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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

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 II. - SPESE
IN CONTO CAPITALE

RUBRICA 3. - VIABILITÀ.

CATEGORIA X. - Beni ed opere

immobiliari a carico diretto
dello Stato.

7206 Spese per provvedere alla realizzazione
del valico internazionale di seconda
categorìa sulla via Monte S. Gabriele
(Gorizia) nonché alla trasformazione
del valico Basovizza-Lipizza (Trieste)
in valico internazionale ed alla sistemazione dei rimanenti valichi di confine
con la Jugoslavia della regione FriuliVenezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali
(10.3.1.-9.2.6.)

Residui

1.873.844.000

1.873.844.000

Competenza

4.000.000.000

M
2.000.000.000 ( - )

Cassa

5.000.000.000

2.000.000.000 (-)

2.000.000.000
3.000.000.000

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A, ha detcrminato gli importi da iscrìvere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la
Jugoslavia.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
fi nanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Residui

12.000.000.000

Competenza
Cassa

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 5. - OPERE MARITTIME.

CATEGORIA XII. -

7596

7598

Trasferimenti.

Contributi per la costruzione di un bacino
di carenaggio nel porto di Palermo
(12.2.1.-9.5.2J

Contributo al Consorzio per la costruzione del bacino di carenaggio dì Napoli
per la costruzione di un bacino di carenaggio galleggiante per navi non superiori a 200.000 tonnellate di portata
lorda
(12.2.1.-9.5.2.)

12.000.000.000

10.000.000.000

»
(a)
10.000.000.000 ( - )

20.000.000.000

10.000.000.000 ( - )

10.000.000.000

Residui

9.000.000.000

9.000.000.000

Competenza

8.000.000.000

»
(b)
6.000.000.000 ( - )

2.000.000.000

Cassa

9.000.000.000

6.000.000.000 ( - )

3.000.000.000

per memoria

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A. ha determinato gli importi da iscrìvere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1982, n. 48, concernente costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di
Palermo.
(b) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A, ha determinalo gli importi da iscrivere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1980, n. 60, recante finanziamenti per il completamento dei bacini di
carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli.

5
Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

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 6. - OPERE IDRAULICHE
E IMPIANTI ELETTRICI.

CATEGORIA X. - Beni ed opere

immobiliari a carico diretto
dello Stato.

7723 Spese per opere di sistemazione idrogeologica dei bacini idrografici interessati
delle zone della regione Friuli-Venezia
Giulia e della regione Veneto colpite
dal terremoto nel 1976
(10.7.0.-10.1.3.)

7725 Spese per la costruzione di una traversa
di sbarramento con relativo serbatoio
di rifasamento nel fiume Isonzo a valle
di Salcano, in comune di Gorizia (b)
(10.7.0.-10.1.3.)

Residui

26.170.713.000

Competenza

35.000.000.000

(a)
15.000.000.000 ( - )

Cassa

55.000.000.000

15.000.000.000 ( - )

40.000.000.000

m

6.000.000.000

Residui
Competenza
Cassa

6.000.000.000 (+)

26.170.713.000
20.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000 (+)

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrivere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828, recante ulteriori provvedimenti per il completamento
dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della
regione Marche.
(b) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione dell'articolo 1-1 della legge finanziaria 1985.

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

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 9. - EDILIZIA ABITATIVA.

CATEGORIA XII. -

8271

Trasferimenti.

Contributi in conto capitale da concedersi a cura delle regioni, per alloggi di
nuova costruzione e p e r gli interventi
di recupero
(12.6.1.-7.1.1.)

Residui

100.000.000.000

Competenza

100.000.000.000

la)
100.000.000.000 ( - )

Cassa

200.000.000.000

100.000.000.000 ( - )

Residui

491.669.690.000

100.000.000.000
per

memoria

100.000.000.000

RUBRICA 10. - EDILIZIA PUBBLICA VARIA.

CATEGORIA X. - Beni ed opere immobiliari
a carico diretto dello Stato.
8405

8411

Spese per edifici statali, per altre costruzioni demaniali e per edifici privati
destinati a sedi di uffici pubblici statali, nonché degli immobili di proprietà
dello Stato e di altri enti pubblici
(10.4.1.-10.9.5.)

Spese per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, delle quali non meno
del settanta per cento da impiegare in
strutture industrializzate (e)
(10.4.1.-3.3.2.)

491.669.690.000

Competenza

366.000.000.000

(b)
10.000.000.000 ( - )

Cassa

400.000.000.000

10.000.000.000 ( - )

390.000.000.000

Competenza

(e)
80.000.000.000 (+)

80.000.000.000

Cassa

60.000.000.000 (+)

60.000.000.000

Residui

356.000.000.000

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrivere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, recante
norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.
(b) Diminuzione proposta per il finanziamento dell'accantonamento di tabella C della legge finanziaria 1985, relativo all'autorizzazióne di
spesa per infrastrutture intermodali.
(e) Capitolo che si istituisce e stanziamento che si iscrive in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985.
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Stato di previsione

per l'anno finanziario

Ministero dei lavori pubblici

SPESA

1985

C A P I T 0 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 1 1 , - OPERE A TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO.

CATEGORIA X. - Beni ed opere
immobiliari a carico diretto
dello Stato.

8631

Spese per l'esecuzione delle opere di presidio e per il definitivo consolidamento
della torre pendente di Pisa. Progettazione esecutiva delle opere definitive ed eventuale direzione dei lavori. Rimborsi e compensi spettanti agli
esperti e membri del Comitato tecnico,
nonché spese inerenti agli studi. Contributo annuo all'Opera primaziale di
Pisa
(10.4.1.-6.3.6.)

Residui

1.509.362.000

Competenza

12.000.000.000

»
(a)
10.000.000.000 ( - )

Cassa

12.500.000.000

10.000.000.000 ( - )

1.509.362.000
2.000.000.000
2.5O0.O00.OO0

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrivere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo I della legge 3 febbraio 1982, n. 27, concernente consolidamento della torre di Pisa.
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Stato di previsione
per l'anno
finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

8636 Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze
per la tutela del carattere storico, momumentale ed artistico della città di
Siena
(10.4.1.-6.3.6.)

8646 Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze
per la costruzione di opere di viabilità
e tecniche necessarie per il restauro
urbanistico della città di Siena
(10.4.1.-6.3.6.)

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Residui

1.942.000

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

Competenza

20.000.000

»
(a)
30.000.000 (+)

Cassa

20.000.000

30.000.000 (+)

50.000.000

Residui

235.839.000

235.839.000

Competenza

160.000.000

»
(a)
240.000.000 (+)

400.000.000

Cassa

200.000.000

240.000.000 (+)

440.000.000

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985.

1.942.000
50.000.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

8647

DENOMINAZIONE

Spesa per provvedere agli interventi di
natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di
impianti di apparecchiature tecniche
sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed
archivistico dei comuni delle zone del
Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968
(10.4.1.-6.3.6.)

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Residui

1.200.000.000

Competenza
Cassa

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

1.200.000.000

1.000.000.000

(a)
1.500.000.000 (+)

2.500.000.000

2.200.000.000

500.000.000 (+)

2.7O0.OO0.OOO

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

•
Voci
di riferimento
delle previsioni

DENOMINAZIONE

1

'

I

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

1

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

Variazioni
che
si propongono

I

;

1

_

CATEGORIA XII. - Trasferimenti.

8702 Spese in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia
relative a contributi per il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la
manutenzione di opere nella Basilica
di San Marco in Venezia
(12.2.1.-6.3.6)

8703 Spese in gestione al Provveditorato alle
opere pubbliche di Palermo relative a
contributi per opere di consolidamento, restauro, ricostruzione e manutenzione del Duomo e del Chiostro di
Monreale
(12.2.1.-6.3.6.)

Residui

503.855.000

»

503.855.000

(a)

Competenza

3.050.000.000

2.050.OOO.OOO ( - )

1.000.000.000

Cassa

3.500.000.000

2.050.000.000 ( - )

1.450.000.000

302.107.000

302.107.000
500.000.000
800.000.000

Residui
Competenza

2.5OO.O00.0O0

»
(a)
2.000.000.000 (-)

Cassa

2.800.000.000

2.000.000.000 (-)

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A, ha determinata gli importi da iscrivere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 598, recante ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento, la
ricostruzione, il restauro e la manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e nel Duomo e nel Chiostro di Monreale.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario

Ministero dei lavori pubblici

1985

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

Variazioni
che
si propongono

I

8709 Contributo per la sistemazione degli edifici di proprietà privata e per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento e restauro per la tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena
(12.2.1.-6.3.6.)

8710 Contributo al comune di Siena per l'esecuzione dei lavori e le espropriazioni
che si renderanno necessarie per l'attuazione del piano di risanamento dei
quartieri cittadini per la tutela del carattere storico, monumentale, artistico
ed urbanistico della città di Siena
(12.5.1.-6.3.6.)

Residui
Competenza

121.863.000

»
(a)

121.863.000

70.000.000

105.000.000 (+)

175.000.000

Cassa

150.000.000

105.000.000 (+)

255.000.000

Residui

928.378.000

928.378.000

Competenza

150.000.000

»
(a)
225.000.000 (+)

Cassa

800.000.000

225.000.000 (+)

1.025.000.000

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985.

375.000,000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

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 12. - OPERE IGIENICHE
E SANITARIE.

CATEGORIA X. - Beni ed opere
immobiliari a carico diretto
dello Stato.

8817 Spese per la realizzazione di un piano
straordinario di opere igienico-sanitarie per il triennio 1979-1981
(10.6.0.-8.4.7.)

Residui

215.605:931.000

Competenza
Cassa

160.000.000.000

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985.

la)
20.000.000.000 (+)
10.000.000.000 (+)

215.605.931.000
20.000.000.000
170.000.000.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

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 13. - OPERE
IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE
CALAMITÀ NATURALI.

CATEGORIA X. - Beni ed opere
immobiliari a carico diretto
dello Stato.
9050

9051

Spese in gestione al Provveditorato alle
opere pubbliche per la regione FriuliVenezia Giulia per provvedere al ripristino provvisorio e definitivo e alla
ricostruzione delle opere di edilizia
demaniale e di culto danneggiate
o distrutte dal terremoto del maggio
1976
(10.9.1.-1.6.9.)

Spese per provvedere alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria
indispensabile per la realizzazione delle abitazioni distrutte o danneggiate
dal terremoto del 1968 in Sicilia, per
l'esecuzione delle necessarie opere di
urbanizzazione, per la demolizione e lo
sgombero di ruderi e macerie, a salvaguardia della pubblica
incolumità,
nonché per gli indispensabili interventi indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed
i) dell'articolo 1 del decreto-legge 27
febbraio 1968, n. 79, convertito nella
legge 18 marzo 1968, n. 241, e nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n.
21
(10.9.1.-10.9.4.)

Residui

19.217.701.000

Competenza

40.000.000.000

la)
20.000.000.000 ( - )

Cassa

42.000.000.000

20.000.000.000 ( - )

Residui

83.516.560.000

Competenza

44.000.000.000

(b)
3.500.000.000 (+)

Cassa

94.000.000.000

500.000.000 (+)

19.217.701.000
20.000.000.000
22.000.000.000

83.516.560.000
47.500.000.000
94.500.000.000

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrìvere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828, recante ulteriori provvedimenti per il completamento
dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della
regione Marche.
(b) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985.
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Stato di previsione

per l'anno

1985

finanziario

Ministero dei lavori pubblici

SPESA

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

DENOMINAZIONE

9066 Interventi a totale carico dello Stato a
favore delle popolazioni dei comuni
delle Marche colpiti dal terremoto del
gennaio-febbraio e del giugno 1972
(10.9.1.-10.9.4.)

9068 Spese per provvedere alle necessità di
riparazione, di ripristino e di ricostruzione degli edifìci di proprietà dello
Stato, degli edifici privati in uso ad
uffici pubblici statali, degli edifìci per
il culto, di quelli monumentali tutelati
ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, aventi sede nelle province di Parma e Reggio Emilia danneggiate dal
terremoto del 9 novembre 1983, nonché degli edifici dell'Università di Parma (b)
(10.4.1.-1.6.9.)

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Residui

6.500.000.000

Competenza

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

6.500.000.000

5.000.000.000

»
(a)
5.000.000.000 (-)

Cassa

10.000.000.000

5.000.000.000 (-)

5.000.000.000

Residui

15.000.000.000

»

15.000.000.000

Competenza
Cassa

»
8.000.000.000

»
>

per memoria

»
8.000.000.000

la) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrìvere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, recante ulteriori provvedimenti per il
completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dai terremoto del 1976 e delle zone
terremotate della regione Marche.
(b) Modificata la denominazione del capitolo in applicazione dell'articolo lì-actiesdecies della legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

CATEGORIA XII. -

9170

9175

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

Trasferimenti.

Contributi per la riparazione, comprese
le riparazioni organiche previste per le
zone sismiche, o ricostruzione o consolidamento di fabbricati di proprietà
private di qualsiasi natura o destinazione colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio e giugno 1972 nei comuni
delle Marche
(12.2.2.-10.9.4.)

Contributi per la ricostruzione o la riparazione delle unità immobiliari dìstrutte o danneggiate dagli eventi sismici del gennaio 1968 in Sicilia, ivi
comprese le spese per anticipazioni
(12.1.1.-7.2.3.)

Residui

8.500.320.000

Competenza

13.000.000.000

(a)
5.000.000.000 ( - )

Cassa

12.000.000.000

5.000.000.000 ( - )

Residui

63.038.637.000

Competenza

60.000.000.000

(b)
35.000.000.000 (+)

Cassa

75.000.000.000

20.000.000.000 (+)

8.500.320.000
8.000.000.000
7.000.000.000

63.038.637.000
95.000.000.000
95.000.000.000

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrìvere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, recante ulteriori provvedimenti per il
completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone
terremotate della regione Marche.
(b) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 11 della legge finanziaria 1985.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di
riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Residui

4.000.000.000

»

4.000.000.000

Competenza

4.000.000.000

»

4.000.000.000

Cassa

6.000.000.000

2.000.000.000 (+)

8.000.000.000

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RUBRICA 14. - OPERE
IN DIPENDENZA
DI DANNI BELLICI.

CATEGORIA X. - Beni ed opere
immobiliari a carico diretto
dello Stato.

9305

Completamento del piano di ricostruzione del comune di Pantelleria, ivi compresa la diga foranea a protezione del
porto e delle relative strutture
(10.4.1.-10.3.6.)
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

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 15. - OPERE VARIE.

CATEGORIA X. - Beni ed opere
immobiliari a carico diretto
dello Stato.

9419

Interventi organici per la protezione del
territorio del comune di Ravenna dal
fenomeno della subsidenza, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e
collaudazione dei lavori
(10.9.9.-10.9.5.)

Residui

38.708.873.000

38.708.873.000

20.700.000.000

»
(a)
20.700.000.000 ( - )

Competenza
Cassa

45.000.000.000

20.700.000.000 ( - )

24.300.000.000

per

memoria

(a) Diminuzione proposta in applicazione della legge finanziaria 1985, che, nella tabella A, ha determinato gli importi da iscrìvere in relazione
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente protezione del territorio del comune di Ravenna
dal fenomeno della subsidenza.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero dei lavori pubblici

SPESA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
dì bilancio

Residui

91.328.013.000

91.328.013.000

Competenza

222.886.200.000

222.886.200.000

Cassa

248.320.120.000

248.320.120.000

Variazioni
che
si propongono

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RIEPILOGO

TITOLO I. - Spese correnti.

TITOLO II. - Spese in conto capitale

Totale generale

Residui

4.503.046.138.000

»

4.503.046.138.000

Competenza

3.226.592.062.000

61.150.000.000 (-)

3.165.442.062.000

Cassa

4.958.434.293.000

109.150.000.000 (-)

4.849.284.293.000

Residui

4.594.374.151.000

»

4.594.374.151.000

Competenza

3.449.478.262.000

61.150.000.000 (-)

3.388.328.262.000

Cassa

5.206.754.413.000

109.150.000.000 (-)

5.097.604.413.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Azienda nazionale autonoma delle strade

ENTRATA

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 II. - ENTRATE
IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA VIII. - Trasferimenti.

545

Somministrazione del Ministero del tesoro per la realizzazione di un programma straordinario di interventi nel
triennio 1979-1981

Residui

1.056.034.114.000

Competenza
Cassa

780.000.000.000

(a) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 8 della legge finanziaria 1985.

la)
500.000.000.000 (+)
350.000.000.000 (+)

1.056.034.114.000

500.000.000.000
1.130.000.000.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Azienda nazionale autonoma delle strade

ENTRATA

CAPITOLI
N.
dell'anno
finanziario
1985

DENOMINAZIONE

Voci
di riferimento
delle previsioni

Previsioni
risultanti
dal progetto
di bilancio

Variazioni
che
si propongono

Residui

1.338.496.000

»

1.338:496.000

Competenza

1.032.031.715.000

»

1.032.031.715.000

Cassa

1.032.123.115.000

Residui

1.579.035.114.000

»

1.579.035.114.000

Competenza

1.483.449.207.000

500.000.000.000 (+)

1.983.449.207.000

Cassa

2.241.450.207.000

350.000.000.000 (+)

2.591.450.207.000

Residui

1.092.206.459.000

»

1.092.206.459.000

»

»

Previsioni
risultanti
dalla
presente nota

RIEPILOGO

TITOLO I. - Entrate correnti

TITOLO II. - Entrate in conto capitale

ACCENSIONE DI PRESTITI

Competenza
Cassa

Totale generale

1.032.123.115.000

500.000.000.000

»

500.000.000.000

Residui

2.672.580.069.000

»

2.672.580.069.000

Competenza

2.515.480.922.000

500.000.000.000 (+)

3.015.480.922.000

Cassa

3.773.573.322.O0O

350.000.000.000 (+)

4.123.573.322.000

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Azienda nazionale autonoma delle strade

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 II. - SPESE
IN CONTO CAPITALE

RUBRICA 2. - SERVIZIO LAVORI.

CATEGORIA IX. -

di capitali

527

Costituzione

fissi.

Esecuzione di un programma straordinario
di interventi nel triennio 1979-1981

Residui

1.099.685.033.000
»

Competenza
Cassa

780:000.0O0.OO0

la) Aumento proposto in applicazione dell'articolo 8 della legge finanziaria 1985.

1.099.685.033.000
la)
500.000.000.000 ( + )

500.000.000.000

350.000.000.000 ( + )

1.130.000.000.000
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Azienda nazionale autonoma delle strade

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. - Spese in conto capitale

RIMBORSO DI PRESTITI

Totale generale

Residui

185.981.467.000

185.981.467.000

Competenza

1.032.031.715.000

1.032.031.715.000

Cassa

1.057.069.765.000

1.057.069.765.000

Resìdui

3.162.242.193.000

Competenza

1.363.094.575.000

500.000.000.000 (+)

1.863.094.575.000

Cassa

2.719.049.255.000

350.000.000.000 (+)

3.069.049.255.000

Residui

»

»

»

3.162.242.193.000

»

Competenza

120.354.632.000

»

120.354.632.000

Cassa

120.354.632.000

»

120.354.632.000

Residui

3.348.223.660.000

»

3.348.223.660.000

Competenza

2.515.480.922.000

500.000.000.000 (+)

3.015.480.922.000

Cassa

3.896.473.652.000

350.000.000.000 (+)

4.246.473.652.000

