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AL 
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TABELLA n. 17 
Stato di previsione del Ministero della marina mercantile 

per l'anno finanziario 1981 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1250) 





3 
Stato di previsione 

per l'anno finanziario 
1981 

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE SPESA 

C A P I T O L I 

N. 
del

l'anno 
finan
ziario 
1981 D E N O M I N A Z I O N E 

Previsioni Previsioni 
Voci risultanti Variazioni risultanti 

di riferimento dal progetto che dalle 
delle previsioni di bilancio si propongono presenti note 

TITOLO I. SPESE CORRENTI 

RUBRICA 4. DEMANIO. 

CATEGORIA IV. — Acquisto di beni 

2545 (modificata la denominazione) 
Acquisto di mezzi e spese per il servi

zio antinquinamento delle acque ma
rine e delle spiagge, nonché acquisto 
delle relative dotazioni e degli occor
renti prodotti (a) Residui 

(4.1.9.—9.5.1. Competenza 

Cassa 

800.000.000 

1.300.000.000 

1.300.000.000 

800.000.000 

1.300.000.000 

1.300.000.000 

2553 (di nuova istituzione) 
Spese relative all'adozione delle misure 

previste dal protocollo sull'intervento in 
alto mare in caso di inquinamento 
causato da sostanze diverse dagli idro
carburi (Spese obbligatorie) (b) . . . 
(4.9.9.-8.4.9) 

Residui 

Competenza 

Cassa 

per memoria 

» 

(a) Modificata la denominazione per una migliore specificazione degli interventi relativi al servizio antinquina
mento. 

(b) Capitolo che si propone di istituire in applicazione della legge 29 settembre 1980, n. 662, concernente ratifica 
ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del proto
collo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, 
adottati a Londra il 2 novembre 1973. 


