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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1973

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1970, n. 1062, 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 1970

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, terzo
comma, della legge di contabilità generale
dello Stato, il decreto del Presidente della

Repubblica sopra specificato, con il quale
si è fatto luogo all’assegnazione della com
plessiva som m a di lire 589.300.000 onde
provvedere:

a) Alle maggiori spese, prima non adeguatamente pre
vedibili, connesse con la composizione dei Gabi
netti e delle Segreterie particolari nella nuova com
pagine governativa:
Assegni e indennità agli addetti ai Gabinetti ed alle
Segreterie particolari (cap. n. 1053, tesoro: lire 30
milioni; cap. n. 1063, trasporti: lire 4.800.000; ca
pitolo n. 1103, agricoltura: lire 5.500.000; capitolo
n. 1103, industria: lire 9.000.000) ..................................................................... L.

49.300.000

b) Alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate
Amministrazioni, prima non adeguatamente preve
dibili:
Spese per indagini, rilevazioni e studi economicofinanziari (cap. n 2125, tesoro: lire 25.000.000;
cap. n. 2345, tesoro: lire 75.000.000) ...............................................................

»

100.000.000

Atti Parlamentari
LEGISLATURA VI —

—

2

—

Senato della Repubblica

—

746

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Compensi speciali per remunerare eccezionali pre
stazioni rese dal personale dei servizi informazioni
e proprietà intellettuale (cap. n. 2503, tesoro) .............................................. L.

5.000.000

c) Alle occorrenze derivanti dall’attuazione delle disci
pline comunitarie relative alle integrazioni di prezzo
dell’olio di oliva e del grano duro della campagna
1969:
Compensi speciali per remunerare eccezionali pre
stazioni rese dal personale dell’alimentazione (capi
tolo n. 1823, agricoltura) ...................................................................................

»

100.000.000

»

35.000.000

»

300.000.000

L.

589.300.000

d) Ai maggiori oneri derivanti dall’aumento di canoni di
locazione e dalla stipula di nuovi contratti:
Fitto di locali (cap. n. 1724, agricoltura: lire 30
milioni; cap. n. 1844, agricoltura: lire 5 mi
lioni) .....................................................................................................................
è) All’acquisto di vaccino per l’attuazione della profi
lassi anticolerica:
Acquisto, conservazione e distribuzione di mate
riale profilattico (cap. n. 1141, sanità) ..........................................................

Alle integrazioni predette, ricorrendo le
condizioni di cui all’articolo 136 del regola
m ento di contabilità generale dello Stato,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, si è provveduto m ediante preleva
m 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, sull’am m inistrazione del pa

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicem bre 1970, n. 1062,
concernente il prelevam ento di lire 589 m i
lioni 300.000 dal fondo di riserva p er le
spese im previste per l'anno finanziario 1970.

trim onio e sulla contabilità generale dello
Stato.
Per la convalida di cui trattasi era stato
già proposto analogo provvedim ento nella
precedente legislatura (Atto Senato 1559).
Il relativo disegno di legge è venuto a de
cadere a seguito dello scioglimento delle
Assemblee legislative.
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A lleg ato

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1970, n. 1062, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 330 del 31 dicembre 1970.

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 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 986;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1970 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, inscritte al capitolo n. 3522 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di lire 589.300.000
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. ...

L.

30.000.000

»

» 2125 — Spese per indagini, rilevazioni e studi, ecc.......................

»

25.000.000

»

» 2345 — Spese per studi, indagini e rilevazioni

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

»

75.000.000

»

» 2503 — Compensi speciali, ecc...........................................................

»

5.000.000

»

4.800.000

»

5.500.000

»

30.000.000

M INISTERO DEI TRASPORTI E D ELL’AVIAZIONE CIVILE
Cap. n. 1063 — Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc......................
M INISTERO D ELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Cap. n. 1103 — Assegni, ecc. agliaddetti al Gabinetto, ecc.........................
»

» 1724 — Fitto di locali

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

»

» 1823 — Compensi speciali, ecc...........................................................

»

» 1844 — Fitto di locali ...........................................................

» 100.000.000
»5.000.000
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M INISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E D ELL’A RTI
GIANATO
Cap. n. 1103 —: Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc.................

L.

9.000.000

»

300.000.000

L.

589.300.000

M INISTERO DELLA SANITÀ
Cap. n. 1141 — Acquisto, ecc. di materiale profilattico, ecc...................

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 16 dicembre 1970.

SARAGAT
C o l o m b o — F er r a r i - A g g r adi

Visto, il Guardasigilli:

R e a le .

