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Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1974, n. 698, 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
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ONOREVOLI SENATORI. — 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 del-

MINISTERO

DELLE

FINANZE

Spese d'ufficio per le Intendenze di finanza (capitolo 1066)

L.

150.000.000

(Aumento — non prevedibile in misura adeguata — delle spese d'ufficio
per le Intendenze di finanza in relazione all'aumento dei costi per il riscaldamento e la pulizia
dei locali)
Fitto di locali (cap. 1348)
(Spese — prima non
adeguatamente prevedi-
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la Repubblica sopra specificato, con il quale
si è fatto luogo ali'assegnazione della complessiva somma di lire 3.013.500.000 onde
sopperire alle seguenti inderogabili esigenze
delle sottoindicate Amministrazioni:
bili — per fitto di nuovi
locali destinati alla sistemazione degli uffici periferici dell'Amministrazione delle tasse e delle
imposte indirette sugli
affari in relazione alla
riforma tributaria)
Fitto di locali (cap. 1470)

»

100.000.000

(Integrazione dello stanziamento per spese —
non prevedibili in misura adeguata — relative
al fitto di nuovi locali
destinati alla sistemazione degli uffici perife-

104.000.000

Atti

Parlamentari
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in Italia e all'estero (capitolo 1787)
. . . . L.

nei dell 'Amministrazione delle imposte dirette,
in relazione alla riforma
tributaria)
Fitto di locali (cap. 1662)

L.

8.000.000

(Spese per fitto di nuovi
locali destinati ail reparto di pregestione e preelaborazione dei dati per
l'anagrafe tributaria di
Napoli)

MINISTERO

ESTERI

L.

36.000.000

(Maggiori esigenze, prima non prevedibili, connesse al viaggio del Presidente della Repubblica
in Iran)
Spese riservate (cap. 1621)

265.000.000

(Maggiora esigenze —
prima non prevedibili
— connesse con particolari situazioni internazionali)
Fitto di locali e oneri accessori (cap. 1782) . .
(Maggiori esigenze —
prima non prevedibili
— in relazione a spese
per fitto di appartamenti
abitati dal personale in
servizio presso l'Ambasciata di Berlino Est e
dalle proprie famiglie)
Spese per l'organizzazione
e la partecipazione a
convegni, congressi, ecc.

MINISTERO DELLA
ISTRUZIONE

75.000.000

95.000.000

PUBBLICA

L. 2.050.000.000

(Maggiori esigenze per la
fornitura gratuita di libri scolastici, in relazione all'aumento dei prezzi verificatosi nel corso
dell'anno)
MINISTERO

»

»

(Maggiori esigenze —
prima non prevedibili —
connesse anche al viaggio del Presidente della
Repubblica in Iran)

Spese per la fornitura gratuita dei libri di testo
agii alunni delle scuole
elementari (cap. 1409) .
»

27.500.000

(Maggiori e imprevedibili spese sostenute per la
organizzazione della Riunione del Gruppo dei
Venti del Fondo monetario internazionale, tenutasi a Roma dal 14 al
19 gennaio 1974)
Spese eventuali all'estero
(cap. 1789)

DEGLI AFFARI

Indennità e rimborso spese per missioni all'estero
(cap. 1536)
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DEI

TRASPORTI

Fitto di locali (cap. 1195)

L.

103.000.000

(Maggiori spese per fitto
di locali per gli Uffici
provinciali della MCTC,
in relazione all'ampliamento delle attribuzioni
ed all'assunzione di nuove attribuzioni prima di
competenza delle Direzioni compartimentali e
non trasferite alle Regioni)
L. 3.013.500.000
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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 daH'indicato fondo di riser-

DISEGNO DI LEGGE

Artìcolo

Repubblica

unico.

È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1974, n. 698,
concernente il prelevamento di lire 3 miliardi 13.500.000 dal fondo di riserva per le
spese impreviste per l'anno finanziario 1974.

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

Atti

Parlamentari
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Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1974, n. 698, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1974, n. 340.

IL 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 23 febbraio 1974, n. 24, ed in particolare l'articolo 35;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste,
inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1974, 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 1974, è autorizzato il prelevamento di lire 3.013.500.000 che
si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per
il detto anno finanziario:
Ministero delle finanze
Cap. n. 1066. — Spese d'ufficio, ecc

L.

150.000.000

» 1348. — Fitto di locali

»

100.000.000

» 1470. — Fitto di locali

»

104.000.000

» 1662. — Fitto di locali

»

8.000.000

Ministero degli affari esteri
Cap. n. 1536.

Indennità e rimborso spese per missioni all'estero

1621.

Spese riservate

1782.

Fitto di locali, ecc.

36.000.000
265.000.000
75.000.000

» 1787. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc.

27.500.000

» 1789. — Spese eventuali all'estero

95.000.000

. . . .
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Ministero della pubblica

istruzione

Cap. n. 1409. — Spese per la fornitura gratuita di
libri di testo, eoe
Ministero dei

L. 2.050.000.000

trasporti

Cap. n. 1195. — Fitto di locali

»

103.000.000

L. 3.013.500.000
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 6 dicembre 1974.

LEONE
MORO — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli:

REALE

