
SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I L E G I S L A T U R A 

(N. 459) 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato daL Ministro del Tesoro 

(MALAGODI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1972 

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 
28 agosto 1972, n. 509, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per preleva
mento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 

finanziario 1972 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge il quale si è fatto luogo all 'assegnazione dei-
che si sot topone al vostro esame è inteso a 
convalidare, ai termini dell 'articolo 42 — 
terzo comma — della legge di contabilità 
generale dello Stato, il decreto del Presiden
te della Repubblica sopra specificato, con 

la complessiva somma di lire 1.994.387.800 
onde sopperire alle seguenti inderogabili 
esigenze delle sottoindicate Amministra
zioni: 

Ministero del tesoro 

Fitto di locali (capp. nn. 1234 e 2537) L. 7.440.000 

(per sopravvenute esigenze prima non prevedibili relative all'affitto in 
Roma di alcuni locali in via S. Teresa, n. 23, resosi necessario per tute
lare un cospicuo patrimonio librario e altre importanti raccolte, nonché 
all'aumento del canone di locazione dell'alloggio di servizio del Rappresen
tante del Governo presso la Regione sarda). 

Spese di ufficio (cap. n. 1272) » 8.620.000 

( per provvedere alle maggiori spese per la pulizia dei nuovi locali occu
pati dal Vice commissario del Governo della Regione Trentino-Alto 
Adige, prima non prevedibili). 
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Compensi speciali (cap. n. 1673) L. 200.000.000 
(integrazione necessaria in relazione a sopravvenute imprescindibili esi
genze prima non prevedibili). 

Spese per le consulenze tecniche relative alla progettazione e definizione di 
sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le di
verse fasi dell'entrata e della spesa pubblica (cap. n. 1705) » 130.000.000 
(per provvedere a sopravvenute esigenze del servizio di elaborazione auto
matica dei dati di bilancio e di notizie concernenti altri servizi istituzionali 
della Corte dei conti). 

Spese di esercizio del servizio relativo all'emissione degli ordini di pagamento 
delle pensioni e degli stipendi. — Manutenzione ed acquisto di macchine 
(cap. n. 2128) » 331.000.000 
(integrazione occorrente per il potenziamento del sistema di elaborazione 
dei dati per le materie di competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro, 
prima non adeguatamente prevedibile). 

Ministero degli affari esteri 

Spese riservate del Ministero degli affari esteri (cap. n. 1621) » 224.800.000 
(per indilazionabili esigenze prima non prevedibili). 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, 
commissioni ed altre manifestazioni (cap. n. 1787) » 10.000.000 
(per provvedere a sopravvenute esigenze, prima non prevedibili, connesse 
all'organizzazione del 41° Convegno dei Ministri finanziari dei Paesi della 
C.E.E.). 

Ministero dell'interno 

Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza (cap. n. 2481) » 1.000.000.000 
(integrazione occorrente per provvedere all'adozione di urgenti ed adeguate 
provvidenze assistenziali, in relazione a particolari circostanze socio-econo
miche, nonché ai danni recati dalle avverse condizioni atmosferiche). 

Ministero della sanità 

Fitto di locali (cap. n. 1067) » 82.250.000 
(integrazione occorrente per provvedere alle maggiori spese derivate dal 
rinnovo di contratti di locazione, prima non adeguatamente prevedibili). 

Ministero del turismo e dello spettacolo 

Fitto di locali (cap. n. 1095) » 277.800 
(assegnazione connessa all'aumento del canone di locazione dei locali siti 
in Roma, via dei Laterani 28, prima non esattamente valutabile). 

L. 1.994.387.800 
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Alle integrazioni predette, ricorrendo 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 mediante 
prelevamento dall'indicato fondo di riserva 

per le spese impreviste in base alla facoltà 
di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 28 agosto 1972, n. 509, con
cernente il prelevamento di lire 1.994.387.800 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1972. 
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ALLEGATO 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 509, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 
del 9 settembre 1972. 

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 della Costituzione della Repubblica; 

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54; 

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro 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 1972, è autorizzato il prelevamento di lire 1.994.387.800 
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario : 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 1234 — Fitto di locali L. 1.44O.000 

» » 1272 — Spese di ufficio » 8.620.000 

» » 1673 — Compensi speciali, ecc » 200.000.000 

» » 1705 (di nuova istituzione) — Spese per le consulenze tecniche 
relative alla progettazione e definizione di sistemi aggior
nati di elaborazione automatica dei dati concernenti le 
diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica, nonché 
altri servizi istituzionali » 130.000.000 

» » 2128 — Spese di esercizio relative alla emissione, ecc. degli or
dini di accreditamento, ecc » 331.000.000 

» » 2537 — Fitto di locali » 6.000.000 
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cap. n. 1621 — Spese riservate, ecc L. 224.800.000 
» » 1787 — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a con

vegni, ecc » 10.000.000 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Cap. n. 2481 — Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, 
ecc » 1.000.000.000 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Cap. n. 1067 — Fitto di locali » 82.250.000 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Cap. n. 1095 — Fitto di locali L. 277.800 

L. 1.994.387.800 

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 osser
vare. 

Dato a Roma, addì 28 agosto 1972. 

LEONE 

ANDREOTTI — MALAGODI 

Visto, il Guardasigilli: GONELLA 


