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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1973

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica
17 febbraio 1971, n. 27, 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 1971

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
al prelevamento di lire 2.000.000.000 dal
fondo di riserva per le spese impreviste,
inscritto nello stato di previsione dei Minicteio del tesoro per l’anno finanziario 1971,
c e r assicurare l’assistenza alle popolazioni
(milioni 1.000) e l'esecuzione delle opere di
prim o intervento (milioni 1.000) nelle zone
dell'alto Lazio disastrate dal recente terremoto.
Alle integrazioni predette, ricorrendo le
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente
regolamento di contabilità generale dello

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27,

concernente il prelevamento di lire 2 m iliar
di dal fondo di riserva per le spese im pre
viste per l’anno finanziario 1971.

Stato, approvato con regio decreto 23 mag
gio 1924, n 827, si è provveduto m ediante
prelevamento dall’m dicato fondo di riserva
p e r le spese im previste in base alla facoltà
ì di cui all'articolo 42 del regio decreto 18
! novembre 1923, n. 2440, suH'ammimstrazione del patrim onio e sulla contabilità gene
rale dello Stato.
Per la convalida di cui trattasi era stato
i
già proposto analogo provvedim ento nella
j
j precedente legislatura (Atto Senato 1634).
!
Il relativo disegno di legge è venuto a de
cadere
a seguito dello scioglimento delle
■
j Assemblee legislative.
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A ll e g a t o

Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1971, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60
del 9 marzo 1971.

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 22 dicembre 1970, n. 1036;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1971, 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 1971, è autorizzato il prelevamento di lire 2.000.000.000
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario :
M INISTERO DELL’INTERNO
Cap.
»

n.2487 — Assegnazione straordinaria per l’integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza, ecc................................
». 2505 — Assistenza in natura, ecc......................................................

L. 850.000.000
» 150.000.000

M INISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Cap.

n.5875 — Spese per l’apprestamento dei materiali e per le necessità
più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc

»

1.000.000.000

L.

2.000.000.000

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 17 febbraio 1971.

SARAGAT
C olom bo —

Visto, il Guardasigilli:

R eale.
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