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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1973

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1966, n. 1150, emanato ai sensi dell’articolo 42 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, suH’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l ’anno finanziario 1966

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il disegno di leg
ge che si sottopone al vostro esame è inteso
a convalidare, ai term ini dell'articolo 42,
terzo comma, della legge di contabilità ge
nerale dello Stato, il decreto del Presidente

della Repubblica sopra specificato, con il
quale si è fatto luogo all’assegnazione di
complessive lire 598 231.000 onde sopperire
alle seguenti inderogabili esigenze delle sottom dicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro
Assegni e indennità agli addetti ai Gabinetti ed alle
Segreterie particolari (cap. n. 1053) ...................
(in relazione a sopravvenute imprescindibili esi
genze prima non prevedibili)
Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo
dei ruoli aggiunti e non di ruolo (Corte dei conti,
cap. n. 1672) ...........................................................

L.

90.000.000

Spese postali e telegrafiche (Corte dei conti, cap. nu
mero 1697)

»

1.275.000

Spese d’ufficio (Corte dei conti, capp. nn. 1741, 1761
e 1781)

»

1.600.000

Compenso ai docenti (Scuola superiore della pubblica
Amministrazione, cap. n. 1524)...........................

L.

11.000.000

L.

42.000.000

»

92.875.000

A tti Parlam entari
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Fitto di locali (Avvocatura dello Stato, cap. numero
1825) ..................................................
Compensi speciali di cui all’articolo 6 del decreto le
gislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (Ser
vizi centrali del tesoro - cap. n. 1875, Servizi risar
cimento danni diguerra, cap. n. 3383) ......................

L.3.336.000

»

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
nel territorio nazionale (Servizi centrali del tesoro,
cap. n. 1878) ............................................................

30.000.000

» 22.000.000

Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni (Ser
vizi centrali deltesoro, cap. n. 1911) .....................

»

3.000.000

Spese di rappresentanza (Servizi centrali del tesoro,
cap. n. 1912) ................................................................

»

1.000.000

Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai
membri estranei alla Amministrazione del tesoro di consigli, comitati e commissioni (Servizi cen
trali del tesoro, cap. n. 1922) ....................................

»

11.000.000

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei
relativi impianti (Servizi centrali del tesoro, capi
tolo n. 1930) .............................................

»6.300.000

Spese casuali (Servizi centrali del tesoro, cap. numero
1931)
.............................................
Spese di esercizio del servizio relativo alla emissione,
col sistema meccanografico, degli ordini di paga
mento delle pensioni e degli stipendi (Servizi spe
ciali del tesoro, cap. n. 2128) ....................................
Fitto di locali (Servizi informazioni e proprietà intellet
tuale, cap. n. 2537).......................................................

»1.500.000

»

50.000.000

»
5.980.000
--------------------------

L.

145.116.000

(integrazioni necessarie in relazione a sopravvenute
imprescindibili esigenze di servizio prima non ade
guatamente prevedibili)
Compensi per lavoro straordinario al personale operaio
(cap. n. 2173) ..................................................................................
(per remunerare le prestazioni rese per la produ
zione di monete metalliche)
Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di
missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem
bri estranei all’Amministrazione del tesoro - di
consigli, comitati e commissioni (cap. n. 2901)
(in relazione a sopravvenute maggiori esigenze con
nesse con la attività degli organi tecnico-consultivi
della Direzione generale delle pensioni di guerra)

»9.000.000

»

38.000.000

A tti Parlamentari
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Ministero delle finanze
Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto e alle Se
greterie particolari (cap. n. 1003) .........................
Spese per l’acquisto ed il noleggio di materiale tecnico
(cap. n. 1345) .....................................................
Spese per i servizi schedaristici degli uffici delle imposte
dirette ; spese per l’acquisto ed il noleggio di mate
riale tecnico (macchine, schedari, materiale carto
tecnico) occorrente al funzionamento dello Sche
dario generale dei titoli azionari (cap. n. 1466) .

L. 13.740.000
»28.000.000

»
125.000.000
-----------------

L.

166.740.000

»

5.000.000

»

700.000

»

2.800.000

»

60.000.000

»

6.000.000

»

30.000.000

L.

598.231.000

(per inderogabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)
Acquisto di pietrine focaie (cap. n. 1121)
........
(in relazione a indilazionabili esigenze connesse con
le aumentate richieste dei consumatori)
Ministero di grazia e giustizia
Spese casuali (cap. n. 1059) ...........
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)
Ministero della pubblica istruzione
Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto (cap. nu
mero 1053)
(per inderogabili esigenze prima non adeguatamen
te prevedibili)
Ministero dell’interno
Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre
inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. numero
1461)
(per inderogabili spese relative alla lotta alla delin
quenza e ad altre inerenti a speciali servizi di sicu
rezza nonché a quelle per la lotta alla delinquenza
organizzata prima non prevedibili)
Ministero delle partecipazioni statali
Fitto di locali (cap. n. 1066) ..........
(per inderogabili esigenze prima non adeguatamen
te prevedibili)
Ministero della sanità
Fitto di locali (cap. n. 1067) ............
(per sopravvenute inderogabili esigenze)

A tti Parlamentari
LEGISLATURA VI —
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Àile integrazioni predette, ricorrendo le
condizioni di cui all’articolo 136 del vigen
te Regolamento di contabilità generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 mag
gio 1924, n. 827, si è provveduto m ediante
prelevam ento dall’indicato fondo di riserva
per le spese im previste in base alla facoltà
di cui all’articolo 42 del regio decreto 18 no
vem bre 1923, n. 2440, sull’am m inistrazione

DISEGNO DI LEGGE

Artìcolo unico.
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150,
concernente il prelevam ento di lire 598 mi
lioni 231.000 dal fondo di riserva per le spe
se im previste per l’anno finanziario 1966.

del patrim onio e sulla contabilità generale
dello Stato.
Per la convalida di cui tra tta si era già
stato proposto analogo provvedim ento nella
IV legislatura (Atto Senato 2066).
Il relativo disegno di legge è venuto a
decadere a seguito dello scioglimento delle
Assemblee legislative.

Atti Parlamentari
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A ll eg ato

Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1966, n. 1150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 329 del 31 dicembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l’articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1966, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato 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 1966, è autorizzato il prelevamento di lire 598.231.000
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
M INISTERO DEL TESORO
Cap. n. 1053 — Assegni e indennità agli addetti ai Gabinetti, ecc. . ..
....................
»
» 1524 — Compenso ai docenti
»
» 1672 — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo,
dei ruoli aggiunti e non di ruolo ...............
»
» 1697 — Spese postali e telegrafiche ...........................................
»
» 1741 — Spese d’ufficio ................
»
» 1761 ■
— Spesed’ufficio
....................................................
»
» 1781 — Spese d’ufficio ...................................................................
»
» 1825 — Fitto di locali
.............
»
» 1875 — Compensi speciali di cui all’articolo 6 del decreto legi
slativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 . . . . . . . .
»
» 1878 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel
territorio nazionale...................................
)>
» 1911 — Acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni...
»
» 1912 — Spese di rappresentanza .......................
»
» 1922 — Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di mis
sione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estra
nei all’Amministrazione del tesoro - di consigli, comitati
e commissioni ..................................................................
»
» 1930 — Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei
relativi im p ia n ti...................................

L.
»

42.000.000
11.000.000

»
»
»
»
»
»

90.000.000
1.275.000
650.000
490.000
460.000
3.336.000

»

25.500.000

»
»
»

22.000.000
3.000.000
1.000.000

»

11.000.000

»

6.300.000

A tti Parlamentari
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Cap. n. 1931 — Spese casuali ....................................................................
» » 2128 — Spese di esercizio del servizio relativo alla emissione, col
sistema meccanografico, degli ordini di pagamento delle
pensioni e degli stipendi, ecc...................
» » 2173 — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio
» » 2537 — Fitto di locali .................................................................
» » 2901 — Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di pre
senza ed i compensi ai componenti e le indennità di mis
sione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estra
nei all’Amministrazione del tesoro - di consigli, comitati
e commissioni
..........................................................
» » 3383 — Compensi speciali di cui all’articolo 6 del decreto legi
slativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 ..............

L.

1.500.000

»
»
»

50.000.000
9.000.000
5.980.000

»

38.000.000

»

4.500.000

»
»
»

13.740.000
5.000.000
28.000.000

»

125.000.000

»

700.000

»

2.800.000

»

60.000.000

............................................

»

6.000.000

..............

»

30.000.000

L.

, 598.231.000

M INISTERO DELLE FINANZE
Cap. n. 1003 — Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. .
» » 1121 — Acquisto delle pietrine focaie, ecc...................................
» » 1345 — Spese per l’acquisto ed il noleggio di materiale, ecc. . ..
» » 1466 — Spese per i servizi schedaristici degli uffici delle impo
ste dirette, ecc...................................................................
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Cap.

n. 1059 — Spese casuali .....................................................................

M INISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap.

n. 1053 — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. ..

MINISTERO DELL’INTERNO
Cap.

n. 1461 — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
Cap.

n. 1066 — Fitto di locali

M INISTERO DELLA SANITÀ
Cap.

n. 1067 — Fitto di locali

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 os
servare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1966.

SARAGAT
M o ro —

Visto, il Guardasigilli:

R ea l e .

C olom bo

