SENATO

DELLA

-----------------------------------

REPUBBLICA

V LEGISLATURA

-----------------------------------

(N. 392)

DISEGNO

DI

LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO Em ilio)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1968

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre
1968, n. 1078, emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novem
bre 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 1968

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
a convalidare, ai term ini dell’articolo 42,
terzo comma, della legge di contabilità ge
nerale dello Stato, il decreto del Presidente
della Repubblica sopra specificato, con il

quale si è fatto luogo all’assegnazione della
complessiva somma di lire 995.650.000 agli
stati di previsione della spesa delle sottoin
dicate Amministrazioni, onde sopperire alle
seguenti inderogabili esigenze:

MINISTERO DEL TESORO
Compensi speciali di cui all’articolo 6 del decreto legislativo presi
denziale 27 giugno 1946, n. 19 (capitoli n. 2083 e n. 2306) .
.
(per indilazionabili esigenze, prim a non prevedibili, connesse
anche con l’attuazione dei provvedim enti relativi alle nuove
disposizioni in m ateria di pensioni di guerra)

L. 130.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Spese riservate del Ministero, degli affari esteri (capitolo n.
(per indilazionabili esigenze prim a non prevedibili)

1621)

» 565.650.000

MINISTERO DELL'INTERNO
Assegnazione straordinaria per l’integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza (capitolo n. 2 4 8 7 ) ........................
»
(per sopravvenute urgenti necessità connesse con eventi calami
tosi verificatisi in varie parti del territorio nazionale)

300.000.000

L.

995.650.000
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Alle integrazioni predette, ricorrendo le
condizioni di oui 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 dal fondo di riserva per le

DISEGNO DI LEGGE

Artìcolo unico.
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 3 settem bre 1968, n. 1078,
concernente il prelevam ento di lire 995 mi
lioni 650.000 dal fondo di riserva per le spe
se im previste per l’anno finanziario 1968.

spese im previste in base alla facoltà di cui
all'articolo 42 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440, suH'am m inistrazione del
patrim onio e sulla contabilità generale del
lo Stato.

A tti Parlamentari

—
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A

llegato

Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 269 del 22 ottobre 1968.

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 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 esistela necessaria disponibilità;
Sentito ilConsiglio 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 995.650.000
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro-.
Capitolo n. 2083. — Compensi speciali di cui all’articolo 6 del
tivo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19
Capitolo n. 2306. — Compensi speciali di cui all’articolo 6 del
tivo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19,
servizio presso le Ragionerie provinciali

decreto legisla
decreto legisla
al personale in
dello Stato. . . .

Ministero degli affari esteri:
Capitolo n. 1621. — Spese riservate del Ministero degli affari esteri......

L.

80.000.000

»

50.000.000

»

565.650.000

Ministero dell'interno :
Capitolo n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l’integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza, ecc...........................
»

300.000.000
L.

995.650.000

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
osservare.
Dato a Roma, addì 3 settembre 1968.
SARAGAT
L eone —

Visto, il Guardasigilli:

G o n e lla .

C olom bo

