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(N. 1028/5-b/s)

NOTA DI VARIAZIONI
al
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985
e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987

presentata dal Ministro del Tesoro
(GORIA)
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)
(V. Stampato Camera n. 2106)
modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro (Goria)
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (Romita)
(V. Stampato Camera n. 2106-bis)
approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1984
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1984

TABELLA n. 5
Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia
per l'anno finanziario 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1350)

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero di grazia e giustizia

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. — Amministrazione
giudiziaria.

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni e servizi.

1587

Spese per l'acquisizione di beni mobili,
attrezzature e servizi nonché per le esigenze straordinarie, comprese quelle
inerenti agli impianti anche fissi di
sicurezza e di telecomunicazioni, in
tutti gli edifici destinati ad uffici giudiziari, nonché per la manutenzione e la
gestione dei servizi e degli impianti
stessi
(4.9.3. —3.2.1.)

(a) Stomo di fondi al successivo capitolo n. 1701.

Residui

6.000.000.000

6.000.000.000

Competenza

34.820.000.000

M
10.000.000.000 ( - )

Cassa

34.820.000.000

10.000.000.000 ( - )

24.820.000.000
24.820.000.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero di grazia e giustizia

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

CATEGORIA V. — Trasferimenti.

1701 Contributi ai comuni per le spese degli
uffici giudiziari
(5.5.9. —3.2.1.)

(a) Storno di fondi dal capitolo n. 1587.

Residui

28.000.000.000

Competenza

55.000.000.000

(a)
10.000.000.000 (+)

Cassa

55.000.000.000

10.000.000.000 (+)

28.000.000.000
65.000.000.000
65.000.000.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero di grazia e giustizia

SPESA

C A P I T O L I
N.
del
l'anno
finan
ziario
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 1. — Servizi generali.

CATEGORIA X .

Beni ed opere immobiliari
a carico diretto dello Stato.

7003 Spese per l'acquisto e l'installazione di
strutture, impianti e interventi connes
si, per gli uffici dell'Amministrazione
centrale e per quelli giudiziari
(10.4.1. —3.2.1.)

7005 Spese per l'acquisto dei mezzi di traspor
to, per la rielaborazione tecnica di
quelli esistenti nonché per realizzo di
impianti di comunicazione e controllo
sulle autovetture e la manutenzione
degli stessi
(10.9.9. —3.1.0.)

(a) Storno di fondi al capitolo n. 7010.

Residui

49.000.000.000

Competenza
Cassa

20.000.000.000
30.000.000.000

Residui

15.000.000.000

Competenza
Cassa

»
(a)
10.000.000.000 (  )
10.000.000.000 (  )

49.000.000.000
10.000.000.000
20.000.000.000

30.000.000.000

»
(a)
10.000.000.000 ()

15.000.000.000
20.000.000.000

30.000.000.000

10.000.000.000 ()

20.000.000.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero di grazia e giustizia

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

CATEGORIA XI. — Beni mobili macchine
e attrezzature
tecnico-scientifiche
a carico diretto dello Stato.

7010

Spese per l'acquisizione di beni, macchine, attrezzature e sistemi, compresa la
microfilmatura degli atti destinati all'arredamento di nuovi uffici, all'ammodernamento dei servizi e ad innovazioni tecnico-scientifiche utili all'Amministrazione centrale nonché agli uffici giudiziari ed all'Amministrazione
penitenziaria (a)
(11.9.9. —3.1.0.)

Residui
Competenza
Cassa

10.000.000.000
10.000.000.000

m
20.000.000.000 (+)

30.000.000.000
30.000.000.000

20.000.000.000 (+)

7013

Spese per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione
centrale e degli uffici giudiziari (e)
(11.9.9. —3.1.0.)

Residui
Competenza

(e)
50.000.000.000 (+)

50.000.000.000

Cassa

50.000.000.000 (+)

50.000.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una pertinente specifica della spesa.
(b) Storno di fondi dai capitoli nn. 7003 e 7005.
(e) Capitolo che si istituisce con l'indicato stanziamento in applicazione dell'articolo 19 della legge finanziaria 1985.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero di grazia e giustizia

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

RIEPILOGO

TITOLO I. - Spese correnti.

TITOLO II. - Spase in conto capitale

312.010.976.000

312.010.976.000

Competenza

2.505.240.608.000

2.505.240.608.000

Cassa

2.537.651.897.000

2.537.651.897.000

Residui

301.726.212.000

301.726.212.000

Competenza

176.600.000.000

50.000.000.000 (+)

226.600.000.000

Cassa

234.500.000.000

50.000.000.000 (+)

284.500.000.000

Residui

613.737.188.000

Residui

613.737.188.000

Competenza

2.681.840.608.000

50.000.000.000 (+)

2.731.840.608.000

Cassa

2.772.151.897.000

50.000.000.000 (+)

2.822.151.897.000

