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Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica
15 aprile 1978, n. 114, emanato ai sensi dell'articolo 42 del
regio d e c r e t o 18 novembre 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 1978

ONOREVOLI SENATORI. — Il 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 della complessiva somma di lire 1.925.000.000 onde
sopperire alle seguenti inderogabili esigenze
delle sottoindicate Amministrazioni:

MINISTERO DEL TESORO
Fitto di locali (cap. n. 4025)

30.000.000

(Impreviste, inderogabili esigenze connesse al trasferimento in
una sede più idonea degli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Catanzaro)
MINISTERO DELLE FINANZE
Indennità e spese di viaggio al personale che partecipa ad esercitazioni, eccetera (cap. n. 3010)
(Sopravvenute maggiori esigenze connesse al migliore addestramento del personale militare della Guardia di finanza)
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Spese per le scuole e corsi di perfezionamento, eccetera (cap. n. 3101)

L.

15.000.000

(Impreviste maggiori esigenze relative alla formazione, specializzazione e aggiornamento professionale del personale del Corpo
della Guardia di finanza)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Spese riservate (cap. n. 1117)

200.000.000

(Impreviste maggiori occorrenze connesse con l'attività del Dicastero in campo internazionale)
MINISTERO DELL'INTERNO
Spese di carattere riservato inerenti a speciali servizi di sicurezza
(cap. n. 1084)

»

1.500.000.000

(Maggiori ed inderogabili esigenze in relazione alla necessità di
una migliore efficienza dei servizi di sicurezza a seguito del continuo evolversi delle forme criminali e delinquenziali)
MINISTERO DEI TRASPORTI
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (capitolo n. 2006)

30.000.000

(Maggiori esigenze — prima non prevedibili — in dipendenza di
ulteriori impegni assunti in sede internazionale)
L.
Alle integrazioni predette, ricorrendo le
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente
regolamento di contabilità generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante
prelevamento dall'indicato fondo di riserva

DISEGNO DI LEGGE
Articolo

unico.

È convalidato il decreto del Presidente
della Repubblica 15 aprile 1978, n. 114, concernente il prelevamento di lire 1.925.000.000
dal fondo di riserva per le spese impreviste
per l'anno finanziario 1978.

1.925.000.000

per le spese impreviste 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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Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1978, n. 114, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 20 aprile 1978.

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 della Costituzione della Repubblica;
Visto l'articolo 47 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1978;
Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 934, concernente autorizzazione
all'esercizio provvisorio per l'anno 1978;
Vista la legge 22 marzo 1978, n. 76, concernente proroga al 30 aprile
1978 del termine stabilito con la legge 23 dicembre 1977, n. 934, per
l'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1978;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1978, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo
6855 dello sitato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1978, è autorizzato il prelevamento di lire 1.925.000.000 che
si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione,
per il detto anno finanziario:

MINISTERO DEL TESORO
Cap. n. 4025 — Fitto di locali

L.

30.000.000

»

150.000.000

»

15.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE
Cap. n. 3010 — Indennità e spese di viaggio al personale, ecc
»

» 3101 — Spese per le scuole e corsi, eccetera
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Cap. n. 1117 — Spese riservate

L.

200.000.000

»

1.500.000.000

»

30.000.000

L.

1.925.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO
Cap. n. 1084 — Spese di carattere riservato inerenti
a speciali servizi di sicurezza
. .
MINISTERO DEI TRASPORTI
Cap. n. 2006 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . .

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 dei 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 15 aprile 1978

LEONE
ANDREOTTI — PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

