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La seduta ha inizio alle ore 11,20. 

S T I R A T I , segretario, legge il pio-
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Integrazione dei finanziamenti per i mag
giori oneri relativi alle opere di edilizia 
scolastica di cui all'articolo 14 della legge 
24 luglio 1962, n. 1073, e all'articolo 2 della 
legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'ar
ticolo 10 del decreto-legge 5 novembre 
1973, n. 658, convertito, con modificazioni, 
nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 » 
(2264) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Integrazione dei finanziamenti per i mag
giori oneri relativi alle opere di edilizia sco
lastica di cui all'articolo 14 della legge 24 
luglio 1962. n. 1073 e all'articolo 2 della leg
ge 13 luglio 1965, n. 874, nonché all'articolo 
10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, 
convertito, con modificazioni, nella legge 27 
dicembre 1973, n. 868 ». 

Prego il senatore Niccoli di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 



Senato della Repubblicu — 1286 — VI Legislatura 

T COMMISSIONE 

N I C C O L I , relatore alla Commissio
ne. Con le leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 
luglio 1965, n. 874, venne predisposta l'at
tuazione di un programma di costruzione di 
edifici per scuole materne statali, da attuar
si dal Ministero della pubblica istruzione, 
sentito il Ministero dei lavori pubblici, utiliz
zando la soimma complessiva di lire 1 mi
liardo 500.000.000 prevista dai due provve
dimenti. 

Il programma comprendeva la costruzio
ne di quindici edifici prefabbricati, per un 
totale di 51 sezioni (13 a 3 sezioni, e 2 a 6 se
zioni) ubicati nelle seguenti località: Tori
no, Chivasso e Rivoli, in provincia di Tori
no; Alba, in provincia di Cuneo; Cesano Bo-
scone e Lodi, in provincia di Milano; Mor-
begno, in provincia di Sondrio; Spinea, in 
provincia di Venezia; Arezzo; Prato ed Em
poli, in provincia di Firenze; Montecatini 
Terme, in provincia di Pistoia; Lucca; Lati
na; Civita Castellana, in provincia di Viterbo. 

Il programma delle opere da eseguire ven
ne disposto in base alle relazioni fatte per 
venire al Ministero dai provveditorati agli 
studi e ad una graduatoria di accertate ne
cessità, secondo criteri uniformi indicati nel 
decreto del Presidente della Repubblica 23 
dicembre 1962, n. 2066. 

Gli edifici programmati furono appaltati 
nel gennaio 1973. Al momento dell'indizione 
delle gare d'appalto, venne accantonata una 
somma pari al 19,3 per cento dell'impoito 
dei lavori da eseguire, per far fronte alle 
eventuali richieste di revisione dei prezzi. 
Per quanto riguarda i primi acconti contrat
tuali pagati, sono già pervenute all'Ammini
strazione richieste di revisione dei prezzi che 
mediamente comportano un aumento di spe
sa pari al 65 per cento. 

Per corrispondere i compensi revisionali 
che si sono venuti così determinando, l'Am
ministrazione ha finora utilizzato la somma 
globale impegnata per l'esecuzione dei lavo
ri, attenendosi alle norme dettate dalla leg
ge 21 dicembre 1974, n. 700, la quale, al quar
to comma del suo articolo unico, prescri
ve: « Per la corresponsione dei compensi re
visionali può essere utilizzata, senza neces
sità di provvedimenti specifici, la somma 
globale impegnata per l'esecuzione dei lavo-
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ri finché non si provvede all'integrazione dei 
I fondi destinati al pagamento dei compensi 
t stessi ». La stessa legge n. 700 prescrive inol-
I tre, al primo comma: « Gli acconti per re-
, visione dei prezzi da corrispondere all'ap-
, paltatore. .., unitamente ai pagamenti in 
I conto per lavori eseguiti, sono fissati nella 

misura dell'85 per cento dell'ammontare del
l'importo revisionale determinato a norma 

' delle disposizioni vigenti ». 
Da quanto è stato esposto, risulta eviden

te come i fondi accontonati, pari al 19,3 per 
cento delle somme disponibili, siano insuf
ficienti a far fronte agli aumenti verificatisi, 
che, come è stato detto, comportano un au
mento di spesa pari al 65 per cento di quella 
originariamente prevista. Di qui la necessità 
di provvedere all'integrazione del finanzia-

I mento. 
Una situazione analoga si è determinata 

nell'attuazione del programma di acquisto 
di aule mobili o ad elementi componibili da 
assegnarsi alle regioni Campania, Puglia e 
Sardegna, a favore delle popolazioni dei Co
muni colpiti da infezione colerica dell'ago-

j sto-settembre 1973. Questo programma era 
j previsto dall'articolo 10 del decreto4egge 5 
! novembre 1973, n. 658, convertito in legge 
| con modificazioni dalla legge 27 dicembre 

1973, n. 868. Con gli stessi provvedimenti 
si disponeva che si facesse fronte all'onere 

! relativo utilizzando, entro i limiti di tre mi
liardi, i fondi di cui all'articolo 27 della leg
ge 28 luglio 1967, n. 641, che dettava nuove 
norme per l'edilizia scolastica e universita
ria e per il relativo piano finanziario per il 

I quinquennio 1967-1971. 
Il programma di acquisto di aule mobili 

i per le tre regioni colpite dal colera prevede 
l'installazione di 141 aule per la scuola del-

' l'obbligo, cosi ripartite: Campania, 12 edi-
j fici, per un totale di 76 aule; Puglia, 12 edi-
I fici, per un totale di 35 aule; Sardegna, 8 edi

fici, per un totale di 30 aule. 
Anche per questo programma la somma 

I accantonata per revisione prezzi, in ragione 
I del 32,33 per cento dell'importo dei lavori 

da eseguire, risulta del tutto insufficiente, ed 
anche in questo caso occorre quindi prov
vedere al rifinanziamento. 
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Per la copertura dei maggiori oneri a cui 
è necessario far fronte per la realizzazione 
dei due programmi, si calcola che occorra 
complessivamente una somma di circa un 
miliardo e mezzo. 

La copertura della spesa è assicurata uti
lizzando i residui di bilancio, da prelevarsi 
sui fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 
luglio 1967, n. 641, relativi alle spese per il 
funzionamento dei Comitati per l'edilizia sco
lastica, delle Commissioni provinciali, del 
Centro studi e della relativa Consulta. In 
proposito, la Commissione bilancio ha già 
comunicato di non aver nulla da osservare 
per quanto di sua competenza. 

Il disegno di legge è pertanto costituito 
da un solo articolo che suona così: 

« I fondi di cui all'articolo 27 della legge 18 
luglio 1967, n. 641, possono essere altresì uti
lizzati per provvedere ai maggiori oneri con
nessi all'esecuzione delle opere di edilizia sco
lastica per le scuole materne statali di cui 
alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 13 luglio 
1965, n. 874, già appaltate ed in corso di co
struzione, nonché a quelli conseguenti all'ac
quisto di aule mobili da assegnare in pro
prietà alle Regioni Campania, Puglia e Sar
degna secondo le disposizioni di cui all'arti
colo 10, terzo e quarto comma, del decreto-
legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito 
nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, già ap
paltate ed in corso di realizzazione ». 

Trattandosi di opere già appaltate ed in 
corso di costruzione o di realizzazione; risul
tando pienamente giustificata la richiesta del 
Governo di essere autorizzato alla maggiore 
spesa; preso atto dell'esistenza della coper
tura e considerata la necessità di provvedere 
con urgenza, il relatore esprime parere fa
vorevole all'approvazione del disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

V A L I T U T T I . Qual è l'originaria 
destinazione dei fondi residui dei quali si 
autorizza l'utilizzazione? 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Si tratta, come è 

stato detto dal relatore, di economie che si 
sono fatte nei vari anni sui fondi destinati 
alle spese relative al funzionamento dei Co
mitati per l'edilizia scolastica, dalle Commis
sioni provinciali, del Centro studi e della re
lativa Consulta. 

U R B A N I . Siamo favorevoli all'ap
provazione del disegno di legge in discussio
ne, tuttavia facciamo notare che questo prov
vedimento avrebbe potuto essere inserito 
nella legge, recentissima, 5 agosto 1975, nu
mero 412, recante norme sull'edilizia scola
stica. Invitiamo, pertanto, il rappresentante 
del Governo a fare in modo che questo con
tinuo stillicidio di leggi che correggono al
tre leggi sia, per quanto possibile, evitato. 

Colgo l'occasione per chiedere che fine ha 
fatto la legge 17 agosto 1974, n. 413, di finan
ziamento di altri programmi di opere per edi
lizia scolastica. A quanto mi risulta lo stan
ziamento di 250 miliardi previsto nella pre
detta legge non è stato affatto utilizzato per 
il mancato reperimento dei relativi fondi sul 
mercato finanziario. Poiché nel frattempo è 
entrata in funzione la nuova legge, desidero 
sapere se i 250 miliardi sono stati reperiti, 
visto che le condizioni di mercato sono mu
tate, e se, quindi, questa somma può essere 
in qualche modo portata ad integrazione di 
quella in corso di utilizzazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiarò chiusa 
la discussione generale. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Il disegno di leg
ge in esame si rende necessario per definire 
delle partite che riguardano la vecchia leg
ge, che non era possibile inserire nel prov
vedimento ora ricordato. Abbiamo anche un 
altro disegno di legge, in parte modificato 
dalla Camera dei deputati, il n. 2146-B, di 
cui è relatore il senatore Stirati, che si riferi
sce all'aumento dei prezzi per le aule prefab
bricate. Si tratta di materie riguardanti la 
vecchia normativa, per le quali vorremmo 
utilizzare fondi che altrimenti rimarrebbero 
inutilizzati. 
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U R B A N I . La preghiamo di tenere 
presente il nostro suggerimento. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. È auspicabile che 
queste partite si chiudano sollecitamente 
mettendo il Governo in condizione di spen
dere tutte le somme che sono residuate dal
la vecchia legge e che rimarrebbero inuti
lizzate mancando la possibilità di far fron
te all'aumento dei prezzi. 

Per quanto riguarda l'altra domanda che 
mi è stata rivolta posso dire che — come i 
colleghi sanno — erano sorte delle difficol
tà a causa di una specie di conflitto di in
terpretazione sorto tra il Ministero del te
soro e la Corte dei conti, la quale si rifiu
tava di registrare i decreti in attesa dell'iscri
zione nei capitoli di quelle somme ohe do
vevano essere acquisite attraverso il merca
to finanziario. La prima tronche di quelle 
somme relative al primo esercizio finanzia
rio previsto dalla legge è stata versata dal 
Ministero del tesoro. Quindi quel meccani
smo, che era già partito con l'autorizzazio
ne ai provveditorati ad assumere degli im
pegni anche in eccedenza al precedente fi
nanziamento, si è rimesso in movimento e 
pertanto riteniamo che lo stanziamento di 
250 miliardi, che in definitiva si riferiva al
l'esigenza di fronteggiare i maggiori oneri 
derivanti dall'aumento dei prezzi e via dicen
do, possa arrivare rapidamente a destina
zione. 

U R B A N I . Ringrazio il sottosegretario 
Spitella: tuttavia sarebbe opportuno far 
presente la situazione alle regioni, perchè 
c'è interferenza fra i due programmi. È ve
ro che si tratta di un finanziamento di opere 
in parte già progettate, ma molte di esse non 
erano ancora incominciate ed attualmente 

vengono prese in considerazione per i nuo
vi programmi. Bisogna quindi coordinare le 
due leggi. 

S P I T E L L A , sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione. Questa è compe
tenza dei provveditorati alle opere pub
bliche. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al
l'esame dell'articolo unico, di cui dò lettura: 

Articolo unico. 

I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 
luglio 1967, n. 641, possono essere altresì 
utilizzati per provvedere ai maggiori oneri 
connessi alla esecuzione delle opere di edi
lizia scolastica per le scuole materne statali 
di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13 
luglio 1965, n. 874, già appaltate ed in corso 
di costruzione, nonché a quelli conseguenti 
all'acquisto di aule mobili da assegnare in 
proprietà alle Regioni Campania, Puglia e 
Sardegna secondo le disposizioni di cui al
l'articolo 10, terzo e quarto comma, del de-
creto4egge 5 novembre 1973, n. 658, conver
tito nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, già 
appaltate ed in corso di realizzazione. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo arti
colo unico. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,40. 
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