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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1958

C onvalidazione del decreto del Presidente della R epubblica 8 aprile 1958, n. 376,
em anato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
sull’am m inistrazione del patrim onio e sulla contabilità generale dello S tato,
per prelevam ento dal fondo di riserva per le spese im previste dell’esercizio
finanziario 1957-58

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 - terzo comma - della legge di contabilità generale
dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è
fatto luogo all’assegnazione di complessive lire 205.000.000, m ediante prelevazione dal fondo
di riserva per le spese impreviste, onde provvedere alla corresponsione al personale di compensi
speciali in eccedenza ai lim iti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione:

alle prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, per
l’accelerata liquidazione delle pensioni di guerra (Capitolo n. 652 Tesoro). L.

85.000.000

a straordinarie esigenze di servizio della Corte dei Conti connesse
con il graduale progressivo accrescimento delle funzioni di istitu to della
Corte medesima (Capitolo n. 88 Tesoro) V ..........................................................

» 70.000.000

a prestazioni straordinarie rese dal personale dell’Amministrazione
dei danni di guerra per la intensificazione del ritm o di lavoro per la liqui
dazione dei relativi indennizzi (Capitolo n. 670 T e s o r o ) .....................................

» 50.000.000
L.

205.000.000

Poiché per le assegnazioni predette ricorrevano 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 ad esse m ediante prelevazione dall’indicato fondo di riserva
in base alla facoltà di cui all’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
amministrazione del patrim onio e sulla contabilità generale dello Stato.
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Articolo unico
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1958, n. 376, con
cernente la prelevazione di lire 205.000.000
dal fondo di riserv a per le sipese impreviste,
per l’esercizio finanziario 1957-58.
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A llegato

Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1958, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
n. 97 del 22 aprile 1958.

IL P R E S ID E N T E D ELLA REPU BBLICA
. Visto l ’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l ’articolo 87 - quarto e quinto co m m a'- della Costituzione dalla Repubblica;
Vista la legge 29 luglio 1957, n. 642;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di p re
visione della spesa del Ministero del tesoro, per l ’esercizio 1957-58, esiste la necessaria dispo
nibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del M inistro Segretario di Stato per il Tesoro;

D ecreta:

D al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1957-58, è autoriz
zata la prelevazione di lire 205.000.000 che si inscrivono ai softoindicati capitoli del medesimo
stato diprevisione:
Cap. n. 88 - Compensi speciali, ecc...................................
» » 652 - Compensi speciali, ecc.................................................................
»
» 670 - Compensi speciali, ecc.................................................................

L.
»

70.000.000
85.000.000
50.000.000

L.

205.000.000

»

*r

Questo decreto sarà presentato al Parlam ento per la sua convalidazione.
Il M inistro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, m unito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella R accolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
D ato a Roma, addì 8 aprile 1958.

GRONCHI
Zoli -

Visto, il Guardasigilli:
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