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COMUNICATO ALLA PR ESID E N ZA IL 4 SETTEM BRE 1958

Convalidazione del decreto del Presidente della R epubblica 17 m aggio 1958 n. 644,
em anato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novem bre 1923, n, 2 4 4 0 ,
sull’am m inistrazione del patrim onio e sulla contabilità generale dello Stato,
per prelevam ento dal fondo di riserva per le spese im previste d ell’esercizio
finanziario 1957-58

II disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso
a. convalidare, ai termini 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 1.367.000.000 agli stati di previsione della
spesa dei sottoindicati Ministeri, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese
impreviste, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:
O n o r e v o l i S e n a t o r i. —

MINISTERO DEL TESORO
Spese per il funzionamento degli uffici e per la
manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte
dei conti e relative dipendenze (capitolo n. 97) . . .

L.

1.000.000

»

16.000.000

(integrazione indispensabile per provvedere alla si
stemazione di taluni uffici del nuovo edificio di Viale
delle Provincie in Roma).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Indennità e rimborso delle spese di trasporto
per le missioni all’estero (capitolo n. 25) . . . . .
. L.
Spese eventuali all’estero (capitolo n. 71) . . . »
(assegnazioni connesse con maggiori spese occorse per
i viaggi all’estero).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Assegnazione straordinaria per l’integrazione dei
bilanci degli Enti comunali di assistenza (capitolo nu
mero 125)
...........................................................

L.

1.000.000.000

»

350.000.000

L.

1.367.000.000

(in relazione alla necessità di interventi di carattere
assistenziale in dipendenza delle recenti avverse
condizioni atmosferiche).

MINISTERO D EI LAVORI PUBBLICI
Spese per l’apprestamento dei materiali e per le
necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità
(capitoli n. 148 e n. 191)..................................................
(spese per il pronto soccorso, connesse con le recenti
avverse condizioni atmosferiche).

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 in base alla facoltà di cui all’articolo 42 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato.
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Artìcolo unico
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1958, n. 644, con
cernente la prelevazione di lire 1.367.000.000
dal fondo di riserva per le spese imipreviste,
per l’esercizio [finanziario 1957-58.
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A llegato

Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1958, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale, n. 160 del 5 luglio 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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 comma - della Costituzione, della Repubblica;
Viste le leggi 29 luglio 1957, n. 642, 26 ottobre 1957, n. 1008 e 31 ottobre 1957, nn. 1009
e 1011;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di pre
visione della spesa del Ministero del Tesoro, per l’esercizio finanziario 1957-58, esiste la neces
saria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

D ecreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 497 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1957-58, è autorizzata
la preleVazione di lire 1.367.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti
stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO
Cap. n.

97 - Spese per il funzionamento, ecc.

L.

1 .000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Cap. n. 25 - Indennità, ecc. per le missioni, ecc
» » 71 - Spese eventuali all’e s t e r o .................

»

2 . 000.000
14.000.000

»

1. 000. 000.000

»

MINISTERO DELL’INTERNO
Cap. n. 125 - Assegnazione straordinaria, ecc,
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MINISTERO D EI LAVORI PUBBLICI
Gap. n. 148 - Spese per l’apprestamento dei materiali, ecc.............................L.
» » 191 - Spese per l’esecuzione di altre opere pubbliche, ecc. . . .
»
L.

300.000.000
50.000.000
1.367.000.000

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 osser
varlo e di faælo osservare.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1958.

GRONCHI
Z oli -

Visto, il Guardasigilli: Go n e l l a

Me d ic i

