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DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1968

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968,
n. 575, emanato ai sensi deirarticolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, sulFamministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste
per Tanno finanziario 1968

— Il disegno di leg
ge che si sottopone al vostro esame è inteso
a convalidare, ai termini deirarticolo 42,
terzo comma, della legge di contabilità ge
nerale dello Stato, il decreto del Presidente
O n o r e v o l i S e n a t o r i.

della Repubblica sopra specificato, con il
quale si è fatto luogo all'assegnazione della
complessiva somma di lire 1.705.250.000 on
de sopperire alle seguenti inderogabili esi
genze delle sottoindicate amministrazioni:

MINISTERO DEL TESORO :
Spese per le relazioni pubbliche, per l'orga
nizzazione e la partecipazione a conve
gni, congressi, ecc. (cap. 1528) . . .
(assegnazione indispensabile per l'orga
nizzazione di convegno di studio sui
metodi di formazione del personale di
rettivo della pubblica amministrazione,
prima non prevedibile)
Indennità e rimborso spese di trasporto per
missioni all'estero (cap. 1676) . . .
(integrazione occorrente per sopravvenute esigenze dei servizi della Corte dei
conti prima non prevedibili)

L.

7.000.000

»
5.000.000
--------------------

L.

12.000.000
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI :
Indennità e rim borso spese di trasporto per
missioni all'estero (cap. 1536)
. . .
Spese eventuali all’estero (cap. 1789) . . .
(assegnazioni necessarie per provvede
re alle spese inerenti al viaggio del Ca
po dello Stato in Inghilterra)
Spese riservate del Ministero degli affari
esteri (cap. 1 6 2 1 ) ..................................
(per indilazionabili esigenze prima non
prevedibili)
Spese per l’organizzazione e la partecipa
zione a convegni, congressi, ecc. (capi
tolo 1 7 8 7 ) ................................................
(assegnazione necessaria per provvede- re alle spese inerenti ad esigenze prima
non prevedibili)

L.
»

9.000.000
23.000.000

»

56.250.000

»

5.000.000
L.

93.250.000

MINISTERO DELL’ INTERNO :
Contributi e sovvenzioni a favore dei Co
muni e delle Province per eventi ecce
zionali, ecc. (cap. 1 1 8 1 ) ..............................
Assegni a stabilimenti ed istituti diversi di
assistenza, ecc. (cap. 2 4 8 1 )..........................
Assegnazione straordinaria per l’integrazio
ne dei bilanci degli enti comunali di
assistenza, ecc. (cap. 2 4 8 7 ) ..........................
(assegnazioni resesi indispensabili per
sopravvenute urgenti necessità connes
se con eventi calamitosi verificatisi in
varie parti del territorio nazionale)

L.200.000.000
»200.000.000

»800.000.000
» 1.200.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI :
Alluvioni, piene, frane, mareggiate, ecc. (ca
pitolo 5 8 7 3 ) ...........................................
(assegnazione necessaria per provvede
re a lavori urgenti ed indifferibili di
consolidamento di abitati a cura dello
Stato in relazione a fenomeni franosi
verificatisi in varie zone del territorio
nazionale)

»

400.000.000

-----------------------L. 1.705.250.000
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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

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, con
cernente il prelevamento di lire 1.705.250.000
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l’anno finanziario 1968.

—
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per le spese impreviste in base alla facoltà
di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato.
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A lleg a to

Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1958, n. 575,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 10 maggio 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della
Repubblica;
Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario
1968 esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato 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 1968, è autorizzato il prelevamento di lire 1.705.250.000 che
si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione
per il detto anno finanziario:
MINISTERO DEL TESORO
Cap. n. 1528 — Spese per le relazioni pubbliche,
per l’organizzazione e la partecipa
zione a convegni, congressi, ecc. .
»

»

1676 — Indennità e rimborso spese di tra
sporto per missioni all’estero .

L.

7.000.000
5.000.000

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

»

»
»

«

9.000.000

1621 — Spese riservate del Ministero degli
affari e s t e r i .........................................

56.250.000

1787 — Spese per l’organizzazione e la par
tecipazione a convegni, congressi,
ecc..........................................................

5.000.000

1789 — Spese eventuali all’estero

.

23.000.000

—
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MINISTERO DELL' INTERNO
Cap. n. 1181 — Contributi e sovvenzioni a favore
dei Comuni e delle Province per
eventi eccezionali, ecc. .
. . .
»
»

L.

200.000.000

» 2481 — Assegni a stabilimenti ed istituti di
versi di assistenza, ecc.
. . . »

200.000.000

» 2487 — Assegnazione straordinaria per l'in
tegrazione dei bilanci degli enti co
munali di assistenza, ecc. . . . »

800.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Cap. n. 5873 — Alluvioni, piene, frane, mareggiate,
esplosioni ed eruzioni vulcaniche .
Totale

. . . .

»

400.000.000

L.

1.705.250.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conva
lidazione.
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, addì 11 aprile 1968.

SARAGAT
M oro — : C o l o m b o

Visto, il Guardasigilli:

R eale

—
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