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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1976

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica
22 novembre 1972, n. 796, emanato ai sensi dell'articolo 42 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per
l'anno finanziario 1972

— Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso
a convalidare, ai termini dell'articolo 42 —
terzo comma — della legge di contabilità
generale dello Stato, il decreto del Presidente
ONOREVOLI SENATORI.

della Repubblica sopra specificato, con il
quale si è fatto luogo all'assegnazione della
complessiva somma di lire 3.654.994.000 onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro
Spese di rappresentanza (cap. n. 1087)

L.

15.000.000

(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)
Spese di copia di atti giudiziari rilasciati dalle cancellerie e segreterie di organi giudiziari e giurisdizionali (cap. n. 1829)
(per provvedere alle maggiori occorrenze per l'anticipazione agli ufficiali giudiziari delle indennità di
trasferte per le notifiche o gli atti di esecuzione,
prima non adeguatamente prevedibili)
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3.000.000
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Acquisto di riviste (cap. n. 1911)

L.

2.000.000

»

40.000.000

>

18.000.000

;

400.000

>

1.500.000

»

200.000.000

»

10.000.000

(in relazione alle esigenze prima non prevedibili)
Spese per studi, indagini e rilevazioni (cap. n. 2345) . . .
(in relazione alle esigenze prima non prevedibili)
Fitto di locali (cap. n. 2537)
(per sopravvenute esigenze prima non prevedibili
relative all'aumento del canone di affitto di locali
adibiti a sedi degli uffici dei Servizi di informazione
e proprietà intellettuale)
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 3094)
(per indilazionabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili).

Ministero delle finanze
Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni (capitolo n. 1041)
(per indilazionabili esigenze prima non esattamente
valutabili).

Ministero di grazia e giustizia
Assegnazione straordinaria per spese d'ufficio dei Tribunali e delle Preture, relative ad esercizi anteriori
a quello in corso (cap. n. 1127)
(per sopravvenute esigenze prima non prevedibili).

Ministero degli affari esteri
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni (cap. 1787)
(per provvedere alle spese inerenti all'organizzazione del Convegno straordinario dei ministri finanziari dei Paesi della CEE).
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Ministero della pubblica istruzione
Sussidi, premi ed assegni a scuole, enti ed istituti culturali nelle zone di confine (cap. n. 1123)

L.

100.000.000

»

100.000.000

»

1.000.000.000

»

2.000.000.000

»

50.000.000

»

3.000.000

(per provvedere a sopravvenute esigenze connesse
alla corresponsione di borse di studio ad universitari altoatesini).
Ministero dell'interno
Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre
inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461)
(per provvedere ad inderogabili ed imprevedibili
spese connesse alla recrudescenza della criminalità)
Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza
(cap. n. 2481)
(per provvedere alle necessarie assegnazioni connesse alle indilazionabili esigenze prima non prevedibili in relazione all'attuale precaria situazione
economica).

Ministero dei lavori pubblici
Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti (cap. n. 5875)
(per provvedere all'assegnazione prima non prevedibile in relazione agli interventi straordinari nella
regione Emilia a seguito dei danni provocati dalle
eccezionali intemperie atmosferiche).

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
Acquisto di mezzi di trasporto (cap. n. 1011)
(per sopravvenute esigenze prima non adeguatamente valutabili).

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Spese postali e telegrafiche (cap. n. 1063)
(integrazione necessaria in relazione a sopravvenute
esigenze prima non prevedibili).
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Ministero della sanità
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel
territorio nazionale (cap. n. 1027)
Spese d'ufficio per gli organi periferici (cap. n. 1069)

L.

40.000.000
40.000.000
80.000.000

(integrazioni occorrenti per assicurare la continuità
del funzionamento dei Nuclei antisofisticazioni)
Somma da versare alla Cassa del Ministero della sanità
per ripianamento di deficienze dovute ad eventi di
forza maggiore (cap. n. 1123)

32.094.000

(per indispensabili esigenze prima assolutamente
imprevedibili).
L.
Alle integrazioni predette, ricorrendo le
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente
regolamento di contabilità generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante
prelevamento dall'indicato fondo di riser-

DISEGNO DI LEGGE

Articolo

unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1972, numero 796, concernente il prelevamento di
lire 3.654.994.000 dal fondo di riserva per le
spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

j
j
j
;
:

j

3.654.994.000

va per le spese impreviste in base alla facolta di cui all'articolo 42 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
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ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1972, n. 796, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 330 del 21 dicembre 1972.

I L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ;
Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per Fanno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di lire 3.654
milioni 994.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto
anno finanziario:

M I N I S T E R O D E L TESORO
Cap. n. 1087 — Spese di rappresentanza

L.

15.000.000

»

» 1829 — Spese di copia di atti giudiziari, ecc

»

3.000.000

»

» 1911 — Acquisto di riviste, ecc

»

2.000.000

»

» 2345 — Spese per studi, ecc

»

40.000.000

»

» 2537 — Fitto di locali

»

18.000.000

»

» 3094 — Indennità, ecc. per missioni all'estero

»

400.000

L.

1.500.000

M I N I S T E R O D E L L E FINANZE
Cap. n. 1041 — Acquisto di riviste, ecc
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Cap. n. 1127 — (Di nuova istituzione). Assegnazione straordinaria per
spese di ufficio dei Tribunali e delle Preture, relative ad
esercizi anteriori a quello in corso

L.

200.000.000

L.

10.000.000

L.

100.000.000

L.

100.000.000

»

1.000.000.000

L.

2.000.000.000

L.

50.000.000

L.

3.000.000

L.

40.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Cap. n. 1787 — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. n. 1123 — Sussidi, ecc. a scuole, ecc. nelle zone di confine ...
MINISTERO DELL'INTERNO
Cap. n. 1461 — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. .
»

» 2481 — Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza,
ecc

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Cap. n. 5875 — Spese, ecc. per le necessità più urgenti, ecc
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
Cap. n. 1011 — Acquisto, ecc. di mezzi di trasporto, ecc
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Cap. n. 1063 — Spese postali, ecc
MINISTERO DELLA SANITÀ
Cap. n. 1027 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale .
»

» 1069 — Spese d'ufficio, ecc

»

40.000.000

»

» 1123 — (Di nuova istituzione). Somma da versare alla Cassa del
Ministero della sanità per ripianamento di deficienze dovute a eventi di forza maggiore

»

32.094.000

L.

3.654.994.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1972.

LEONE

ANDREOTTI —

Visto, il Guardasigilli:

GONELLA.

MALAGODI

