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COMUNICATO ALLA P R E S ID E N Z A IL 3 G E N N A IO 1973

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica
2 novem bre 1967, n. 1100, em anato ai sensi dell’articolo 42 del
regio decreto 18 novem bre 1923, n. 2440, sull'am m inistrazione
del patrim onio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevam ento dal fondo di riserva p er le spese im previste
per l’anno finanziario 1967

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 com ma — 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 1.429.400.000 onde sopperi
re alle seguenti inderogabili esigenze delle
sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro
Compensi per lavoro straordinario, ecc. (cap. numero
1672)
(integrazione necessaria per remunerare le presta
zioni di lavoro straordinario richieste, per impre
scindibili esigenze di servizio, al personale della
Corte dei conti)

L

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, ecc.
(cap. n. 1930) .............................................................
(integrazione occorrente per lavori di sistemazione
dei locali destinati ad archivio di deposito della Ra
gioneria generale dello Stato)

»

10.000.000

Ministero delle finanze
Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. (ca
pitolo n. 1003) .......................................................
(in relazione a sopravvenute imprescindibili esigen
ze prima non prevedibili)

»

10.000.000
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Ministero degli affari esteri
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni al
l’estero (cap. n. 1536) ...........................................
Spese eventuali all’estero (cap. n. 1789) ...................

L.
»

166.000.000
120.000.000
L.

(assegnazioni necessarie per provvedere alle spese
inerenti al viaggio del Capo dello Stato nel Canada,
Stati Uniti d’America ed Australia)
Spese di cerimoniale - Ricevimento in Italia di Capi di
Stato e personalità estere (cap. n. 1618)............
(integrazione occorrente per fronteggiare le spese
per le visite in Italia di Capi di Stato e di persona
lità estere, prima non adeguatamente prevedibili)
Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazio
nali (cap. n. 1621) ...............................................
Spese per l’organizzazione e la partecipazione a conve
gni, congressi, ecc. (cap. n. 1787).......................

286.000.000

90.000.000

734.400.000
50.000.000
784.400.000

(per indilazionabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)
Ministero dell’interno
Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. (ca
pitolo n. 1461) .......................................................
(per inderogabili spese relative alla lotta contro le
frodi e le sofisticazioni alimentari prima non ade
guatamente prevedibili)

10.000.000

Assegnazione straordinaria per l’integrazione dei bi
lanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. (capi
tolo n. 2487) ...........................................................
(per provvedere all’erogazione di contributi stra
ordinari di solidarietà in favore delle vittime civili
dell’azione banditesca di Milano, nonché all’assi
stenza straordinaria necessaria nella provincia di
Nuoro a seguito dell’attività delittuosa dei banditi)

100.000.000

Ministero dell’industria, del commercio e dell'artigianato
Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e
dei relativi impianti (cap. n. 1158) ...................
(per indilazionabili occorrenze prima non preve
dibili)

10.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo
10.000.000

Fitto di locali (cap. n. 1095) .......................................
(in relazione ad indilazionabili esigenze prima non
prevedibili).
L.

1.429.400.000

A tti Parlam entari
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Alle integrazioni predette, ricorrendo le
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente
regolam ento 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
novem bre 1923, n. 2440, suH’am m inistrazio

DISEGNO DI LEGGE

A rtìcolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 2 novem bre 1967, n. 1100,
concernente il prelevam ento di lire 1 mi
liard o 429.400.000 dal fondo di riserva per
le spese im previste per l’anno finanziario
1967.

ne del patrim onio e sulla contabilità gene
rale dello Stato.
Per la convalida di cui trattasi era stato
già proposto analogo provvedim ento nella
IV legislatura (Atto Senato 2670).
Il relativo disegno di legge è venuto a de
cadere a seguito dello scioglimento delle As
semblee legislative.
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A lleg ato

Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1967, n. 1100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 2 dicembre 1967.

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 29 aprile 1967, n. 230;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1967, 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 1967, è autorizzato il prelevamento di lire 1.429.400.000
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario :
M INISTERO DEL TESORO
Cap. n.
»

»

1672—

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo
L.
e non di ru o lo .................................................................

1930— Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei
relativi impianti .......................

»

119.000.000
10.000.000

M INISTERO DELLE FINANZE
Cap. n.

1003—

Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc

»

10.000.000

Indennità, ecc. per missioni all’estero .............

»

166.000.000

1618— Spese di cerimoniale - Ricevimento in Italia di Capi di
Stato e personalità estere, ecc........................................

»

90.000.000

1621— Spese riservate dipendenti da avvenimenti interna
zionali ...................................................................

»

734.400.000

M INISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Cap. n.
»
»

»
»

1536—
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Cap. n. 1787 — Spese per l’organizzazione e la partecipazione a conve
gni, congressi, ecc.................................................................
»

L.

» 1789 — Spese eventuali all’e s te ro .....................................................

50.000.000

» 120.000.000

M INISTERO DELL’INTERNO
Cap. n.
»

1461— Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc

»

» 2487 — Assegnazione straordinaria per l’integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza, ecc................................

10.000.000
» 100.000.000

M INISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTI
GIANATO
Cap. n.

1158— Manutenzione, riparazione, ecc. dei locali, ecc

»

10.000.000

M INISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Cap. n.

1095— Fitto di locali

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

»
L.

10.000.000
1.429.400.000

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 os
servare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1967.

SARAGAT
M o ro —

Visto, il Guardasigilli:

R ea le .

C o lo m b o

