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Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica
14 luglio 1969, n. 504, 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 1969

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il disegno di legge
che si sottopone al vostro esame è inteso a
convalidare, ai term ini dell’articolo 42, ter
zo comm a, della legge di contabilità gene
rale dello Stato, il decreto del Presidente

della Repubblica sopra specificato, con il
quale si è fatto luogo all’assegnazione della
com plessiva somm a di lire 467.235.000 onde
sopperire alle seguenti inderogabili esigenze
delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro
Fitto di locali (cap. n. 1 0 9 3 ).........................................

20.735.000

(integrazione occorrente in relazione al fitto in via
del Tritone 142 di nuovi locali per la Presidenza del
Consiglio, prima non prevedibile)
Spese per il funzionamento delle sezioni e delegazioni
regionali della Corte dei conti nonché degli uffici
distaccati (cap. n. 1699) .........................................

5.000.000
25.735.000

(integrazione necessaria in relazione a sopravvenute
esigenze)
Ministero degli affari esteri
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni al
l’estero (cap. n. 1536) .............................................

L.

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

»

9.000.000
23.000.000
32.000.000

(assegnazioni necessarie per provvedere alle spese
inerenti al viaggio del Capo dello Stato in Inghil
terra)
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Spese riservate del Ministero degli affari esteri (capi
tolo n. 1621) .............................................................

L.

394.500.000

»

10.000.000

»

5.000.000

L.

467.235.000

(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)

Ministero deWinterno
Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre
inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461)
(per inderogabili spese relative alla lotta contro le
frodi e le sofisticazioni alimentari prima non adegua
tamente prevedibili)

Ministero dei trasporti
Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Se
greterie particolari (cap. n. 1063) .........................
(integrazione occorrente per corrispondere le inden
nità agli addetti alla segreteria di un nuovo Sottosegretario)

Alle 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
per le spese impreviste in base alla facoltà
di cui alì’articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, con
cernente il prelevamento di lire 467.235.000
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1969.

del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato.
Per la convalida di cui trattasi era stato
già proposto analogo provvedimento nella
precedente legislatura (Atto Camera 1819,
approvato - Atto Senato 1578).
Il relativo disegno di legge è venuto a
decadere a seguito dello scioglim ento delle
Assemblee legislative.
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A lleg a to

Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1969, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208
del 14 agosto 1969.

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 28 febbraio 1969, n. 21;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1969, 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 1969, è autorizzato il prelevamento di lire 467.235.000
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

MINISTERO DEL TESORO
Cap. n. 1093 — Fitto di locali
..................................................................
» » 1699 — Spese per il funzionamento delle sezioni e delegazioni
regionali della Corte dei conti nonché degli uffici di
staccati ..................................................................................

L.

20.735.000

»

5.000.000

»

9.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Cap. n. 1536 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
all’estero ..............................................................................
»
»

394.500.000
23.000.000

» 1621 — Spese riservate del Ministero degli affari esteri ............
» 1789 — Soese eventuali all’e ste r o .................................................

MINISTERO DELL’INTERNO
Cap. n. 1461 — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre
inerenti a speciali servizi di sicurezza, ecc...................

»

10.000.000
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL’AVIAZIONE CIVILE
Cap. n. 1063 — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle Se
greterie particolari..............................................................

L.

5.000.000

L.

467.235.000

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 14 luglio 1969.

SARAGAT

R um o r — C olom bo

Visto, il Guardasigilli:

G ava.

