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TABELLA n. 12
Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1350)

Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero della difesa

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 12. - AMMODERNAMENTO
E RINNOVAMENTO
DELLA DIFESA.

CATEGORIA IV. - Acquisto di beni
e servizi-

PROTEZIONE CIVILE.

4071

Spese per l'acquisizione di beni mobili ed
immobili, attrezzature e servizi connesse alla costituzione, al funzionamento ed all'equipaggiamento di reparti operativi mobili da adibire al
concorso alla protezione civile ed al
soccorso delle popolazioni colpite, in
Italia ed all'estero, da calamità. Spese
per l'addestramento e per l'impiego di
reparti e del personale
(4.3.9.-2.1.9.)

Residui

148.838.346.000

Competenza
Cassa

148.838.346.000

250.000.000.000

(a)
120.000.000.000 (-)

130.000.000.000

250.000.000.000

120.000.000.000 (-)

130.000.000.000

(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 17 della legge n. 119 del 1981, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Siato.
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Stato di previsione
per l'anno finanziario
1985

Ministero della difesa

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

RIEPILOGO

TITOLO I. - Spese correnti .

TITOLO II. - Spese in conto capitale

Totale generale

Residui

4.935.925.120.000

»

4.935.925.120.000

Competenza

16.329.787.500.000

120.000.000.000 ( - )

16.209.787.500.000

Cassa

15.788.582.030.000

120.000.000.000 ( - )

15.668.582,030.000

Residui

191.023.613.000

191.023.613.000

Competenza

170.212.500.000

170.212.500.000

Cassa

210.797.970.000

210.797.970.000

Residui

5.126.948.733.000

»

5.126.948.733.000

Competenza

16.500.000.000,000

120.000.000.000 ( - )

16.380.000.000.000

Cassa

15.999.380.000.000

120.000.000.000 ( - )

15.879.380.000.000

