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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1973

Convalidazione del decreto del Presidente della R epubblica
1° dicem bre 1970, n. 935, em anato ai sensi dell’articolo 42 del
regio decreto 18 novem bre 1923, n. 2440, suH’am m inistrazione
del patrim onio e sulla contabilità generale dello Stato, per
prelevam ento dal fondo di riserva p er le spese im previste
p er 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, ter
zo comma, della legge di contabilità gene
rale dello Stato, il decreto del Presidente

della Repubblica sopra specificato, con il
quale si è fatto luogo all’assegnazione della
complessiva somma di lire 1.894.231.000 on
de sopperire alle seguenti inderogabili esi
genze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro
Compensi speciali di cui all’articolo 6 del decreto legi
slativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (capi
tolo n. 1059: lire 100 milioni; cap. n. 1673: lire
60 milioni; cap. n. 1875: lire 55 milioni; capitolo
n. 2083: lire 75 milioni; cap. n. 2305: lire 47 mi
lioni e 500.000; cap. n. 2306: lire 45 milioni; capi
tolo n. 3383: lire 2.500.000) ...............................
(per indilazionabili esigenze, prima non adegua
tamente prevedibili)

L.

385.000.000
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Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del
personale dei commissariati del Governo presso le
regioni a statuto ordinario (cap. n. 1061)..............
Compensi speciali di cui all’articolo 6 del decreto legi
slativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per
prestazioni inerenti all’attuazione delle regioni
(cap. n. 1062: lire 20.000.000) ed al coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica (cap. n. 1063:
lire 4.000.000)
Spese per il funzionamento delle commissioni di con
trollo di cui all’articolo 44 della legge 10 febbraio
1953, n. 62 (cap. n. 1098) ..........................................
Spese per il funzionamento di consigli, comitati e com
missioni istituiti per i problemi inerenti al coordi
namento della ricerca scientifica e tecnologica (ca
pitolo n. 1100)
............... ................................

L.

10.000.000

»24.000.000

»

»

90.000.000

3.000.000
L.

127.000.000

»

9.175.000

(per sopravvenute esigenze, prima non prevedibili,
connesse con il funzionamento dei commissariati
del Governo presso le regioni a statuto ordinario,
dell’ufficio per l’attuazione delle regioni e di quello
per il coordinamento della ricerca scientifica e tec
nologica)
Fitto di locali (cap. n. 1093: lire 2.850.000; cap. nu
mero 1275: lire 1.325.000; cap. n. 1825: lire 5 mi
lioni) .........................................................................
(per sopravvenute esigenze, prima non adeguatamente prevedibili, connesse con il rinnovo di taluni
contratti di locazione e con l’affitto, in Roma, di
nuovi locali per il commissario del Governo e la
commissione di controllo per la Regione del Lazio)
Compensi speciali di cui all’articolo 6 del decreto legi
slativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (capitolo
n. 1382: lire 5.000.000; cap. n. 1385: lire 10 milioni) .........................................................................
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel
territorio nazionale (cap. n. 1383) ...................
Spese per il funzionamento di consigli, comitati e com
missioni (cap. n. 1401) ..........................................
Manutenzione, riparazione, adattamento di locali (ca
pitolo n. 1402) .......................................................
Spese di qualsiasi natura per particolari lavori utili alla
riforma dell’Amministrazione (cap. n. 1404) ...
Spese di rappresentanza (cap. n. 1409)......................

L.

15.000.000

»

1.000.000

»

4.000.000

»

500.000

»
»

3.000.000
1.000.000
24.500.000

(integrazioni necessarie in relazione a sopravvenute
esigenze dell’ufficio per l’organizzazione ammini
strativa e per gli affari costituzionali, prima non ade
guatamente prevedibili).
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Spese di rappresentanza (cap. n. 3120)......................
(in relazione a maggiori occorrenze connesse con la
nuova composizione della compagine governativa)

L.

2.500.000

Acquisto delle pietrine focaie (cap. n. 1121).............
(in relazione ad indilazionabili esigenze connesse
con le aumentate richieste dei consumatori, prima
non adeguatamente prevedibili)

»

15.000.000

Fitto di locali (cap. n. 1208) .......................................
(assegnazione connessa con l’adeguamento di cano
ni e con la locazione di altri locali necessari per la
sistemazione di alcuni servizi centrali del Corpo
della guardia di finanza, prima non prevedibili)

»

120.000.000

»

428.000.000

»>

121.900.000

Ministero delle finanze

Spese per l’acquisto ed il noleggio di materiale tecnico
occorrente al funzionamento dei reparti meccanografici (cap. n. 1345)
(per provvedere ad indilazionabili esigenze connesse
con la fornitura di schede da perforare ed il noleggio
di un nuovo elaboratore elettronico per il 1° ufficio
IGE di Roma)
Ministero degli affari esteri
Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. nu
mero 1621)
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)
Spese per l’organizzazione e la partecipazione a conve
gni, ecc. anche di carattere economico all’estero ed
in Italia (cap. n. 1787) ..........................................

»

113.000.000

(per inderogabili esigenze connesse con l’organizza
zione di convegni, prima non adeguatamente pre
vedibili)
Indennità, spese di viaggio e spese di rappresentanza per
la partecipazione delle delegazioni italiane al Consi
glio d’Europa e all’Unione europea occidentale (ca
pitolo n. 1884) .......................................................

»

30.000.000

»

40.000.000

(in relazione alle accresciute esigenze, prima non
prevedibili, connesse con l’invio di delegazioni ita
liane presso i predetti organismi)
Indennità di sistemazione e rimborso spese di trasporto
per i trasferimenti del personale e viaggi di servizio
(cap. n. 2305) ...........
(assegnazione occorrente per il rientro in Patria del
personale insegnante profugo dalla Libia)
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Ministero dell’interno
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni al
l’estero (cap. n. 1017) ...........................................
(integrazione connessa con il rimpatrio dei conna
zionali dalla Libia)
Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre
inerenti a speciali servizi di sicurezza (cap. n. 1461)
(per inderogabili spese relative alla lotta contro le
frodi e le sofisticazioni alimentari, prima non ade
guatamente prevedibili)

L.

13.500.000

»

30.000.000

»

7.600.000

»

300.000.000

»

11.500.000

Ministero dei lavori pubblici
Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto ed alle se
greterie particolari (cap. n. 1103) .......................
(assegnazione occorrente per corrispondere le in
dennità agli addetti alla segreteria di un nuovo
Sottosegretario)
Spese per edifici pubblici statali (cap. n. 5862) . . . . .
(per l’esecuzione di indifferibili lavori di stabilità
e di manutenzione dei palazzi del Senato)
Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile
Compensi speciali di cui all’art. 6 del decreto legislativo
presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 (cap. numero
1165) ............. ..............................................................
Compensi per speciali incarichi (cap. n. 1192) ............

L.

11.000.000

»
500.000
-----------------------

(per la corresponsione di compensi ai membri della
commissione incaricata di stabilire le modalità tec
niche per la prosecuzione dei lavori della metropo
litana di Roma)
Ministero della difesa
Spese per le onoranze ai Caduti (cap. n. 3028) . . . .
(in relazione a maggiori esigenze connesse con la
sistemazione delle salme dei Caduti italiani in Etio
pia, prima non adeguatamente prevedibili)

»

100.000.000

»

156.000

Ministero delle partecipazioni statali
Fitto di locali (cap. n. 1066) ..........................................
(assegnazione necessaria in relazione alla maggiora
zione del canone di locazione di un appartamento
in Roma)
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Ministero della sanità
Fitto di locali (cap. n. 1067) .......................................
(assegnazione necessaria in relazione alla maggiorazione del canone di locazione degli uffici del pa
lazzo « Italia » all’EUR)

L.

15.000.000

»

400.000

L.

1.894.231.000

Ministero del turismo e dello spettacolo
Fitto di locali (cap. n. 109 5 ).......................................
(integrazione occorrente per l’affitto di un apparta
mento in Roma, da destinare ad uso di deposito e di
smistamento di corrispondenza e dei pacchi)

Alle integrazioni predette, ricorrendo le
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente
regolam ento di contabilità generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 mag
gio 1924, n. 827, si è provveduto m ediante
prelevam ento dall’indicato fondo di riserva
p er le spese im previste in base alla facoltà
di cui all’articolo 42 del regio decreto 18 no
vem bre 1923, n. 2440, sull 'am m inistrazione

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicem bre 1970, n. 935,
concernente il prelevam ento di lire 1 mi
liardo 894.231.000 dal fondo di riserva per
le spese im previste p er l’anno finanziario
1970.

del patrim onio e sulla contabilità generale
dello Stato.
Per la convalida di cui tra tta si era stato
già proposto analogo provvedim ento nella
precedente legislatura (Atto Senato n. 1499).
Il relativo disegno di legge è venuto a
decadere a seguito dello scioglimento delle
Assemblee legislative.

— 6 —
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A lleg a to

Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1970, n. 935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 312 del 10 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, quarto e quinto comma, 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, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1970, è autorizzato il prelevamento di lire 1.894.231.000
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati dì previsione, per il detto anno finanziario:
M INISTERO DEL TESORO
Cap. n. 1059 — Compensi speciali, ecc................................................... ..
»

100.000.000

1061 (dì nuova istituzione) — Indennità e rimborso spese di
trasporto per missioni del personale dei commissariati
»
del Governo presso le regioni a statuto ordinario

10.000.000

.

»

L.

»

»

» 1062 (di nuova istituzione) — Compensi speciali di cui all’ar
ticolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno
1946, n. 19, per prestazioni inerenti all’attuazione delle
regioni
..........................................................................

»

20.000.000

1063 (di nuova istituzione) — Compensi speciali di cui all’ar
ticolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno
1946, n. 19, per prestazioni inerenti al coordinamento
della ricerca scientifica etecnologica ..............................

»

4.000.000

»

»

» 1093 — Fitto di locali

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

»

2.850.000

»

» 1098 (di nuova istituzione) —Spese per ilfunzionamento - com
presi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e
le indennità di missione e il rimborso spese di trasporto
ai membri, nonché le indennità agli esperti - delle com
missioni di controllo di cui all’art. 44 della legge 10 feb
braio 1953, n. 62
.............................................................

»

90.000.000

»

» 1100 (di nuova istituzione) — Spese per il funzionamento - com
presi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità
di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri
estranei alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - di
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consigli, comitati e commissioni istituiti per i problemi
inerenti al coordinamento della ricerca scientifica e tec
nologica
.................................................................
Cap. n. 1275 — Fitto di locali

—

3.000.000

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

1.325.000

1382 — Compensi speciali di cui all’articolo 6 del decreto legi
slativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 1 9 ...............

5.000.000

1383 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale .

1. 000.000

1385 — Compensi speciali di cui all’articolo 6 del decreto legi
slativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, ecc.........

10. 000.000

1401 — Spese per il funzionamento, ecc. di consigli, ecc. ...

4.000.000

1402 — Manutenzione, riparazione e adattamento di locali,
ecc.................................. ....................................................

500.000

1404 — Spese di qualsiasi natura, ecc.........................................

3.000.000

1409 — Spese di rappresentanza ...............................................

1.000.000

1673 — Compensi speciali, ecc....................................................

60.000.000

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

5.000.000

1875 — Compensi speciali, ecc.....................................................

55.000.000

2083 — Compensi speciali, ecc.....................................................

75.000.000

2305 — Compensi speciali, ecc

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

47.500.000

2306 — Compensi speciali, ecc.....................................................

45.000.000

3120 ■
— Spese di rappresentanza ................... ...........................

2.500.000

3383 — Compensi speciali, ecc.....................................................

2.500.000

1825 — Fitto di locali

M INISTERO DELLE FINANZE
Cap. n. 1121

15.000.000

Acquisto delle pietrine focaie, ecc.
................... .

»

» 1208 — Fitto di locali

»

» 1345 — Spese per l’acquisto ed il noleggio di materiale tecnico,
ecc.................................... ..................................................

120.000.000

428.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Cap. n. 1621 — Spese riservate del Ministero degli affari esteri .......

121.900.000

» 1787 — Spese per l’organizzazione e la partecipazione a conve
gni, congressi, ecc............................... .............................

113.000.000

» 1884 — Indennità, spese di viaggio, ecc.....................................

30.000.000

» 2305 — Indennità di sistemazione, ecc........................................

40.000.000

M INISTERO DELL’INTERNO
Cap. n.
»

1017— Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni al
l’estero ...............................................

»

13.500.000

» 1461 — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. .

»

30.000.000

_ _
g
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M INISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Cap. n. 1103 — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. ..
» » 5862 —
Spese per edifici pubblici statali, ecc..............

L.
»

7.600.000
300.000.000

»

100.000.000

»
»

11.000.000
500.000

»

156.000

»

15.000.000

»

400.000

L.

1.894.231.000

M INISTERO DELLA DIFESA
Cap. n.

3028— Spese per le onoranze ai Caduti

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

M INISTERO DEI TRASPORTI E DELL’AVIAZIONE CIVILE
Cap. n. 1165 — Compensi speciali, ecc...................................................
» » 1192 —
Compensi per speciali incarichi, ecc................
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
Cap. n.

1066— Fitto dilocali

...........

M INISTERO DELLA SANITÀ
Cap. n.

1067— Fitto dilocali ...................................................................

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Cap. n.

1095— Fitto dilocali ...................................................................

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, addi 1° dicembre 1970.

SARAGAT

C o l o m b o — F er ra ri - A g gradi

Visto, il Guardasigilli:

R ea le .

