
ENATO DELLA R E P U B B L I C 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N 175) 

DISEGNO DI LEGGE 
presentato dal Ministro del Tesoro 

(STAMMATI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1976 

Convalidazione del decre to del Pres iden te della Repubbl ica 
27 g iugno 1973, n . 530, e m a n a t o ai sensi del l 'ar t icolo 42 del 
regio decre to 18 n o v e m b r e 1923, n. 2440, su l l ' ammin i s t raz ione 
del p a t r i m o n i o e sulla contabi l i tà genera le dello S ta to , p e r 
p re l evamen to dal fondo di r iserva p e r le spese imprev is te 

p e r l ' anno finanziario 1973 

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

della Repubblica sopra specificato, con il 
quale si è fatto luogo all'assegnazione della 
complessiva somma di lire 2.768.476.000 onde 
sopperire alle seguenti inderogabili esigenze 
delle sottoindicate Amministrazioni: 

MINISTERO DEL TESORO 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni (cap. n. 1704) L. 10.000.000 
(per provvedere all'organizzazione del 1° Convegno dei comitati 
permanenti di contatto tra le Corti dei conti dei Paesi membri 
delle Comunità europee) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio na
zionale (cap. n. 1878) » 12.000.000 
(per fronteggiare le esigenze — prima non prevedibili — connesse 
con la partecipazione di giovani consiglieri al 32° corso di forma
zione presso la scuola della P.A. di Caserta) 

Spese di esercizio del servizio relativo alla emissione dei titoli di spesa 
con il sistema meccanografico (cap. n. 2128) » 246.693.000 
(per provvedere ad esigenze delle Direzioni provinciali del tesoro 
in materia di calcolo automatico prima non adeguatamente pre
vedibili) 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Indennità per missioni all'estero (cap. n. 1536) 

(per provvedere a spese inerenti alla visita in Francia del Capo del
lo Stato) 

Spese di cerimoniale (cap. n. 1618 

(per provvedere a spese inerenti alle visite in Italia del Presidente 
della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repub
blica dello Zaire, del Presidente della Repubblica del Messico, del 
Re dell'Afghanistan e del Presidente della Repubblica del Gabon) 

Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621) . . . 

(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili) 

Spese eventuali all'estero (cap. n. 1789) 

(per provvedere alle spese inerenti alla visita del Capo dello Stato 
in Francia) 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Contributi e sovvenzioni a favore dei comuni e delle province per eventi 
eccezionali (cap. n. 1181) » 1.000.000.000 

(per provvedere ad esigenze, prima non prevedibili, connesse ad av
versità atmosferiche verificatesi in diverse zone del territorio na
zionale) 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti 
in caso di pubbliche calamità (cap. n. 5875) » 1.000.000.000 

(per provvedere a sopravvenuti e indifferibili interventi nel centro 
storico di Tuscania) 

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE 

Contributi e sovvenzioni ad enti ed istituti nazionali e internazionali ed 
a privati per attività in favore dell'aviazione civile (cap. n. 1384) . » 60.000.000 

(per sopperire a sopravvenute esigenze prima non prevedibili) 

L. 8.000.000 

100.000.000 

269.000.000 

34.000.000 
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (capi
tolo n. 1792) L. 15.000.000 

(per provvedere ad urgenti necessità di organizzazione di strutture 
operative per il controllo dei prezzi) 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Fitto di locali (cap. n. 1095) » 13.783.000 

(assegnazione occorrente per provvedere al rinnovo del contratto 
di locazione dell'immobile adibito a sede del Ministero) 

L. 2.768.476.000 

Alile integrazioni predette, ricorrendo le 
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente 
regolamento di contabilità generale dello 
Stato, approvato con regio decreto 23 mag
gio 1924, n. 827, si è provveduto mediante 
prelevamento dall'indicato fondo di riserva 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente del
la Repubblica 27 giugno 1973, n. 530, concer
nente il prelevamento di lire 2.768.476.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1973. 

per le spese impreviste, in base alla facoltà 
di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato. 
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ALLEGATO 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973, n. 530, pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 dell'8 settembre 1973. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 

Vista la legge 27 febbraio 1973, n. 18, ed in particolare l'articolo 32; 

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto 
nello stato di previsione del Ministero dell tesoro per l'anno finanziario 
1973, 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 l'anno 
finanziario 1973, è autorizzato il prelevamento di lire 2.768.476.000 che 
si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per 
il detto anno finanziario: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 1704. — Spese per l'organizzazione, ecc., a 
convegni, eoe L. 10.000.000 

» » 1878. — Indennità, ecc., per missioni nel ter
ritorio nazionale » 12.000.000 

» » 2128. — Spese, ecc., del servizio relativo alla 
emissione col sistema meccanografi
co degli ordini di pagamento, ecc. » 246.693.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

ap 

» 
» 
» 

n. 1536 

» 1618 
» 1621 
» 1789 

Indennità, eccetera, per missioni al
l'estero 

Spese di cerimoniale, ecc. . 

Spese riservate 

Spese eventuali all'estero 

L. 8.000.000 

100.000.000 

269.000.000 

34.000.000 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Cap. n. 1181. — Contributi, ecc., a favore dei comu
ni, ecc » 1.000.000.000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Cap. n. 5875. — Spese per l'apprestamento dei mate
riali e per le necessità più urgenti in 
caso di pubbliche calamità, ecc. » 1.000.000.000 

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE 
CIVILE 

Cap. n. 1384. — Contributi, ecc., per attività in favo
re dell'aviazione civile . . . . 60.000.000 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO 
E DELL'ARTIGIANATO 

Cap. n. 1792. — Spese per il funzionamento, ecc., di 
consigli, eoe » 15.000.000 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Cap. n. 1095. — Fitto di locali » 13.783.000 

L. 2.768.476.000 
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convali
dazione. 

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 27 giugno 1973. 

LEONE 

ANDREOTTI — MALAGODI 

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 


