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TABELLA n. 1-A
Stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per l'anno finanziario 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1350)

2
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di
riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

Rubrica 2. - Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

CATEGORIA II. — Personale in attività
di servizio.
1064

Compensi incentivanti
assegno temporale
dente e al personale
della Commissione
per la Valle d'Aosta
(a)
(2.2.11. - 1.2.2.)

la produttività e
mensile al Presiaddetto agli uffici
di coordinamento
(Spese obbligatorie)

CATEGORIA IV. — Acquisto

1101

Residui
Competenza

per

memoria

per

memoria

Cassa

per

memoria

per

memoria

di beni e servizi.

Spese per il funzionamento - compresi i
gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il
rimborso spese di trasporto ai membri
. estranei alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri — di consigli, comitati e
commissioni
(4.3.2.—1.2.2.)

Residui

506.000

Competenza

40.000.000

(b)
50.000.000 (+)

Cassa

40.000.000

50.000.000 (+)

(a) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Somma che si trasporta dal capitolo n. 1105.

506.000
90.000.000
90.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1,985

1105

1114

DENOMINAZIONE

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti
(4.2.2.-1.2.2.)

Spese per lavori di ricerca e sviluppo e
servizi di gestione da effettuarsi in relazione all'automazione con sistema
elettronico del servizio di documentazione e di analisi dell'informazione.
Spese necessarie al funzionamento di
detto sistema
(4.4.0.-1.2.2.)

Voci
di
riferimento
delle previsioni

Residui

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

115.269.000

Competenza

400.000.000

(a)
50.000.000 ( - )

Cassa

500.000.000

50.000.000 ( - )

Residui

190.044.000

Competenza
Cassa

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

115.269.000
350.000.000
450.000.000

190.044.000

200.000.000

(b)
600.000.000 (+)

800.000.000

200.000.000

600.000.000 (+)

800.000.000

(a) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. Somma che si trasporta al capitolo n. 1101.
(b) Aumento proposto in relazione alle esigenze. Somma che si trasporta dal capitolo n. 2041.

Stato di previsione

per l'anno finanziario

Presidenza del Consiglio dei Ministri

1985

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di
riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

Rubrica 10. — Dipartimento
della funzione pubblica.

CATEGORIA IX. — Somme

2041

non

attribuibili.

Rimborso degli oneri derivanti dall'applicazióne del decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n.
509, ivi compresa l'indennità di fine
servizio e similari, per il personale degli enti soppressi e privatizzati, anche
per quello temporaneamente inserito
nei ruoli unici (Spese obbligatorie) (a)
(9.9.0.-1.2.2.)

Residui

»

Competenza

10.000.000.000

»
(b)
600.000.000 ( - )

Cassa

10.000.000.000

600.000.000 ( - )

(a) Modificata la denominazione per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.
(b) Diminuzione proposta in relazione alle esigenze. Somma che si trasporta al capitolo n. 1114.

»
9.400.000.000
9.400.000.000

Stato di previsione

per l'anno finanziario

Presidenza del Consiglio dei Ministri

1985

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

_

Voci
di riferimento
delle previsioni

DENOMINAZIONE

]

j

_

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

!

1

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

Variazioni
che
si propongono
ì

Rubrica 17. - Servizi delle informazioni
dell'editoria e della proprietà
intellettuale.

CATEGORIA V. -

3028

Trasferimenti.

Contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta
(5.7.1.-10.3.9.)

Residui

»

Competenza

60.000.000.000

»
(a)
130.000.000.000 ( + )

Cassa

60.000.000.000

130.000.000,000 (+)

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 14 della legge finanziaria 1985.

»
190.000.000.000
190.000.000.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

Rubrica 38. - Ufficio del Ministro
per l'ecologia.

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni e servizi.

6964 Compensi per speciali incarichi
(4.3.4.-1.2.9.)

Residui
Competenza

65.000.000

»
(a)
1.000.000.000 (+)

Cassa

65.000.000

1.000.000.000 (+)

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 12 della legge finanziaria 1985.

1.065.000.000
1.065.O0O.OO0

7
Stato di previsione

per l'anno finanziario

Presidenza del Consiglio dei Ministri

1985

SPESA

C A P I T O L I
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

TITOLO II. - SPESE
IN CONTO CAPITALE

Rubrica 17. - Servizi delle informazioni
dell'editoria e della proprietà
intellettuale.

CATEGORIA XII. -

7404

Trasferimenti.

Contributo al fondo istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
per la corresponsione di contributi in
conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della
stampa quotidiana e periodica
(12.2.1.-6.3.9.)

Residui

»

Competenza

20.000.000.000

»
(a)
10.000.000.000 (+)

Cassa

20.000.000.000

10.000.000.000 (+)

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 14 della legge finanziaria 1985.

»
30.000.000.000
30.000.000.000

8
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Residui

12.587.480.000

»

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RIEPILOGO

TITOLO I. - SPESE CORRENTI .

TITOLO IL - SPESE IN CONTO CAPITALE

12.587.480.000

Competenza

802.608.260.000

131.000.000.000 (+)

933.608.260.000

Cassa

804.546.278.000

131.000.000.000 (+)

935.546.278.000

Residui

21.573.033.000

21.573.033.000

Competenza

1.048.780.000.000

10.000.000.000 (+)

1.058.780.000.000

Cassa

1.049.120.000.000

10.000.000.000 (+)

1.059.120.000.000

Residui

34.160.513.000

»

34.160.513.000

Competenza

1.851.388.260.000

141.000.000.000 (+)

1.992.388.260.000

Cassa

1.853.666.278.000

141.000.000.000 (+)

1.994.666.278.000

