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Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica
11 giugno 1971, n. 538, 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 Tanno finanziario 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si s o t t o p o n e al vostro esame è inteso
a convalidare, ai termini 'dell'articolo 42 —
terzo c o m m a — della legge di contabilità
generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica «opra specificato, con

il quale sì è fatto luogo all'assegnazione
della complessiva s o m m a di lire 1.318.965.500
onde sopperire alle seguenti inderogabili
esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro
Fitto di locali (capp. nn. 1093 e 1929)
. . . . . .
(assegnazioni connesse all'aumento del canone dei
locali affittati nel fabbricato di via del Tritone 142,
destinati ad uffici di Ministri e Sottosegretari di
Stato senza portafoglio ed alla locazione di un immobile per i servizi della Direzione generale delle
pensioni di guerra).
Spese per Vorganizzazione di convegni nazionali ed internazionali (cap. n. 1408)
(per provvedere all' organizzazione in Roma del 15°
Congresso dell'Istituto internazionale delle scienze
amministrative).

151.468.000

20.000.000

Atti

Parlamentari
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Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di
Stato (cap. n. 1852)
Spese di rappresentanza (cap. n. 1912)

L.

10.000.000

»

4.000.000
L.

14.000.000

»

40.000.000

»

18.000.000

»

500.000.000

»

334.400.000

(per indilazionabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili).
Ministero delle finanze
Spese per il funzionamento della Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni » (cap. n. 1088)
(integrazione occorrente allo svolgimento di corsi
di qualificazione e specializzazione programmati
per funzionari delle Amministrazioni provinciali
delle tasse e delle imposte dirette, in vista della
entrata in vigore della riforma tributaria).
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 1017)

L.

3.000.000

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (cap. TI. 1052)

»

15.000.000

(partecipazione di funzionari e di estranei alla
Amministrazione dello Stato ad una Commissione
di studio sul funzionamento di apparecchiature
meccanografiche ed elettroniche per l'attuazione
dei procedimenti connessi alla riforma tributaria).
Ministero di grazia e giustizia :
Manutenzione, riparazione e adattamento degli immobili e dei relativi impianti (cap. n. 1164) . .
(per provvedere alle riparazioni dei danni arrecati alle Carceri Nuove di Torino, durante la recente rivolta dei detenuti di quella casa di pena).
Ministero degli affari esteri:
Spese riservate del Ministero degli affari esteri (capitolo n. 1621)

L.

234.400.000

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre
manifestazioni (cap. n. 1787)

»

100.000.000

(per indilazionabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili).

Atti

Parlamentari
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Ministero dei lavori pubblici
Spese per edifici pubblici statali (cap. n. 5862) . . .

L.

200.000.000

»

38.600.000

»

2.497.500

L.

1.318.965.500

(per l'esecuzione di indifferibili lavori di consolidamento a Villa Madama).
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Compensi speciali (cap. n. 1783)

L

3.700.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
nel territorio nazionale (cap. n. 1784)

»

2.500.000

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni
all'estero (cap. n. 1785)

»

1.000.000

Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni (cap. n. 1792)

»

1.400.000

Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi (cap. n. 1795)

»

30.000.000

(per la revisione dei prezzi di tutte le specialità
medicinali nelle varie confezioni e presentazioni
attualmente in commercio).
Ministero del turismo e dello spettacolo
Fitto di locali (cap. n. 1095)
(assegnazione connessa alla locazione di nuovi locali da destinare a custodia di macchine speciali e
di mobili in buono stato d'uso).

Alle integraziani (predette, ricorrendo ile
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente
regolamento di contabilità generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 rnaggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante
prelevamento dall'indicato fondo di riserva

I per le spese impreviste in base ialla facoltà
I di cui all'articolo 42 del regio decreto 18
| novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazio| ne idei patrimonio e sulla contabilità generai le dello Stato.
j

Atti Parlamentari
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo

unico.

È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538,
concernente il prelevamento di lire 1 miliardo 318.965.500 dal fondo idi riserva per
le spese impreviste per l'anno finanziario 1971.

Atti

Parlamentari

5 —

Senato

della Repubblica

— 1896

LEGISLATURA V — DIS EGNI DI LEGGE E RELAZIONI  DOCUMENTI

ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, n. 538, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 198 del 6 agosto 1971.

I L PRES IDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello S tato;
Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206;
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 disposibilità;
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 1.318.965.500
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

M I N I S T E R O DEL TES ORO
Cap. n. 1093. — Fitto di locali

L

17.468.000

1408. — S pese per l'organizzazione di convegni, ecc

20.000.000

1852. — S pese per i viaggi del Ministro, ecc

10.000.000
4.000.000

1912. — S pese di rappresentanza

134.000.000

1929. — Fitto di locali, ecc

M I N I S T E R O DELLE FINANZE
Cap. n. 1027. — Indennità, ecc. per missioni all'estero
»

L.

3.000.000

» 1052. —■ Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati
» 1088.

e commissioni
Spese per il funzionamento della S cuola centrale tri
butaria « Ezio Vanoni », ecc

15.000.000
»

40.000.000

L.

500.000.000

M I N I S T E R O DI GRAZIA E G I U S T I Z I A
Cap. n. 1164. — Manutenzione, ecc. degli immobili, ecc.

Atti

Parlamentari
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Cap. n. 1621. — Spese riservate, ecc
»

» 1787. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc

L.

234.400.000

»

100.000.000

L.

200.000.000

L.

3.700.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Cap. n. 5862. — Spese per edifici pubblici statali, ecc
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Cap. n. 1783. — Compensi speciali, ecc
»

» 1784. — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale .

»

2.500.000

»

» 1785. — Indennità, ecc. per missioni all'estero

»

1.000.000

»

» 1792. — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, comitati
e commissioni

»

1.400.000

» 1795. — Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale dei prezzi

»

30.000.000

L.

2.497.500

L.

1.318.965.500

»

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Cap. n. 1095. — 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 osservare.
Dato a Roma, addi 11 giugno 1971.
SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli:

COLOMBO.

