quater), e «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)», ap
provati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati. 

Prego la senatrice Bettoni Brandani di riferire alla Commissione 
sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. 

BETTONI BRANDANI, relatore alla Commissione sulle tabelle 17 e 
/7-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 2156.B. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la terza nota di varia
zioni, oltre a taluni aggiornamenti, introduce nel progetto di bilancio 
1996 e bilancio pluriennale 1996-1998 a legislazione vigente le modifi
che strutturali conseguenti ai provvedimenti di riordino del Ministero 
della sanità disposte con il decreto legislativo n. 266 del 1983, concer
nente il riordinamento del suddetto Ministero a norma dell'articolo 1, 
comma 1, lettera h), della legge n. 421 del 1992, nonché con il decreto 
del Presidente della Repubblica n. 196 del 1994 con il quale è stato ema
nato il relativo regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle 
funzioni. 

Le variazioni di bilancio che interessano la tabella 17 si presentano 
peraltro meramente compensative, dato che riguardano esclusivamente 
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una diversa collocazione dei capitoli interessati alla nuova struttura ed 
alla individuazione delle competenze dei vari uffici dell'amministra
zione, correlata con i decreti innanzi richiamati. Le variazioni mede
sime non hanno potuto trovare accoglimento nel progetto di bilancio di 
previsione e nella prima nota di variazioni a suo tempo presentata dal 
Governo poiché il quadro complessivo delle variazioni compensative da 
introdurre è stato solo recentemente definito con l'emanazione del de
creto ministeriale del 22 novembre 1995, relativo all'individuazione degli 
uffici di livello dirigenziale generale e dei rispettivi dirigenti generali. 

Propongo, pertanto, di trasmettere alla 5" Commissione permanente 
un rapporto favorevole. 

CAMPUS. A nome del Gruppo Forza Italia esprimo voto contrario 
sulle tabelle 17 e 17-quater nonché sulle corrispondenti parti del disegno 
di legge finanziaria. 

BRUGNETTINI. A nome del Gruppo Lega Nord esprimo il nostro 
voto favorevole sui documenti in esame. 

PRESIDENTE. A nome del Gruppo del Partito popolare italiano, 
annuncio voto favorevole. 

Resta ora da conferire il mandato a redigere il rapporto favorevole 
alla 5a Commissione sulle tabelle 17 e \l-quater e sulle parti ad esse re
lative del disegno di legge finanziaria. 

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commis
sione. Poiché non si fanno osservazioni, il mandato resta conferito alla 
senatrice Bettoni Brandani. 

/ lavori terminano alle ore 19. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE 
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