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Autorizzazione della spesa di lire 730.000.000 per la prosecuzione ed
il completamento del Canale demaniale « Regina Elena » e relative opere
complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei
prezzi contrattuali delle opere stesse

tari, in base alla legge 23 ottobre 1963,
O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Con decreto-legge
15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge n. 1481 e successive modificazioni.
Peraltro, per potere utilizzare le somme
13 maggio 1965, n. 431, fu stanziata la som
ma di 2 miliardi sullo stato di previsione avanti indicate, è necessario che venga ema
della spesa del Ministero delle finanze per nata apposita legge che autorizzi, con il con
la prosecuzione ed il completamento del ca seguente stanziamento dei fondi necessari
nale demaniale « Regina Elena » e per le sullo stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze per il corrente anno
relative opere complementari.
In sede di discussione parlamentare per finanziario 1967, la spesa di lire 730.000.000
la conversione in legge del citato decreto, il per la prosecuzione. ed il completamento
Governo ebbe ad accettare l'ordine del gior del canale demaniale « Regina Elena » e del»
no dell'onorevole Franzo tendente ad otte le relative opere complementari, nonché per
nere maggiori stanziamenti per le suddette il pagamento dei citati compensi in revi
sione prezzi, al cui onere sarà fatto fronte
opere complementari.
A seguito di ciò, sul fondo speciale per mediante riduzione di pari importo del men
provvedimenti legislativi in corso di cui al zionato capitolo 5381 del Ministero del te
capitolo 5381 del Ministero del tesoro per soro.
A tale fine, si è predisposto l'unito dise
Fanno finanziario 1967, è stata accantonata
gno di legge, recante l'autorizzazione di cui
ìa somma di lire 670.000.000.
Su tale fondo speciale sono state accan sopra.
Il presente disegno di legge decaduto per
tonate anche lire 60.000.000 per provvedere
al pagamento dei compensi in revisione dei la fine della IV legislatura viene ora ripre
prezzi contrattuali dovuti alle imprese ap sentato nel medesimo testo già approvato
paltatoci delle anzidette opere complemen dalla Camera dei deputati.

Atti Parlamentari

_

LEGISLATURA V —

2

—

Senato della Repubblica — 159

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
È autorizzata la spesa di lire 730 milioni
per la prosecuzione ed il completamento
del canale demaniale « Regina Elena » e del
le relative opere complementari, nonché per
il pagamento dei compensi in revisione dei
prezzi contrattuali dovuti alle imprese ap
p a lta tó ri delle anzidette opere in base alla
legge 23 ottobre 1963, n. 1481 e successive
modificazioni.
Art. 2.
La somma di lire 730.000.000 di cui al
precedente articolo sarà stanziata nello sta
to di previsione della spesa del Ministero
delle finanze.
Art. 3.
Alla copertura dell’onere derivante dal
l'applicazione della presente legge sarà prov
veduto mediante riduzione del fondo spe
ciale di cui al capitolo 5381 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l’anno finanziario 1967.

Art. 4.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l’attuazione della
presente legge.

Art. 5.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

