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Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300,
em anato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novem bre 1923, n. 2440,
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 dell’esercizio finanzia
rio 1955-56.

- Il disegno di legge che si sottopone al Vostro esam e è inteso
a convalidare, ai term ini dell’articolo 42 - terzo comma - della legge di contabilità generale
dello Stato, il decreto del Presidente della R epubblica sopra specificato, con il quale si è
fatto luogo all’assegnazione di complessive lire 5.900.000 agli stati di previsione della spesa
dei sottoindicati Ministeri, m ediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese im previste,
onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:
O n o r e v o l i S e n a t o r i.

M INISTERO D ELLE F IN A N Z E
Spese per il personale giornaliero assunto, ai sensi del
l’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 26 febbraio 1952,
n. 67, per l’espletam ento dei servizi di m anutenzione del
palazzo delle finanze e dei fabbricati sede della Direzione
generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonché
dell’Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
Stato (capitolo n. 18 - b i s ) .................................................................................
(assegnazione connessa con la necessità del ricorso a p resta
zioni salariali della specie suddetta per sopravvenute esigenze
inerenti alla m anutenzione dei fabbricati sopraspecificati).

L.3.000.000

M INISTERO D ELLA MARINA M ERCANTILE
F itto di locali:
per l’Amministrazione centrale (capitolo n. 30). . .
per le Capitanerie di porto (capitolo n. 61) . . . .
(in relazione agli aum enti dei canoni di fitto disposti dalla
legge 1° maggio 1955, n. 368).
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Poiché per le assegnazioni predette ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 136 del
vigente regolamento di contabilità generale dello S tato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, si è provveduto a i esse in ba?e alla facoltà di cui all’articolo 42 del regio
decreto 18 novem bre 1923, n. 2440, sull’am ministrazione del patrim onio e sulla contabilità
generale dello Stato.
P er la convalida di cui tra tta s i era stato già proposto analogo provvedim ento nella
precedente legislatura (Atto Senato n. 1521 approvato - Camera n. 2396).
Il relativo disegno di legge è, peraltro, decaduto a seguito del sopravvenuto scioglimento
delle Assemblee legislative.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico
È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, con
cernente la prelevazione di lire 5.900.000
dal fondo di riserva per le spese impreviste,
per l’esercizio finanziario 1956^56.
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A llegato

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1956, n. 300, pubblicato nella G azzetta Uffi
ciale, n. 105 del 30 aprile 1956.

IL PR E S ID E N T E DELLA REPU BBLICA
Visto l’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del
patrim onio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l’articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
V iste le leggi 8 agosto 1955, nn. 770 e 775 e 31 o ttobre 1955, n. 966;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese im previste, inscritto nello stato di p re
visione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1955-56, esiste la neces
saria disponibilità;
Sulla proposta del M inistro Segretario di S tato per il tesoro;

D ecreta:

D al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capìtolo n. 531 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1955-56, è autoriz
zata la prelevazione di lire 5.900.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti
stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

M INISTERO D E L L E FIN A N ZE
Cap. n.

18-bis - (di nuova istituzione) - Paghe ed altri assegni fissi agli operai

giornalieri assunti, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 3
della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per l’espletam ento dei
servizi di m anutenzione del palazzo delle finanze e dei fab 
bricati sede della Direzione generale del catasto e dei servizi
tecnici erariali, nonché dell’Ispettorato generale per il cre
dito ai dipendenti dello S t a t o ........................................................L.

3.000.000

M INISTERO DELLA MARINA M ERCA N TILE
Cap. n.
» »

30 - F itto di locali, ecc.........................................................................' .
61 - F itto di locali, ecc.............................................................................

»
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Questo decreto sarà presentato al P arlam en to per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, m unito del sigillo dello S tato, sarà inserto nella R accolta Ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica Italian a. È fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.
D ato a Rom a, addì 23 marzo 1956.
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: Mono
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