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M I N I S T E R O PER i BENI C U L T U R A L I 

E A M B I E N T A L I 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER L'ETRURIA MERIDIONALE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

28.623.815 
234.234 

28.858.049 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

20.892.333 
234.235 

8.775.929 
5.650 

29.908.147 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercìzio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

28.858.049 
29.908.147 

1.050.098 
9.757.321 

8.707.223 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

La gestione della vendita delle pubblicazioni, ecc. effettuata nell'anno 1976, ha avuto 
un incremento progressivo delle vendite rispetto agli anni precedenti. 

Gli incassi delle quattro ricevitorie (Museo di Villa Giulia in Roma — Museo di Cer-
veteri — Museo di Tarquinia e Tombe Etrusche e Scavi di Veio) ammontano, per il 1976, 
ad un totale complessivo di lire 28.623.815. 

Per la procedura della gestione amministrativa, questa Soprintendenza ha applicato 
le disposizioni impartite dalla Ragioneria centrale, con circolare n. 297 del 15 novembre 
1975 e la n. 743/bis del 3 aprile 1976. 

I ricevitori hanno provveduto al versamento degli incassi settimanali, sul c/c postale 
n. 1/35714, per un totale di n. 170 operazioni per le quali, altrettanti bollettini originali di 
versamento, sono stati allegati alla documentazione della voce « entrata » nel rendiconto 
annuale (allegato B.F. 1 - 2 - 3 ) inviato alla Ragioneria centrale presso il Ministero per i 
Beni culturali e ambientali. 

I fornitori che, a seguito dei prospetti del materiale venduto, inviati trimestralmente 
da questo ufficio, hanno presentato, in tempo utile, regolare fattura, sono stati pagati per 
un totale complessivo di lire 20.892.333. 

Gli utili risultanti alla fine di ogni trimestre, sono stati regolarmente versati, a favore 
del Tesoro Stato, sul capo 29 - capitolo 3680, per un totale complessivo di lire 8.775.929. 

II fondo cassa finale dell'anno 1976 di lire 8.707.223, disponibile sul c/c postale 
n. 1/35714, comprende l'incasso del IV trim. 1976 e l'importo di quanto dovuto ai forni
tori che non hanno provveduto ad inviare, in tempo utile, le relative fatture. 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL LAZIO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

9.368.610 

9.368.610 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

6.851.105 

6.851.105 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

9.368.610 
6.851.105 

2.517.505 
13.326.052 

15.843.557 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La gestione si è svolta regolarmente con una leggera flessione in chiusura di anno 
anche in considerazione della stagione. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LOMBARDIA 

per l 'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

20.157.385 

20.157.385 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

20.157.385 

20.157.385 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

20.157.385 

20.157.385 

— 

17.367.865 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Al rendiconto annuale per l'anno 1976 della Gestione dei fondi della Cassa di Soc

corso delle Soprintendenze all'Arte della Lombardia  Milano. 
La gestione della Cassa di Soccorso in Lombardia era unificata per le tre Soprinten

denze ed era costituita dagli utili derivanti dalia vendita di cartoline, stampe e pubbli

cazioni presso gli Istituti dipendenti aperti al pubblico. Tale vendita, però, è stata sospesa 
dal personale di custodia in tutti gli Istituti dal 1974, tranne al Parco Nazionale delle Inci

sioni Rupestri di Capodiponte (BS) dove è tuttora funzionante il banco di vendita, inol

tre, anche alla Villa Romana di Desenzano (BS) si è iniziata quest'anno l'attività del banco 
di vendita, per venire incontro alle continue richieste di materiale illustrato da parte dei 
visitatori. 

La gestione dell'anno in corso si riferisce, pertanto, alle vendite effettuate presso i 
banchi di vendita dei due predetti Istituti, Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Capo 
di Ponte e Villa Romana di Desenzano, fra l'altro tutti e due dipendenti 'da questa So

printendenza. 

Nell'anno finanziario 1976 il movimento di somme sulla gestione è stato di comples

sive lire 20.157.365 e tale importo corrisponde a: 
fei**!!;..' ■ ■ 

— per lire 17.367.865 all'ammontare degli utili dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1976 
sulla vendita di cartoline e pubblicazioni; tale somma è stata versata in Tesoreria Provin

ciale dello Stato sul Capo 29 Cap. 3680; 
— per lire 2.578.780 a somme accantonate e pagate a fornitori alla data del 31 dicem

bre 1976 per la cessione del materiale posto in vendita; 

— per lire 210.740 agli interessi maturati nell'anno 1975 su c/c postale e versati in 
conto Entrate Tesoro. 
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ANNESSO N. 4 
al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA - NAPOLI 

per Tanno finanziario 1976 

2 - IV 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

143.603.613 
165.156.680 

1.413.261 

310.173.554 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

286.259.148 
1.413.261 

287.672.409 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

I 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

310.173.554 
287.672.409 

22.501.145 

22.501.145 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In data 23 dicembre 1976 il Prof. Alfonso de Franciscis — Soprintendente Archeolo
gico — ha lasciato la Soprintendenza stessa a seguito della nomina a Professore di Archeo
logia e storia greca e romana presso l'Università di Napoli. Da tale data, il Superiore 
Ministero, ha nominato Soprintendente Reggente il Dr. Lugi D'Amore — Soprintendente 
Aggiunto. 

Questa Soprintendenza con nota 690 del 17 gennaio scorso ha già provveduto a tra
smettere a codesta Ragioneria Centrale il rendiconto relativo alla gestione del Funzionario 
Delegato Prof. Alfonso de Franciscis. 

Pertanto, il rendiconto che qui si allega, riguarda la chiusura dell'esercizio finanziario 
1976 e l'inizio della gestione del Dr. Luigi D'Amore. 

Le somme affluite alla Cassa di Soccorso e versate sul c/c postale n. 6/14434, dal 
1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, per le vendite del materiale illustrativo, effettuate 
nelle sale di esposizione istituite nei Monumenti o Istituti dipendenti, sono complessiva
mente le seguenti: 

1) Introiti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976 per vendita 
materiale illustrativo L. 136.106.545 

2) Saldo al 31 dicembre 1975 » 143.603.613 

3) Interessi maturati sul c/c postale n. 6/14434 - Anno 1975 . . » 1.413.261 

4) Rimborso somma, erroneamente versata, dalla Direzione Prov.le 
del Tesoro di Napoli - Anni 1971-72 » 19.050.135 

5) Riscosso dalla Compagnia di Assicurazione Milano, per risar
cimento danni furto stipendi maggio 1974 » 10.000.000 

Totale generale entrate . . . L. 310.173.554 

Dal saldo al 31 dicembre 1975, detratta la somma di lire 14.637.406 per pagamento 
Ditte fornitrici, la rimanente somma di lire 128.966.207 è stata versata in Tesoreria al 
Capo XXIX, capitolo 3680 - Quietanza n. 3824. 

La somma di lire 1.413.261 per interessi maturati nell'anno 1975, sul c/c postale 
n. 6/14434 è stata regolarmente versata in Tesoreria al Capo XXIX - Capitolo 3680 - Quie
tanza n. 4350. 

Per quanto riguarda l'importo di lire 19.050.135, quale rimborso dalla Direzione Pro
vinciale del Tesoro di Napoli, versata direttamente sul c/c postale n. 6/14434 intestato 
alla Cassa Soccorso, per somma erroneamente versata al Capo X, capitolo 3646, anni 1971-72, 
è stata versata per pari importo al Capo XXIX, capitolo 3680 - Quietanza n. 12880. 

La somma di lire 10.000.000 riscossa dalla Compagnia di Assicurazioni Milano, per 
anticipazione a suo tempo fatta dalla Cassa Soccorso (Vedi autorizzazione ministeriale), 
a seguito del furto degli stipendi, mese di maggio 1974, è stata versata in Tesoreria al 
Capo XXIX - Capitolo 3680 - Quietanza n. 29864. 
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Pertanto la somma complessiva di L. 310.173.554 
è stata erogata in parte come segue: 

a) per somme pagate ai fornitori L. 85.401.232 
per somme versate in Tesoreria Capo 29° - Cap. 
3680 - Quiet, n. 3824 » 19.968 

b) per spese di gestione: tassa per estratti conti 
postali » 4.920 
per versamenti in Tesoreria Capo 29° - Cap. 3680 
quietanze nn. 3824 - 9023 - 20037 e 29097 . . . » 2.121.060 

e) per utile al personale - Versamenti in Tesoreria 
Capo 29° - Cap. 3680 - Quiet, nn. 3824 - 9023 -
20037 e 29097 » 143.261.662 

d) per percentuale salisti - Versamenti in Tesoreria 
Capo 29° - Cap. 3680 - Quiet, nn. 3824 - 9023 -
20037 e 29097 » 7.355.223 

e) per rimborso somma dalla Direzione Prov.le del 
Tesoro di Napoli Tesoreria Capo 29° - Cap. 3680 -
Quietanza n. 12880 » 19.050.135 

f) per interessi maturati sul c/c postale n. 6/14434 -
Anno 1975 - versati in Tesoreria Capo 29° - Cap. 
3680 - Quiet, n. 4350 » 1.413.261 

g) risarcimento danni per furto stipendi dalla Comp. 
di Assicurazioni Milano, versati al Capo 29° - Cap. 
3680 - Quiet, n. 29864 » 10.000.000 

h) per sussidi al personale - versamenti in Tesoreria 
al Capo 29° - Cap. 3680 - Quiet, nn. 3824 - 9023 -
20037 e 29097 » 19.044.948 

Totale Uscite . . . L. 287.672.409 » 287.672.409 

Saldo al 31 dicembre 1976 . . . L. 22.501.145 

Dalla somma di lire 22.501.145 sono state detratte lire 14.124.721 per il pagamento alle 
Ditte fornitrici per le vendite relative al trimestre ottobre-dicembre 1976. La restante som
ma di lire 8.376.424 sarà versata in Tesoreria al Capo 29 Capitolo 3680 e sarà rendicontata 
nel corrente anno 1977. 
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ANNESSO N. S 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO >» 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI - PISA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

411.104 

411.104 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

496.434 

496.434 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

411.104 
496.434 

— 85.330 
85.330 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Presso questa Soprintendenza esiste la gestione della Cassa Soccorso prevista dal R.D. 
31 dicembre 1923, n. 3164, concernente le somme riscosse nei Musei di Pisa, Lucca e Porto-
ferraio per la vendita di cartoline, cataloghi e fotografie. 

Dette riscossioni affluiscono nel conto c/c postale n. 22/8440, intestato alla Cassa 
stessa, dal quale poi sono detratti i pagamenti, che vengono effettuati con emissione di asse
gni postali. 

Per l'anno 1976 le entrate della Cassa Soccorso ammontano a lire 411.104 che, som
mate a lire 85.330 quale fondo cassa all'inizio dell'esercizio, formano un totale di lire 
496.434. 

I pagamenti effettuati nel 1976 alle Ditte fornitrici del materiale venduto assom
mano a lire 395.090, a cui vanno aggiunte lire 101.344 rappresentanti gli utili delle ven* 
dite, versati sul capo X capitolo 3680 quietanze n. 7089 del 28 giugno 1976 di lire 72.405, 
n. 3923 del 31 dicembre 1976 di lire 14.155 e quietanza ,n. 10491 del 30 settembre 1976 di 
lire 14.785, come da circolare n. 297 - Rag. Centrale del 15 novembre 1975, per un totale in 
uscita di lire 496.434. 

Le Ditte fornitrici, a loro volta, hanno inviato regolare fattura degli importi ricevuti. 
Pertanto alla fine dell'esercizio 1976 il fondo Cassa è di lire zero. 
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ANNESSO N. 6 
al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

MUSEO NAZIONALE DI CASTEL S. ANGELO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 
PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

7.804.955 

7.804.955 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

7.786.885 

7.786.885 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 
Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

7.804.955 
7.786.885 

18.070 
— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

All'inizio dell'esercizio vi era una disponibilità di lire 18.070. 
Tale disponibilità è stata riportata come fondo di cassa all'inizio del 1° Trimestre 1976 

ed in considerazione delle entrate avvenute durante l'esercizio finanziario, alla chiusura 
non si ha alcuna disponibilità come risulta dal riepilogo finale e dalla nota 
n. 48061/VIC/5/RC del 26 giugno 1976 dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunica
zioni, che si allega in copia conforme. 

Non si allega il conto in materia, in quanto alla fine dello scorso anno non vi era 
alcuna giacenza. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«GESTIONI SPECIALI» 

(Legge 30 marzo 1965, n. 340) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA TOSCANA - FIRENZE 

per Tanno finanziario 1976 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 
PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

47.000 

47.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

47.000 

— 

47.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

47.000 
47.000 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

3 - IV 
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RELAZIONE 

Trattasi di somme che sono state versate in base a canoni stabiliti dal Ministero, per 
ottenere autorizzazione ad effettuare fotografie di opere conservate nei Musei dipendenti 
da questa Soprintendenza. 

Le somme, come sopra ricevute, sono state versate alla Tesoreria Provinciale dello 
dello Stato di Firenze, sul Capo 29°, Capitolo 2580, art. 5. 
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ANNESSO N. 8 
al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«GESTIONI SPECIALI» 

(Legge 30 marzo 1965, n. 340) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA TOSCANA - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
V I I L E G I S L A T U R A 

ATTI INTERNI 

DISEGNI DI LEGGE 

VOLUME XXXIII 

dal A. 871 Parte III voi. IV al N. 871 Parte III voi. V 

R O M A 
TIPOGRAFIA DEL SENATO 

1 9 7 9 



RELAZIONE 

Trattasi di somme che sono state versate per ottenere stampe e riproduzioni fotogra
fiche di materiale archeologico esistente nei Musei dipendenti da questa Soprintendenza, 
dello Stato di Firenze, sul Capo 29°, Capitolo 2580, art. 5. 

Le somme, come sopra ricevute, sono state versate presso la Tesoreria Provinciale 
dello Stato di Firenze, sul Capo Capitolo 2580 art. 5. 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«GESTIONI SPECIALI» 

(Legge 30 marzo 1965, n. 340) 

ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

354.800 

354.800 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

354.800 

354.800 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

354.800 
354.800 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Com'è noto l'art. 7 della legge 340/1965 autorizza la vendita di stampe fotografiche a 
privati. 

Questo Istituto sulla base di tariffe comunicate periodicamente dalla Direzione Gene
rale Antichità e Belle Arti, effettua tali vendite emettendo regolare ricevuta. 

Le relative entrate vengono annotate nel registro cassa, ed interamente versate, ogni 
fine mese, in conto entrate Tesoro sul Capitolo appositamente previsto. 

Inoltre, sempre ogni mese, viene inviato un rendiconto, con quietanza originale alle
gata, alla Ragioneria Centrale del Ministero per i Beni Culturali (mod. 30). 

A fine d'anno viene compilato il conto giudiziale ed inviato alla competente Ragione
ria Regionale. 

A questo si aggiunga il rendiconto annuale allegato alla presente relazione. 
Infine si dichiara per l'esercizio 1976 sono state riscosse ed interamente versate 

lire 354,800. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«GESTIONI SPECIALI» 

(Legge 30 marzo 1965, n. 340) 

ISTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

«atir.i i" :•::,?,■ J= 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

399.150 

399.150 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

399.150 

399.150 

A N N O T A Z I O N I 

4 

: .ij.ìM;.aM.,Lis;_;4.:...iì,x:j.rjjas=s=waagar^Aajutt.ìjgjgaaa 'L'JIJH 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

399.150 
399.150 

■ ■ , ■ 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

L'art. 7 della legge 1240/1939, modificata con legge n. 23 del 1973, prevede la possi
bilità che l'Istituto del Restauro possa effettuare restauri su opere d'arte di proprietà pri
vata o Enti diversi dallo Stato, sulla base di preventivi di spesa che, compilati dallo stes
so Istituto, vengono preventivamente approvati dalla Direzione Generale Antichità e 
Belle Arti. 

Al termine del restauro il proprietario,, che ha accettato il preventivo stesso prima 
dell'inizio del restauro, viene invitato a versare la somma pattuita, ohe annotata nel regi
stro cassa, viene subito dopo interamente versata in conto entrate Tesoro sul capitolo 
previsto. 

Al termine dell'esercizio viene compilato, come previsto, il conto giudiziale con quie
tanza originale allegata, ed inviato alla competente Ragioneria Regionale. 

Infine si dichiara che per l'esercizio 1976 sono state riscosse ed interamente versate 
lire 399.150. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ' - AGRIGENTO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Interessi maturati nell'anno 
1975 sul C/c postale . . . 

Rimborso somma indebita' 
mente versata al capo X 
effettuato dalla Direzione 
del Tesoro 

Totale 

84.022 

2.379.780 

2.463.802 

II 

III 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Utile al personale di custo
dia 

Spese di spedizione e forni
tori 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

4 - IV 
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RELAZIONE 

Gli utili che derivavano dalla gestione venivano ripartiti al personale secondo quote 
stabilite dal superiore Ministero. 

Al 1° gennaio 1973 non si fa luogo a distribuzione di utili in conseguenza dell'emana
zione della legge che istituisce per il personale statale l'assegno perequativo. 

I fondi a disposizione si trovano depositati in conto corrente postale, gli interessi che 
maturano su detto conto spettano all'Erario. 

Nelle entrate di detto rendiconto sono evidenziate le somme rimborsate della Dire
zione Provinciale del Tesoro di Agrigento in precedenza versate erroneamente al Capo X 
e gli interessi maturati nell'anno 1975 sul c/c postale. 

Nelle spese sono invece elencate le somme pagate al personale per utili dell'anno 1972, 
pagamenti effettuati ai fornitori e spese di spedizione per restituzione ai fornitori del 
materiale rimasto invenduto. 
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ANNESSO N. 12 
al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL'EMILIA E DELLA ROMAGNA - BOLOGNA 

per Tanno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

I I 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti è privati) . . 

Somme riscosse per vendita 
di pubblicazioni, catalo
ghi, cartoline illustrate, 
etc. nei banchi di vendita 
della cassa di soccorso dei 
Musei dipendenti di Fer
rara, Ravenna e Marza-
botto, durante l'anno 1976. 

Totale 

4.988.270 

4.988.270 

II 

Somme pagate alle ditte for
nitrici dei materiali in 
conto deposito alla gestio
ne delia cassa di soccorso 
durante l'anno 1976 . . . 

Tesoreria provinciale dello 
Stato di Bologna, versa
mento in conto Entrata 
del Tesoro - capo XXIX -
somme residue . . . . 

3.574.385 

Totale . . . 

9.199.492 

12.773.977 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale . 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

8.002.857 
4.988.270 

12.991.127 
12.773.877 

217.250 



RELAZIONE 

Questa Soprintendenza ha seguitato a condurre la gestione della Cassa di Soccorso nei 
Musei dipendenti di Ferrara, Ravenna e Marzabotto, durante l'anno finanziario 1976, con 
le modalità in precedenza seguite. 

Conformemente a quanto precisato dalla Ragioneria Centrale del superiore Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali, con la circolare in data 15 novembre 1975, prot. n. 297 
e con le successive note prot. n. 344/Bil. del 3 marzo 1976 e prot. n. 743/Bil. del 3 aprile 
1976, questa Soprintendenza ha provveduto a versare i saldi afferenti le gestioni della 
« Cassa di Soccorso » con imputazione all'apposito Capo e Capitolo d'entrata del Mini
stero per i Beni Culturali e Ambientali. 

Il residuo di cassa al termine dell'anno finanziario 1976, dell'importo di lire 217.250 è 
stato accantonato in attesa di disporre per il saldo delle fatture ai fornitori dei materiali 
in deposito alla gestione della « Cassa di soccorso ». 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

8.534 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 8.534 Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 . . . 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

263.395 

263.395 

1.371.161 
8.534 

1.379.695 
263.395 

1.116.300 



RELAZIONE 

A seguito della mancata emanazione delle disposizioni previste nella circolare n. 299 
del 17 ottobre 1973 riguardante la gestione in oggetto, la vendita del materiale in dotazione 
(foto, riproduzioni, guide, cataloghi, ecc.) che veniva offerta presso la Pinacoteca Nazio
nale di Bologna è stata sospesa a partire dal 1° gennaio 1974. 

La sospensione è stata decisa a seguito della situazione di scontento venutasi a creare 
tra il personale addetto alla vendita, situazione di cui si sono fatti portavoce anche i sin
dacati su piano nazionale e cui avrebbero ovviare le previste suddette disposizioni. 

Per quanto riguarda la Pinacoteca Nazionale di Ferrara, la vendita è stata sospesa dal 
1° gennaio al 30 giugno ed è stata poi ripresa da questa data al 31 ottobre 1975 al fine di 
portare ad esaurimento le scorte di materiale in deposito; a partire da tale data, la vendita 
è stata anche in questo caso sospesa per le medesime suddette ragioni. 

Il perdurare di mancanza di disposizioni ha portato alla soppressione definitiva della 
gestione. 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI - MANTOVA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

6 

II 

III 

IV 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Interessi maturati nel 1975 

Interessi maturati nel 1976 

Totale . . . 

27.378 

19:655 

47.033 

II 

III 

IV 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Spese diverse 

Versamento in tesoreria sal
do c/c postale 

Interessi maturati fino a 
chiusura del c/c postale . 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 
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RELAZIONE 

In ottemperanza alla circ. n. 25 del 1° marzo 1972 del Ministero del Tesoro (Prot. 
n. 117790 Rag. Generale dello Stato IGF Div. XVIII/A) si comunica che la Cassa di Soc
corso, istituita il 24 novembre 1972, ha cessato le vendite a partire dal 5 aprile 1974, 
come comunicato con nota n. 671 del 13 aprile 1974. 

A tutt'oggi la Cassa di Soccorso non è funzionante. 
Gli introiti dell'anno 1976 sono costituiti solo dagli interessi maturati nell'anno 1975 

e 1976 (fino alla chiusura del c/c postale); le spese pagate riguardano gli utili ripartiti 
tra il personale secondo le disposizioni della circolare ministeriale n. 299 del 17 ottobre 
1972, Prot. n. 1626; ispettorato Amministrativo (vedi documentazione allegata rendicon
to del IV trimestre 1976). Gli interessi maturati fino alla chiusura del c/c postale, sono 
stati regolarmente versati, come pure è stato versato in Tesoreria il saldo del c/c postale 
in ottemperanza alla Circolare Prot. n. 743/Bil. del 3 aprile 1976 Ragioneria Centrale del 
M.B.C, e A. (per il cui il predetto c/c postale è stato portato a zero. 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 ) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÀ' DELLE VENEZIE - PADOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa I Importo 

5 J 6 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . 

4267 

4.267 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

329.284 
4.267 

333.551 

333.551 

5 - IV 
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RELAZIONE 

Per la mancata suddivisione degli utili, col 1° gennaio 1974 è stata sospesa, da' parte 
degli incaricati, ogni vendita di materiale. 

La somma rimasta, soddisfatte le Ditte fornitrici, tranne la ditta Alfieri di Venezia, 
con la quale è in corso una vertenza, è ancora versata sul c/c postale all'uopo costituito. 
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ANNESSO N. 16 
al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI 
E STORICI DELL'UMBRIA - PERUGIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto dèlia spesa 

ft 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio,e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per ..compensi, indennità,; 
premi, ecc 

Somme versate sul capo 29 
capitolo 3680 

Somme pagate alle ditte for
nitrici 

Totale . . . 

I I 

HI 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 

.casato- .--e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse^ per-attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Somme riscosse per vendita 
di riproduzioni artistiche 
cataloghi nella Gali. Naz. 
delWJmbria e interessi ma
turati sul c/c postale nel
l'anno 1975 

Totale . . . 

2;055,S38 

II 

III 

IV 

i-055.838-

RIE.PLLOGG 

Fonda di cassa all'inizio dell'esercizio :K76 . 
Entrate; riscosse nell'esercizio 1976 . . 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo, di cassa al termine dell'esercizio 1976 . . 



RELAZIONE 

Nel 1976 la gestione della Cassa Soccorso si è concretizzata nella vendita al pubblico, 
presso la Galleria Nazionale dell'Umbria, di cataloghi e guide della Galleria stessa. 

Nella Galleria funziona un banco di vendita cui sono adibiti alcuni custodi dipendenti 
da questo Ufficio. 

Il materiale in vendita viene fornito, in conto deposito, dal Poligrafico dello Stato. 
Periodicamente l'Economo ha provveduto ad incassare i proventi della vendita. Il relativo 
incasso è servito per pagare il Poligrafico e la differenza versata sul Capo 29° Capitolo 3680. 

Le operazioni analitiche svoltesi nell'anno sono le seguenti: 

ENTRATE 

1) 30 gennaio 1976 Interessi maturati sul c/c postale 
2) 9 aprile 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 
3) 29 aprile 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 
4) 18 maggio 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 
5) 11 giugno 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 
6) 12 luglio 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 
7) 27 luglio 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 
8) 9 agosto 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 
9) 16 agosto 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 

10) 25 agosto 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 
11) 2 settembre 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 
12) 16 settembre 1976 Riscosso per vendita di catalogh 
13) 30 settembre 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 
14) 22 dicembre 1976 Riscosso per vendita di cataloghi 

USCITE 

1) 1° aprile 1976 Pagato libreria dello Stato . . . . . . . 
2) 5 maggio 1976 Pagato libreria dello Stato 
3) 26 maggio 1976 Versato al Tesoro dello Stato Capo 29° Capitolo 3680 
4) 14 agosto 1976 Pagato libreria dello Stato 
5) 14 agosto 1976 Tassa postale 
6) 5 ottobre 1976 Pagato Poligrafico dello Stato 
7) 5 ottobre 1976 Tassa postale 
8) 30 dicembre 1976 Pagato Poligrafico dello Stato 
9) 30 dicembre 1976 Tassa postale 

10) 31 dicembre 1976 Versato al Tesoro dello Stato Capo 29° Capi
tolo 3680 

33.438 
310.880 
104.800 
100.000 
150.000 
150.140 
105.000 
130.000 
120.000 
160.000 
150.000 
150.000 
165.000 
226.560 

L. 

L. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

2.055.838 

173.440 
247.680 

2.825.998 
400.110 

150 
784.015 

200 
181.250 

200 

145.595 

70 

L. 4.758.638 



ANNESSO N. 17 

ai conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL LAZIO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

1 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale 

6.302.890 

151.770 

6.454.660 

II 

III 

IV 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Somme pagate di fornitori 

Versate in tesoreria . . . 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

73 



RELAZIONE 

La gestione si è svolta regolarmente con una tendenza in aumento, dovuta anche al 
maggiore afflusso di visitatori. 

La gestione attuale termina al 20 luglio 1976 a seguito della nomina ad Ispettore Cen
trale del Soprintendente, dott. Ciotti Umberto. 
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ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse pei? attività, 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini-

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

R 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserciz 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esera 

Importo 

3 

496.879 

496.879 

I E P I L O G O 

o 1976 . . . . 

N. 

4 

I 

II 

III 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme, pagate at personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . 

Importo 

6 

5.745.434 

5.745.434 

5.248.555 
496.879 

5.745.434 

5 745 434 

— 

77 



RELAZIONE 

In occasione dell'inaugurazione della esposizione della Collezione d'Armi Odescalchi, 
avvenuta nel Museo del Palazzo di Venezia in data 25 maggio 1976, sono stati posti in 
vendita i cataloghi sino al 12 luglio 1976. 

Per quanto concerne gli altri Istituti dipendenti l'attività della Cassa di Soccorso è 
ancora sospesa. 

Liquidate le fatture ai fornitori gli utili realizzati sono stati versati in Conto Entrata 
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Capo 29 - Capitolo 3680. 
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ANNESSO N. 19 
al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA - SALERNO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

I I 

III 

IV 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per multe, 
ammende, pene pecunia
rie e ricavato dalla ven
dita di cose confiscate . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Somme riscosse per gestio
ne Cassa Soccorso . . . 

Per interessi 

Totale . . . 

Importo 

3 

3.663.000 

98.600 

3.761.000 

N. 

4 

I 

I I 

I I I 

IV 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
per quote compartecipa
zione sui proventi delle 
multe, ammende, etc. . . 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Somme pagate alle dit te 
fonitrici per vendita ma
teriale i l l u s t r a t i v o . . . . 

Versato nel capo 29 capi
tolo 3680 per interessi . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

2.489.200 

10.140.120 

12.629.320 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

6 - IV 

81 



RELAZIONE 

Nell'anno 1976 gli introiti per la gestione della Cassa Soccorso presso i banchi di ven
dita di Paestum e Velia hanno subito una sensibile flessione. 

Il banco di vendita presso il Museo di Paestum ha funzionato in modo discontinuo 
sia per l'ammodernamento e il rifacimento della parte antistante il Museo, sia per la 
carenza del personale che non può essere distratto dal servizio per essere adibito ai banchi. 

In data 8 ottobre 1976 è stata redatta una delibera sindacale del personale con cui è 
stata decisa la chiusura, con decorrenza della stessa data, dei banchi di vendita in attesa 
di una nuova e migliore regolamentazione della Cassa Soccorso. 
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ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA PUGLIA - TARANTO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

III 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini-

Contributi riscossi per ven
dita pubblicazioni per con
to della Cassa Soccorso . 

Totale . . . 

Importo 

3 

60.000 

14.835 

74.835 

N. 

4 

I 

II 

III 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme versate in tesoreria 
capo 29 - capitolo 3680 . . 

Spese postali 

Totale . . . 

Importo 

6 

2.527.854 

200 

2.528.054 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

85 



RELAZIONE 

La gestione della Cassa Soccorso della Soprintendenza Archeologica di Taranto per il 
periodo 1976 è stata condotta tenendo presente la sua definitiva chiusura stabilita per il 
31 marzo 1976. 

Accanto quindi all'ordinaria amministrazione si è provveduto alle operazioni di chiu
sura consistenti: 

1 ) nel controllo dei saldi del materiale in consegna ai responsabili dei banchi di ven
dita di Bari e di Taranto con la conseguente restituzione al magazzino di detto materiale; 

2) nella verifica della rispondenza del magazzino con le scritture contabili; 

3) nella restituzione alle ditte fornitrici del materiale affidato alla Cassa Soccorso 
in conto deposito; 

4) nell'evidenziare i crediti in sospeso alla data del 31 marzo 1976 che ammonta
vano a lire 93.000. 

Per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1976 le operazioni si sono limitate per quelle attive: 

1) alla riscossione dei crediti per lire 60.000; 

2) all'accreditamento degli interessi attivi maturati sui depositi sul c/c postale per 
lire 14.835; 

per quelle passive: 

1) al pagamento tasse postali per lire 200; 

2) al versamento in Tesoreria Cap. 3680 Capo 29 di lire 2.527.854 quale saldo attivo 
al 31 marzo 1976. 

In base alla legge 15 dicembre 1973, n. 734, non si sono ripartiti ulteriori utili ai cu
stodi ed aventi diritto dal 1° gennaio 1973. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA PER LE ANTICHITÀ' EGIZIE - TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

.2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per interes
si maturati anno nell'1975 
e dairi-1-76 al 14-10-76 . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . 

121.810 

121.810 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme versate per interessi 
maturati nell'anno 1975 e 
dall'1-1-76 al 14-10-76 più 
Fondo Cassa Rimborsi . 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

89 



RELAZIONE 

Nell'anno suindicato non è stata venduta al pubblico alcuna pubblicazione né tanto 
meno cartoline, diapositive od altro materiale didattico, di conseguenza, nessun compenso 
è stato elargito al personale. 

Tutto ciò in base alle disposizioni vigenti che vietano ogni introito extra al personale. 
Gli interessi maturati sul c/c postale n. 2/11919 sono stati regolarmente versati per 

Tanno 1975, come pure gli interessi maturati nel periodo dal 1° gennaio al 14 ottobre 1976, 
data dì estinzione totale del conto medesimo. 

Di conseguenza l'attività contabile extra bilancio concernente la « Cassa Soccorso » di 
pertinenza di questa Soprintendenza è da considerare definitivamente ultimata. 

90 



ANNESSO N. 22 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CASSA SOCCORSO » 

(Articolo 15 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 3164) 

SOPRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E STORICI - VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

I I 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Interessi maturat i sul c/c 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

14.290 

14.290 

N. 

4 

I 

I I 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somma versata al Tesoro 
dello Stato capo 29 capi-

Somme trattenute dall'uffi
cio c/c per tasse varie e 

Totale . . . 

Importo 

6 

14.290 

480 

14.770 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

93 



RELAZIONE 

Poiché il banco vendita delle Gallerie dell'Accademia è chiuso da gennaio del 1972, an
che nel corrente anno non vi è stato alcun introito derivante dalla vendita di opuscoli, 
libri o cartoline. 

La residua somma di lire 1.235.985 disponibile sul c/c postale alla fine dell'anno 
1975 ha subito alcune variazioni dovute agli interessi maturati e versati al Tesoro dello 
Stato e da tasse trattenute dall'Ufficio c/c per le richieste di stato di conto. La residua dispo
nibilità di lire 1.235.505 sarà al più presto usata per la liquidazione di alcuni sospesi con 
le Ditte fornitrici, di libri, cartoline e guide varie. 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«INDENNITÀ' PER VERIFICHE FUORI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE 
DI OGGETTI DI ANTICHITÀ' ED ARTE » 

(R.D. 19 settembre 1920, n. 1776) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . 

1.753.200 

1.753.200 

II 

III 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Versamenti effettuati conto 
entrata 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

7 - IV 

97 



RELAZIONE 

In ottemperanza a quanto implicito nella legge n. 734 del novembre 1973 — legge ri
guardante la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti statali e la soppressione 
di indennità particolari — questo Ufficio non ha corrisposto ai Funzionari ed agli inser
vienti delegati alle operazioni di importazione ed esportazione di opere d'arte alcuna in
dennità per l'anno 1976. 

Le indennità corrisposte dagli esportatori a norma del R.D. 19 settembre 1920, sono 
state versate in conto Entrata del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali sul Capo 29 -
Capitolo 3680. 

Ai funzionari ed agli inservienti che hanno svolto operazioni fuori sede si è provveduto 
a corrispondere il normale trattamento di missione. 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«INDENNITÀ' PER VERIFICHE FUORI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE 

DI OGGETTI DI ANTICHITÀ' ED ARTE» 

(R.D. 19 settembre 1920, n. 1776) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Accredito interessi maturat i 
sul c/c nell 'anno 1975 . . 

Totale . . . 

R 

Importo 

3 

992.880 

3.867 

996.747 

I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 . . . . 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Spese 

N. 

4 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

V i l i 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

C/c diritto fisso per stato 

Tesoreria provinciale versa
mento interessi sul c/c . 

C/c acquisto bollettini versa
mento mod. eh. 8 (verdi) 

Tesoreria provinciale versa
mento al capo 29 capitolo 
3680 - quietanza 11885 . . 

Tesoreria provinciale versa
mento capo 29 capitolo 
3680 - quietanza 28082 . . 

C/c dirit to fisso di stato 

Tesoreria provinciale versa
mento capo 29 capitolo 
3680 - quietanza 33798 . . 

C/c diritto fisso per stato 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

150 

3.865 

300 

374.250 

407.790 

150 

210.040 

200 

996.745 

— 

996.747 

996.747 

996.745 

2 

101 



RELAZIONE 

Il personale dell'Ufficio Esportazione Oggetti di Antichità e d'Arte effettua verifiche 
fuori Ufficio e fuori orario, a richiesta e per conto terzi, quando le opere d'arte da espor
tare, soggette a nullaosta, siano per mole e peso difficilmente trasportabili (Art. 133 com
ma 1° R.D. 30 gennaio 1913, n. 363) e verifiche per importazioni dall'estero di oggetti d'arte 
e da collezione a richiesta della Dogana (vedi supplemento ordinario n. 1 alla G.U. n. 322 
del 30 dicembre 1961, sez. XXI, cap. 99, pag. 506). 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
INDENNITÀ' PER VERIFICHE FUORI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE 

DI OGGETTI DI ANTICHITÀ' ED ARTE» 

(R.D. 19 settembre 1920, n. 1776) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 
5 6 

II 

III 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Somme riscosse da privati 
per verifiche ad opere 
d'arte effettuate fuori uf
ficio da funzionari facenti 
parte della Commissione 
dell'Ufficio Esportazione 
artistica di Milano . . . 

Totale . . 

5.369.040 

5.369.040 

II 

III 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Somme versate in Tesoreria 
a norma delle disposizio
ni impartite con circolare 
250 del 30-1-1975 . . . . 

Totale . . . 

5.369.040 

5.369.040 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

5.369.040 

5.369.040 



RELAZIONE 

L'Ufficio Esportazione Artistica di Milano annesso alla locale Soprintendenza per i 
Beni storici e artistici svolge una attività vasta e complessa sia per le visite fuori sede agli 
oggetti d'arte contemporanea destinati alla esportazione e le ricognizioni, sempre fuori 
sede, per le opere d'arte in importazione, come richiesto dalla Legge doganale al fine 
di stabilire l'appartenenza a determinate voci doganali. 

Si fa presente che nella sola circoscrizione doganale di Milano esistono ben 18 sedi di 
dogane. Inoltre i funzionari dell'Ufficio debbono sovente recarsi nelle sedi come: Conco-
rezzo, Turbigo, Vigevano e Busto Arsizio in più presso le dogane esistenti presso gli aero
porti milanesi. 

Tali visite sono effettuate collegialmente da funzionari che fanno parte della Com
missione, funzionari della carriera direttiva e da un segretario della carriera di concetto 
che coordina i vari servizi. 
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AMMESSO N. 26 
al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«INDENNITÀ' PER VERIFICHE FUORI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE 

DI OGGETTI DI ANTICHITÀ' ED ARTE» 

(R.D. 19 settembre 1920, n. 1776) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI - VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) dell'Amministra
zione Statale per proventi 
del Contenzioso . . . . 

Interessi maturati sul 
postale anno 1975 . . 

Totale . 

c/c 

2.284.560 

1.615 

2.286.175 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Trattenute Ufficio Postale 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 
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RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1976, l'Ufficio Esportazione Oggetti d'Arte di Venezia 
ha avuto sotto la sua giurisdizione le provincia di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Vi
cenza, Verona, Treviso, Bolzano, Trento e, solo per la parte antica, anche quelle di Por
denone, Trieste e Udine. 

L'elenco nominativo del personale incaricato a far parte della Commissione per l'Espor
tazione è stato comunicato alle varie circoscrizioni doganali di competenza. 

Costante l'attività dell'Ufficio durante l'esercizio per le verifiche in sede e i sopralluo
ghi entro la ex cinta daziaria. Del tutto nulla invece l'attività della Commissione fuori del
la cerchia cittadina permanendo l'indisponibilità dei membri a prestare la loro opera per 
trasferte nelle provincie che richiedono necessariamente dei fuori orario da compensare 
(quando tecnicamente possibile) con le esigue tabelle delle missioni ordinarie sostitutive di 
quelle soppresse a seguito dell'entrata in vigore delle norme sull'assegno perequativo. 

Per le sole zone di Trento e Bolzano, membri locali hanno effettuato qualche veri
fica nelle Dogane per oggetti in importazione. 

Si è sempre provveduto ad applicare il tariffario stabilito dal Superiore Ministero per 
le verifiche da effettuarsi fuori Ufficio e fuori dal normale orario di lavoro. Le rispettive 
somme sono state regolarmente versate al Capo 29 - Capitolo 3680 del Tesoro dello 
Stato. 

Di quanto sopra è stato trasmesso il regolare conto giudiziale alla Ragioneria Regio
nale. Al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali — Ragioneria Centrale — sono stati 
trasmessi i regolari Rendiconti trimestrali. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«INDENNITÀ5 PER VERIFICHE FUORI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE 

DI OGGETTI DI ANTICHITÀ' ED ARTE» 

(R.D. 19 settembre 1920, n. 1776) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER L'ETRURIA MERIDIONALE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

1.160.000 

1.160.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

8 - IV 
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RELAZIONE 

Gli Enti privati sono stati tenuti a versare alla Tesoreria Provinciale dello Stato, un 
deposito provvisorio sui Mod. 123 T, per garantire l'assistenza del personale tecnico e 
scientifico dell'Amministrazione statale allo scavo richiesto. Tale versamento serve per 
rimborsare le spese di missioni sostenute dal personale. 

Le operazioni di pagamento su mod. 180 emesso dall'Amministrazione e trasmesso 
alla Tesoreria Provinciale del Tesoro, si susseguono sino all'estinzione del deposito prov
visorio, dopo che il Tesoro ne abbia constatato la regolarità del versamento e abbia prov
veduto al pagamento come indicato sul modello sopra citato. 
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ANNESSO N. 28 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

INDENNITÀ' PER VERIFICHE FUORI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE 
DI OGGETTI DI ANTICHITÀ' ED ARTE» 

(R.D. 19 settembre 1920, n. 1776) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER IL LAZIO - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale 

7.455.580 

346.510 

7.802.090 

II 

IH 

IV 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi etc. (importo netto 
ripartito dalle stazioni) . 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Versamenti in tesoreria. 

Spese di gestione . . . 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 



ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . 

4.971.620 

4.971.620 

II 

III 

IV 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi etc. (importo netto 
ripartito dalle stazioni) . 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Versamenti in tesoreria . 

Spese di gestione . . . 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 , 
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RELAZIONE 

In applicazione del provvedimento del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali — 
notificato con telegramma n. 400 pervenuto il 9 luglio 1976 — con il quale è stata dispo
sta la preposizione dello scrivente alle funzioni di ispettore centrale per i beni archeolo
gici presso il suddetto Dicastero ed è stata chiamata alla di lui sostituzione la Dott.ssa 
M.L. Veloccia Rinaldi, in data 21 luglio 1976 sono state effettuate le consegne dell'Ufficio 
tra il Soprintendente uscente e quello entrante. 

Pertanto la relazione annuale relativa alla gestione di cui al titolo per il 1976 viene 
limitata al 20 luglio 1976: nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 20 luglio 1976 si è verifi
cato il seguente movimento: 

ENTRATE 

— Saldo attivo al 1° gennaio 1976 L. 6.664.190 

— sono state rilasciate n. 511 ricevute per visite effet
tuate fuori ufficio per complessive » 7.455.580 

— dall'Amministrazione PP.TT. per interessi maturati 
sul c/c postale n. 1/67478 durante l'anno 1975 . . » 346.510 L. 14.466.280 

USCITE 

— alla Tesoreria Provinciale di Roma per introiti ri
guardanti le visite dal 1° luglio 1975 al 31 marzo 1976 L. 8.643.470 

— alla Tesoreria Provinciale di Roma per introiti ri
guardanti le visite dal 1° aprile 1976 al 30 giugno 1976 » 3.559.680 

— alla Tesoreria Provinciale di Roma per interessi 
maturati sul c/c postale n. 1/67478 durante l'an
no 1975 » 346.510 » 12.549.660 

Saldo attivo al 20 luglio 1976 interamente versato sul c/c postale 
n. 1/67478 L. 1.916.620 

Come già segnalato nelle relazioni degli anni precedenti tutte le somme introitate gior
nalmente sono regolarmente registrate nel libro cassa e vengono versate sul c/c postale 
n. 1/67478, appositamente intestato all'Ufficio Esportazione di Roma, per poi essere tri
mestralmente versate in tesoreria sull'apposito capitolo di entrata. 

L'andamento della gestione in questione si è svolto regolarmente secondo le disposi
zioni contenute nel Regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, e successive 
modificazioni. 
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La presente relazione relativa alla gestione di cui al titolo si riferisce al periodo dal 
21 luglio 1976 al 31 dicembre 1976 (momento della mia nomina a Soprintendente Archeo
logico per il Lazio). 

Durante tale periodo si è effettuato il seguente movimento: 

ENTRATE 

— saldo attivo al 20 luglio 1976 L. 1.916.620 

— sono state rilasciate n. 352 ricevute per altrettante 
visite effettuate fuori ufficio per complessive . . » 4.971.620 L. 6.888.240 

USCITE 

— alla Tesoreria Provinciale dello Stato per introiti ri
guardanti le visite dal 1° luglio 1976 al 30 settem
bre 1976 L. 2.329.900 

— alla Tesoreria Provinciale dello Stato per introiti ri
guardanti le visite dal 1° ottobre 1976 al 31 dicem
bre 1976 » 3.517.920 

» 5.847.820 
Saldo attivo al 31 dicembre 1976 interamente versato sul c/c 
postale n. 1/67478 L. 1.040.420 

Come già segnalato nelle relazioni degli anni precedenti tutte le somme introitate gior
nalmente sono regolarmente registrate nel libro cassa e vengono versate sul c/c postale 
n. 1/67478, appositamente intestato all'Ufficio Esportazione Oggetti Antichità ed Arte di 
Roma, per poi essere trimestralmente versate in Tesoreria sull'apposito capitolo di entrata. 
La sopracitata rimanenza di lire 1.040.420 si riferisce alle indennità spettanti al Dott. Gof
fredo Ricci, che saranno liquidate non appena perverranno le richieste istruzioni da parte 
del superiore Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. 

L'andamento della gestione in questione si è svolto regolarmente secondo le disposi
zioni contenute nel regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913 n. 363, e successive 
modificazioni. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«INDENNITÀ' PER VERIFICHE FUORI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE 

DI OGGETTI DI ANTICHITÀ' ED ARTE » 

(R.D. 19 settembre 1920, n. 1776) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, 
ARTISTICI E STORICI PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

I I 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

107.760 

II 

107.760 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entra te riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 



RELAZIONE 

Come già ampiamente specificate nelle precedenti relazioni annuali degli esercizi fi
nanziari 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975, le missioni in oggetto vengono effettuate dal 
personale tecnico dipendente da questa Soprintendenza a richiesta ad esempio: del-
l'ENEL per impianti di linee elettriche il cui progetto deve ottenere il nulla-osta della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici ai sensi della legge n. 1775 dd. 11 di
cembre 1933; dai parroci per il restauro degli edifici sacri; da privati per ottenere l'appro
vazione di progetti relativi alla costruzione di fabbricati in zone soggette a tutela ai sensi 
della legge 29 giugno 1939, n. 1497. 

Per ogni progetto viene costituito un deposito provvisorio presso la Sezione di Teso
reria Provinciale dello Stato in Trieste, all'ordine del depositante e vincolato in favore della 
Soprintendenza. Detti depositi vengono poi estinti mediante l'emissione di ordinativi 
Mod. 180 T, in favore dei funzionari che hanno eseguito i sopralluoghi per il vaglio dei 
progetti, nonché a favore degli eventuali autonoleggiatori. 

La contabilità di detti depositi viene tenuta dall'Ufficio Economato che applica integral
mente le disposizioni e le tabelle previste dalle leggi inerenti sulle missioni (ultima recente 
legge 18 dicembre 1973, n. 836). 

Nel corso dell'anno 1976 sono state liquidate indennità di missioni e spese di autono
leggi, come rendicontato nei rispettivi trimestri i cui rendiconti sono già in possesso di 
codesta Ragioneria Centrale. 
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ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«INDENNITÀ' PER VERIFICHE FUORI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE 
DI OGGETTI DI ANTICHITÀ' ED ARTE» 

(R.D. 19 settembre 1920, n. 1776) 

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI 
E STORICI - PISA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

I I 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini-

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

4.024.165 

4.024.165 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme versate al Tesoro 
dello Stato capo 29 capi
tolo 3680 

Totale . . . 

Importo 

6 

4.024.165 

4.024.165 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

4.024.165 

4.024.165 

4.024.165 
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RELAZIONE 

I funzionari di questa Soprintendenza preposti al servizio esportazione di oggetti d'arte 
e di antichità, esplicano la loro attività sia in Ufficio che fuori Ufficio. 

Per le verifiche ad oggetti d'arte effettuate in sede non viene riscossa alcuna indennità. 
Quando invece i funzionari, dietro preventiva richiesta da parte delle Ditte esportatrici, 

devono recarsi nella località ove si trovano le opere d'arte, la Ditta richiedente la verifica 
versa la indennità prevista dalle norme di cui al R.D. 19 settembre 1920, n. 1776. 

Tale indennità è stata versata sul Capo 29 - Capitolo 3680, come previsto dalla circolare 
n. 250 del 30 gennaio 1975, del Ministero Beni Culturali e Ambientali - Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti e dalla circolare n. 30 del 25 marzo 1974, del Ministero del Tesoro. 

Difficoltà vi sono per raggiungere in tempo utile i laboratori dislocati in zone difficil
mente accessibili con i mezzi normali di comunicazione. 

Per superare dette difficoltà le Ditte esportatrici provvedono direttamente al trasporto 
dei funzionari ai laboratorio, ove sarà effettuata la verifica alle opere d'arte. 
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ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

INDENNITÀ' PER VERIFICHE FUORI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE 
DI OGGETTI DI ANTICHITÀ' ED ARTE» 

(R.D. 19 settembre 1920, n. 1776) 

SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI E GALLERIE - PISA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell 'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

I I 

III 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Quietanze di depositi prov
visori pervenuti presso la 
Tesoreria Provinciale di 
Pisa per conto e nell'inte
resse di terzi (enti non 
stabili e privati) . . . . 

Totale . . . 

6.000 

6.000 

II 

I I I 

Somme rimborsate ai tito
lari dei depositi provvi
sori non richiesti . . . . 

Somme incamerate a favore 
dell'Erario da parte del
la Direzione Provinciale 
del Tesoro di Pisa per de
corso termine di vigenza 

Versamento a saldo di ge
stione sul capo XXIX capi
tolo 3680 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 
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RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio in oggetto era stata istituita tramite somme costituenti de
positi provvisori per l'indennità di missioni da eseguirsi per conto di terzi, che venivano 
versate presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Pisa da privati e da enti non statali 
per dar modo all'ufficio di corrispondere le suddette indennità ai funzionari che esegui
vano sopralluoghi nelle zone vincolate, soggette a questa Soprintendenza, al fine di poter 
rilasciare autorizzazioni o meno per costruzioni nelle zone medesime. 

Questo ufficio, dopo aver esaminato la questione medesima, è venuto nella determina
zione di eliminare tale gestione extra bilancio, in quanto la discrezione di effettuare o 
meno il sopralluogo per istruire le pratiche relative alle nuove costruzioni nelle zone vin
colate rimaneva all'ufficio stesso. 

Pertanto con il rendiconto del 1° trimestre 1976 è stato provveduto allo scarico di tutti 
i depositi provvisori di data remota incamerati dalla Direzione Provinciale del Tesoro di 
Pisa con quietanza collettiva n. 10993 del 30 dicembre 1975. 

E' stato poi provveduto al saldo di cassa dei rimanenti depositi provvisori con quie
tanza n. 5816 del 25 maggio 1976 sul Capo 29 - Capitolo 3680, operazione con la quale è 
stato determinato l'esaurimento della suddetta gestione fuori bilancio, che è da ritenersi 
perciò definitivamente chiusa. 
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ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«INDENNITÀ' PER VERIFICHE FUORI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE 
DI OGGETTI DI ANTICHITÀ' ED ARTE» 

(R.D. 19 settembre 1920, n. 1776) 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

128.080 

128.080 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

128.080 

128.080 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

128.080 
128.080 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La gestione, com'è noto, si svolge sulla base del disposto del R.D. 1776 del 19 settem
bre 1920. 

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali di vigilanza sull'esportazione di oggetti 
d'arte, la norma citata prevede che l'esportatore e l'importatore corrispondano un'inden
nità per le prestazioni rese dal funzionario della commissione per l'esportazione. 

Le indennità riscosse per le verifiche effettuate da funzionari dipendenti dall'Ammi
nistrazione e quindi fruenti dell'assegno perequativo vengano sistematicamente versate al
l'Erario, in ottemperanza alle norme di cui alle leggi 734/1973 e 1041/1971, nonché alle 
circolari esplicative del Ministero del Tesoro n. 30 dd. 25 marzo 1974. 

Nel corso del 1976 sono state pagate indennità ad un solo funzionario dell'Ufficio 
Esportazione di Udine che è un estraneo all'Amministrazione e non fruisce dell'assegno 
perequativo. 

A Udine, infatti, esiste una sezione staccata della Soprintendenza nel cui ambito opera 
un Ufficio Esportazione di oggetti d'arte moderna e la mancanza assoluta di funzionari 
direttivi ha reso necessario la nomina di funzionari esterni all'Amministrazione, per potere 
assicurare il funzionamento dell'Ufficio esportazione medesimo, importante per il disbrigo 
di tutte le operazioni doganali del valico internazionale di Tarvisio. 

Poiché il volume d'affari della gestione è davvero scarso ed il costo della gestione è 
senz'altro superiore all'introito che essa consente all'Erario, sarebbe auspicabile la promo
zione di una disciplina più adeguata e realistica. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« GESTIONI SPECIALI » 

(Legge 30 marzo 1965, n. 340) 

OPIFICIO DELLE PIETRE DURE E LABORATORI DI RESTAURO — FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

Rimborso di somme indebitamenti;. 
od erroneamente affluite al Capo 
X; costituzione deposito provviso
rio come da quietanza n. 51 del 
12 gennaio 1976 L. 57.700 

USCITE 

21 gennaio 1976 - Emissione ordina
tivo mod. 180 a favore del Comune 
di Cutigliano (PT) a titolo di rim
borso somma residua gestione 
1970-1972 L. 57.700 



RELAZIONE 

Questa gestione risale al 1970, allorché il Comune di Cutigliano effettuò due versamenti 
costituiti in deposito provvisorio per l'ammontare complessivo di lire 90.100, utilizzate dal
l'Opificio in ragione di lire 32.400 per il pagamento delle missioni a Cutigliano degli opera
tori tecnici dipendenti incaricati del restauro del monumento in oggetto; la residua somma 
di lire 57.700, destinata ad essere rimborsata al Comune di Cutigliano, fu indebitamente 
versata al Tesoro dello Stato (Capo 10, Cap. 3646) in data 13 marzo 1972 con quietanza 
n. 5019 a causa dell'erronea interpretazione dell'art. 1 della legge 23 novembre 1971, 
n. 1041. 

Della gestione suddetta, di cui al seguente riassunto sintetico, furono esibiti i prescritti 
rendiconti alla Ragioneria Centrale negli esercizi 1970, 1971 e 1972 (cioè dall'apertura all'az
zeramento della gestione medesima), debitamente regolarizzati dall'Ufficio Controllo Atti 
della Corte dei Conti (Ministero della P.I.): 

Entrate L. 90.100 (costituite dai versamenti del Comune di Cutigliano: di lire 30.150 del 
3 luglio 1970; di lire 59.950 del 3 dicembre 1970). 

Uscite » 90.100 (costituite dal pagamento delle indennità di missione per lire 32.400 
in data 13 gennaio 1971 e dal versamento della somma residua al Tesoro 
dello Stato in lire 57.700 il 13 marzo 1972). 

Con il mandato (di cui si acclude l'avviso) il Ministero del Tesoro ha assegnato la som
ma di lire 57.700 a favore di questo Opificio; in data 12 gennaio 1976, il sottoscritto ha 
provveduto all'incasso del mandato ed alla contemporanea costituzione del deposito 
provvisorio come da quietanza n. 51, utilizzando la somma per il rimborso al Comune di 
Cutigliano mediante emissione dell'ordinativo mod. 180T del 21 gennaio 1976. 

Pertanto il rendiconto dell'esercizio 1976 considera: 

Entrate L. 57.700 (incasso mandato e costituzione deposito provvisorio). 

Uscite » 57.700 (versate al Comune di Cutigliano a titolo di rimborso della somma 
residua). 
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ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

Somme elargite da Enti o Privati 
(Art. 15 D.P.R. 2 settembre 1971, 
n. 1249), 13 gennaio 1976 - Comune 
di S. Giovanni Valdarno (Arezzo) -
Costituzione deposito provvisorio 
- Quietanza n. 69 L. 1.407.000 

USCITE 

Somme pagate per l'esecuzione dei 
lavori e delle forniture (Artt. 19 
e 20, D.P.R. 2 settembre 1971, 
n. 1249). Ditta David Sollazzini -
Firenze. Saldo fattura n. 45 del 
15 aprile 1975 di lire 2.002.000 . . L. 1.407.000 
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RELAZIONE 

Con il presente rendiconto si chiude la gestione (avviata nel 1975) relativa al lavoro di 
ripristino della statua del Marzocco in pietra esistono nella piazza comunale di S. Giovanni 
Valdarno (Arezzo) eseguito da questo Opificio per conto del Comune di S. Giovanni V., dietro 
segnalazione al superiore Ministero da parte della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie 
di Arezzo, competente per territorio. 

Le spese preventivate per l'esecuzione del lavoro ammontavano a lire 2.407.000 così ri
partite: 

1 ) fornitura di cemento per l'esecuzione del calco L. 81.760 
2) prestazioni del personale tecnico dell'Opificio » 323.240 
3) esecuzione del basamento in pietra serena » 2.002.000 

Totale . . . L. 2.407.000 

La gestione fuori bilancio veniva avviata, secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 2 
settembre 1971, n. 1249, che approva il regolamento di esecuzione della legge 30 marzo 1965, 
n. 340, concernente taluni servizi di competenza dell'amministrazione statale delle antichità e 
belle arti, con la costituzione da parte del Comune di S. Giovanni Valdarno di un primo de
posito provvisorio di lire 1.000.000 (mod. 123 T) con quietanza n. 668 del 26 marzo; 1975. Su 
tale deposito provvisorio l'Opificio emetteva tre ordinativi (mod. 180) a favore di: 

— ditta Rolando Meli, per la fonitura di cemento L. 81.760 

— Tesoro dello Stato, capo 13, cap. 2431, contro rilascio della quietanza 
n. 21129 dell'8 ottobre 1975, relativamente alla prestazione del perso
nale tecnico dipendente dall'Opificio » 323.240 

— Ditta Sollazzini David, in conto fattura di lire 2.002.000 per l'esecuzione 
del basamento in pietra » 595.000 

Totale . . . L. 1.000.000 

(Tale gestione era oggetto del rendiconto inviato a codesta Ragioneria Centrale in data 15 
marzo 1976, con lettera n. 237). 

Nel 1976, con quietanza n. 69 del 13 gennaio 1976 di lire 1.407.000, il Comune di S. Gio
vanni ha provveduto alla costituzione del secondo deposito provvisorio a saldo, utilizzato 
interamente tramite ordinativo (mod. 180) al pagamento del saldo della fattura della ditta 
Sollazzini David. 

Pertanto la gestione fuori bilancio in questione viene ad essere definitivamente chiusa 
con il presente rendiconto. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« GESTIONI SPECIALI » 

(Legge 30 marzo 1965, n. 340) 

SOPRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E STORICI DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

n 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini-

Somme riscosse per canone 
riprese fotografiche . . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

110.000 

110.000 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somma versata al Tesoro 
dello Stato Capo 29 - Cap. 
2931 

Totale . . . 

Importo 

6 

— 

110.000 

110.000 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

10 - IV 
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M I N I S T E R O DEL L A V O R O 

E D E L L A P R E V I D E N Z A S O C I A L E 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO ISPEZIONI ORDINARIE» 

(Legge 17 febbraio 1971, n. 127) 

FONDO ISPEZIONI ORDINARIE 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

253.732.114 

253.732.114 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

333.710.859 

333.710.859 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

253.732.114 
SSSJIO^ 

— 79.978.745 
1.228.928.807 

1.148.950.062 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In applicazione del disposto dell'art. 9 della Legge 27 novembre 1971, n. 1041, nonché 
delle istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — 
con la circolare n. 25 del 1° marzo 1972, è stato redatto il bilancio consuntivo al 31 dicem
bre 1976 della gestione del « Fondo per le ispezioni ordinarie ». 

Detta gestione è affidata dal 14 gennaio 1972 al Sottosegretario di Stato delegato in 
materia di cooperazione. 

Si illustrano i movimenti di cassa effettuati nel corso dell'anno 1976 sul « Fondo » in 
oggetto: 

All'inizio del 1976, come si può rilevare dal precedente bilancio al 31 dicembre 1976, 

la consistenza finanziaria del « Fondo » ammontava a complessive . L. 1.228.928.807 

Nel corso dell'esercizio si sono verificati i seguenti movimenti in 
« Entrata »: 

a) contributi riscossi L. 163.162.625 
b) mandati non eseguiti » 21.000 
e) interessi attivi » 90.548.489 

per un totale di . . . » 253.732.114 

In « Uscita » si sono registrate: 

a) diarie ispettori L. 121.273.000 
b) spese per formazione personale ispettivo . . » 120.745.328 
e) somme erogate ai sensi della legge 17 febbraio 

1971, art. 15, col. 5 » 75.474.096 
d) spese per amministrazione e gestione « fondo » 

(Stampa verbali ispezione, ecc.) » 15.909.935 
e) contributi restituiti (non dovuti) . . . .. » 308.500 

per un totale di . . . » 333.710.859 

Alla fine dell'esercizio si è registrato quindi un disavanzo di cassa di L. 79.978.745 

per cui le disponibilità del « Fondo» alla fine del 1976 sono diminuite a lire 1.148.950.062. 

La predetta somma risulta depositata presso la Banca Nazionale del Lavoro sui se
guenti c/c di Tesoreria: 

1) c/c A L. 827.344.525 
2) c/c B » 321.605.537 
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Il c/c B, acceso nel 1975, ha lo scopo di contabilizzare, in un conto separato, le somme 
disponibili alla fine dei vari bienni e le erogazioni disposte ai sensi dell'art. 15 comma 5 
della Legge 17 febbraio 1971, n. 127 e dell'art. 6 del Regolamento per l'amministrazione del 
« Fondo » approvato con D.M. 11 gennaio 1975. 

Il c/c A di Tesoreria comprende le somme esistenti al 31 dicembre 1970, gli interessi 
maturati sulle stesse alla fine di ciascun esercizio, nonché le somme di pertinenza dei beni 
antecedenti alla entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1971, n.' 127, incassate succes
sivamente. 

Tale accantonamento si è reso necessario in attesa di definire se la somma stessa debba 
essere versata all'Erario, come sostenuto dal Ministero del Tesoro, o debba essere erogata 
ai sensi del più volte citato art. 15, comma 5, come invece ritiene questa Amministrazione. 

I residui esistenti al 31 dicembre 1974 comprendenti anche quelli al 31 dicembre 1972 
per complessive lire 338.235.451 sono stati attribuiti con provvedimento del Gestore del 
Fondo ai sensi delle disposizioni predette, ed erogati negli anni 1975 e 1976 per lire 
97.376.096. La restante somma di lire 240.859.355 è già stata impegnata. 

Per quanto concerne il credito del « Fondo » per contributi notificati e non ancora 
incassati, che alla fine del 1975 era così ripartito: 

1) Residui bienni 1965-1970 
2) Residui biennio 1971-1972 
3) Residui biennio 1973-1974 
4) Residui biennio 1975-1976 

64.795.700 
42.887.500 

102.969.480 
152.394.865 L. 363.047.545 

si sono verificate le seguenti variazioni in aumento: 

1) Bienni 1965-1970 
2) Biennio 1971-1972 
3) Biennio 1973-1974 
4) Biennio 1975-1976 

180.000 
55.000 

686.000 
151.989.000 

» 152.910.000 

per cui il credito nel corso dell'esercizio è aumentato a 

e le seguenti variazioni in diminuzione: 
a) contributi riscossi relativi ai bienni 1965-1974 
b) contributi riscossi relativi al biennio 1975-1976 . 
e) contributi attribuiti da c/sospesi esercizi prece

denti 
d) contributi dichiarati inesigibili: 

bienni 1965-1970 L. 5.988.500 
biennio 1971-1972 » 3.380.000 
biennio 1973-1974 » 6.070.000 
biennio 1975-1976 » 1.145.000 

L. 515.957.545 

L. 21.030.720 
142.131.905 

2.505.210 

» 16.583.500 
» 182.251.335 

per cui alla fine del 1976 i residui attivi ammontano a complessive . L. 333.706.210 
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così ripartite: 
bienni 1965-1970 L. 56.224.200 
biennio 1971-1972 » 36.497.500 
biennio 1973-1974 » 82.382.760 
biennio 1975-1976 » 158.601.750 

In merito alla situazione dei crediti questa Amministrazione sta cercando tramite gli 
Uffici Provinciali del Lavoro e con la collaborazione delle varie Avvocature Distrettuali 
di pervenire alla definizione dei crediti stessi. E' stato possibile nel corso dell'esercizio, 
ìecuperare parte degli stessi, anche se per un importo complessivo assai modesto. In nu
merosi casi, le stesse Avvocature hanno consigliato la rinuncia al credito vantato, sia per 
l'esiguità del suo importo sia per l'impossibilità, in alcuni casi, di ottenere risultati positivi. 

In relazione a quanto sopra esposto, il « Fondo ispezioni ordinarie » al 31 dicembre 
1976, ammonta a complessive lire 1.148.950.062, somma depositata presso la B.N.L. nei 
due c/c di Tesoreria. 
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ANNESSO N. 2 
al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI DI PATRONATO 

ED ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI TRIESTE» 

(Ordine N. 77/47 e 80/49 ex G.M.A.) 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Residuo esercizio precedente . . . 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

17.768.954 
320.011.100 

337.780.054 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

144.820.065 

144.820.065 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

320.011.100 
144.820.065 

175.191.035 
17.768.954 

192.959.989 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Nella provincia di Trieste la materia concernente il finanziamento degli Uffici ed Enti 
di Patronato e di Assistenza Sociale operanti nella provincia stessa, è disciplinata, in dero
ga a quanto previsto dalla legislazione nazionale (D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804), dagli 
Ordini n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, emanati dalla cessata ammi
nistrazione alleata. 

In base alle disposizioni contenute nei due suindicati Ordini i quali hanno tuttora va
lore di legge, gli Istituti ed Enti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale sono 
tenuti a versare nell'apposito « Fondo » istituito presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato — Banca d'Italia — Trieste, intestato a questa Divisione, un contributo la cui ali
quota viene determinata annualmente con decreto commissariale che, praticamente, non 
fa che recepire le aliquote fissate con decreto interministeriale per il resto del territorio 
nazionale. 

Il finanziamento degli Uffici ed Enti di Patronato e di Assistenza Sociale, viene effet
tuato con decreto del Commissario del Governo in base all'attività svolta da ciascun ufficio 
di patrocinio interessato nell'anno precedente e risultante da apposite tabelle statistiche 
ministeriali i cui dati sono preventivamente sottoposti al controllo dell'Ispettorato provin
ciale del Lavoro di Trieste. 

La valutazione dell'attività svolta dai predetti Uffici di Patronato viene fatta in con
formità alle istruzioni impartite al riguardo dal competente Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale con apposite circolari, l'ultima delle quali è la n. 19 del 4 settembre 1974. 

Il versamento delle somme in concreto spettanti ai singoli Uffici di Patronato della pro
vincia viene effettuato mediante ordinativi di accreditamento sulla Tesoreria provinciale 
dello Stato della Banca d'Italia — Sezione di Trieste, in conformità alle norme che disci
plinano la contabilità generale dello Stato. 

Ciò premesso in linea generale, si fornisccono in particolare, le informazioni e precisa
zioni sul rendiconto di cui trattasi. 

Le entrate complessive del « Fondo », nell'anno 1976, costituite dai versamenti effet
tuati dagli Istituti ed Enti gestori delle varie forme di previdenza sociale nella provincia 
di Trieste, in base alle aliquote fissate dal Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale 
di concerto con quello del Tesoro, per tutto il territorio nazionale, sono ammontate a lire 
320.011.100. 

Al riguardo si precisa che di quest'ultima somma, lire 126.094.355 si riferiscono a con
tributi dovuti dagli Enti previdenziali per l'anno 1974, e lire 193.916.745 a contributi dovuti 
per l'anno 1975. 

Alla somma di lire 320.011.100 corrispondente alle entrate del « Fondo » nell'anno 1976, 
va aggiunto, poi, quella residua di lire 17.768.954 per cui l'importo complessivo disponi
bile per il finanziamento degli Uffici ed Enti di Patronato nell'anno 1976 è stato di lire 
337.780.054. 

Gli introiti relativi all'anno 1976 sono stati, nel complesso, superiori di lire 122.244.361 
a quelli relativi all'anno 1975. Tale incremento va attribuito al fatto che nel « Fondo » sono 
affluiti, unitamente ai contributi pertinenti all'anno 1975, anche quelli corrisposti in ritardo, 
da alcuni Enti previdenziali, per l'anno 1974. 
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Le uscite complessive del « Fondo » durante l'anno 1976 sono state di lire 144.820.065 
delle quali lire 143.863.305 sono state erogate agli Uffici di Patronato a titolo di saldo del 
finanziamento definitivo a loro spettante per l'attività svolta nel periodo 1° gennaio-31 di
cembre 1974 e lire 956.760 a titolo di acconto per l'attività svolta nel periodo 1° gennaio-
31 dicembre 1975. (Decreti commissariali n. 217 del 30 marzo 1976 e n. 689 del 1° dicembre 
1976 - Allegati n. 5 e 6). 

Tali uscite risultano inferiori di lire 53.389.720 a quelle relative all'anno 1975 (lire 
198.209.785). 

Tale differenza in meno è da imputarsi al fatto che, mentre nell'anno 1975 era stato 
possibile erogare agli Uffici di Patronato sia un acconto che il saldo per l'anno 1973, non
ché un acconto per l'anno 1974; nell'anno 1976, come accennato sopra, le uscite sono state 
invece limitate all'erogazione del saldo per l'attività svolta nell'anno 1974 e di una mi
nima parte soltanto (lire 956.760), dell'acconto disposto in data 7 dicembre 1976 per l'atti
vità svolta nell'anno 1975. 

La rimanente parte di tale acconto (lire 92.628.060) essendo stata materialmente pa
gata in data 4 gennaio 1977, non ha potuto, ovviamente, venire inclusa tra le uscite rela
tive al rendiconto per l'anno 1976. 

In merito all'importo di lire 192.959.989 rimasto disponibile alla fine dell'anno 1976, 
si precisa che lo stesso è stato utilizzato, unitamente alle somme relative ai contributi ver
sati nel 1977 da alcuni Enti previdenziali; per l'anno 1975, per l'erogazione di un acconto 
per l'attività svolta dagli Enti dì Patronato nell'anno 1975 (lire 92.628.060) e per il finan
ziamento del saldo spettante per lo stesso anno, come risulterà nel rendiconto relativo al
l'anno 1977. 

Circa l'acconto di lire 92.628.060 cui è fatto cenno sopra, si chiarisce che lo stesso, 
è stato disposto da questo Commissariato in data 7 dicembre 1976 ma materialmente pa
gato agli aventi diritto in data 4 gennaio 1977, come risulta dal Mod. 13 T.P. n. 94 dd. 4 gen
naio 1977, della Banca d'Italia — Tesoreria provinciale dello Stato — Sezione di Trieste 
(Allegato n. 10). 

Le singole somme in senso assoluto introitate nell'anno 1976 dalla Tesoreria pro
vinciale dello Stato, Sezione di Trieste, risultano dagli allegati estratti di quietanza rila
sciati dalla predetta Tesoreria (Allegato n. 8). L'erogazione dei singoli importi a favore 
degli Uffici di Patronato disposta con decreto commissariale, è stata effettuata a mezzo 
di ordinativi di accreditamento, i cui esemplari, debitamente estinti, sono allegati in origi
nale e n. 4 copie, al rendiconto in esame (Allegato n. 7). 

Il riassunto delle singole operazioni contabili di entrata e di uscita del « Fondo » per 
l'esercizio 1976, risultano dagli allegati modelli 98 T e 13 T.P. della Banca d'Italia — 
Tesoreria provinciale dello Stato (Allegati n. 9, 11 e 12). 

Le somme dovute in cifra assoluta per l'anno 1975 dagli Istituti previdenziali (decreto 
commissariale n. 553 dd. 21 settembre 1976, Allegato n. 4) ed i versamenti disposti dagli 
stessi sia a titolo di acconto che di saldo, risultano dall'unito prospetto (Allegato n. 1). 

Le somme in cifra assoluta spettanti agli Uffici di Patronato per l'attività dell'anno 
1975, risultano dal prospetto allegato (Allegato n. 2). 

Il bilancio di cassa per l'esercizio 1976 — entrate ed uscite del « Fondo » — risulta dal 
modello allegato (Allegato n. 3). 

Ciò premesso si resta a disposizione di codesto Ufficio per ogni ulteriore chiarimento 
che si rendesse necessario. 
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ANNESSO N. 3 
al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

per l'anno finanziarlo 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO SPECIALE INFORTUNI » 

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

375.469.560 

375.469.560 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . 

Somme pagate 

3 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

375.469.560 

375.469.560 
4.375.502.540 

4.750.972.100 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La gestione del Fondo Speciale Infortuni è amministrata da questo Ministero in con
formità dell'art. 197 dei Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria con
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sostituito dall'art. 9 della legge 
5 maggio 1976, n. 248. 

Le entrate annuali che alimentano il Fondo stesso sono costituite dalle somme ri
scosse per contravvenzioni in cui incorrono i datori di lavoro inadempienti agli obblighi in 
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Dette 
somme vengono versate al Fondo, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi 
dell'art. 37 del R.D. 31 gennaio 1904, >n. 51, ed attualmente regolamentato dall'art. 197 del 
predetto Testo Unico. 

Le uscite annuali, invece, sono costituite da erogazioni di somme che il Ministero del 
Lavoro effettua, ai sensi del 2° comma del richiamato articolo 197 nei seguenti casi: 

a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti 
dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia 
professionale; 

b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani 
di infortunati morti sul lavoro e per l'assistenza in genere agli infortunati; 

e) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi e delle discipline 
infortunistiche e di medicina sociale in genere. 

Il precedente art. 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248, prevede, infatti, che alla coper
tura degli oneri derivanti all'INAIL dall'applicazione della legge stessa si provvede anche 
con un contributo determinato annualmente in misura fissa con decreto del Ministro del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, contributo che per il primo anno ammonta a lire 
400 milioni. 

Presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituita, inoltre, una sezione distinta del Fondo 
Speciale Infortuni e precisamente la sezione « silicosi e asbestosi », alla quale affluiscono 
le ammende a carico dei datori di lavoro per le violazioni dagli stessi compiute alle norme 
che regolano le dette malattie professionali. Le somme che affluiscono alla sezione spe
ciale silicosi ed asbestosi sono di modesta entità e si aggirano mediamente su alcune cen
tinaia di migliaia di lire annue. 

L'articolo 177 del Testo Unico Infortuni dispone che il Ministero del Lavoro, a carico 
della sezione speciale suddetta, può, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, 
erogare somme per sussidiare: 

a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o l'asbestosi si sia manifestata oltre il 
periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella ta
bella allegata alla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni ed integrazioni; 

b) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto del lungo intervallo tra l'ul
tima occupazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia, abbiano rice
vuto liquidazione delle indennità per inabilità permanente o per morte sulla base di una 
retribuzione notevolmente svalutata; 
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e) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la 
denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessa
zione delle lavorazioni indicate nella tabella predetta; 

d) lavoratori emigrati che, rientrati in patria, siano riconosciuti affetti da silicosi 
od asbestosi con inabilità permanente superiore al 20 per cento, non indennizzata nel 
Paese dal quale provengono; 

e) provvedere al rimborso all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli In
fortuni sul lavoro delle spese sostenute per la cura dei lavoratori affetti da silicosi o da 
asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistano le condizioni pre
viste dall'art. 148, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la 
tubercolosi; 

/) provvedere all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle 
ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi. 

Ciò premesso, si fa presente che nella compilazione dell'accluso rendiconto annuale, 
per comodità contabile, sono stati sommati i saldi relativi al Fondo Speciale Infortuni 
(che, com'è noto, si articola in settore industriale e settore agricolo) e alla distinta sezione 
silicosi ed asbestosi e si sono dati, quindi, gli importi globali. 

Si fa presente, inoltre, come risulta dall'allegato rendiconto annuale, che il saldo con
tabile di cassa del suddetto Fondo, alla data del 31 dicembre 1976, è di lire 4.750.972.100. 

Da un rapido esame dei dati relativi al rendiconto del 1976 allegato alla presente rela
zione illustrativa si rileva agevolmente, facendo il raffronto tra il fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio e il fondo di cassa al termine dell'esercizio che vi è un avanzo di cassa 
di lire 375.469.560. Si riscontra, in sostanza, che le somme che affluiscono al Fondo non 
sono state erogate neanche in misura minima per la concessione di sussidi a parenti di 
infortunati morti sul lavoro o teonopatici. Ciò si spiega se si tiene conto della limitazione 
contenuta nell'ipotesi e) di intervento, prevista dall'art. Ì97 del Testo Unico n. 1124, che 
consentiva fino all'entrata in vigore della legge n. 248 l'erogazione del sussidio soltanto 
nei confronti dei parenti di infortunati in condizione di particolare bisogno. 

E' da rilevare tuttavia che con l'entrata in vigore della citata legge n. 248 il Fondo 
Infortuni dovrà erogare annualmente all'INAIL, come sopra è cenno, una somma fissa 
da determinarsi con decreto del Ministro del Lavoro e che corrisponderà pressopoco alle 
entrate annuali del Fondo stesso. 

Premesso quanto sopra e considerato che nel caso in questione si tratta di una ge
stione si tratta di una gestione regolata da una legge speciale, che non si presta ad una 
dettagliata classificazione economico-funzionale delle entrate e delle spese, si ritiene che il 
rendiconto, oggetto della presente, sia in regime di cassa, come previsto dalla circolare 
n. 25 del Ministero del Tesoro. 

Detto rendiconto — redatto in forma riepilogativa, secondo lo schema di cui all'alle
gato b) della detta circolare — si allega con opportuno dettaglio delle singole voci che lo 
determinano. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo dei Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DI PATRONATO ED ASSISTENZA SOCIALE; 

(Artt. 4 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804) 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

49.357.812.846 

49.357.812.846 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

48.494.491.103 

48.494.491.103 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

49.357.812.846 
48.494.491.103 

863.321.743 
36.468.546.221 

37.331.867.964 

A N N O T A Z I O N I 

4 

*= 
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RELAZIONE 

La gestione del « Fondo » — costituito ai sensi del Decreto legislativo C.P.S. 29 luglio 
1947, n. 804, presso la Tesoreria Centrale dello Stato, conto infruttifero n. 146 (vedere 
allegato 1 ) — è svolta da questo Ministero in conformità di quanto stabilito dagli artt. 4 
e 5 del medesimo decreto legislativo. 

Pertanto, le entrate annuali sono determinate dai contributi imposti agli Istituti che 
gestiscono le varie forme di previdenza sociale mediante l'applicazione di un'aliquota per
centuale di prelievo sull'ammontare del gettito contributivo acquisito dai medesimi Isti
tuti (vdere allegato 2). 

E' da rilevare per quanto concerne le entrate, che a decorrere dal 1972, a seguito di 
una ricognizione nel settore degli enti previdenziali, sono stati assoggettati all'aliquota di 
prelievo in favore degli Istituti di patronato altri 11 enti che gestiscono varie forme di 
previdenza, indicati nel decreto interministeriale allegato alla presente. Tali enti, assu
mendo la loro non assoggettabile alla predetta aliquota di prelievo, hanno proposto gra
vame avverso i provvedimenti relativi ai singoli esercizi. Non essendo ancora stato defi
nito, attraverso i vari gradi il predetto contenzioso ed essendo, peraltro, intervenuta ordi
nanza di sospensiva, gli enti di cui trattasi non hanno conseguentemente effettuato alcun 
versamento al « Fondo Patronati ». 

Si deve, poi, aggiungere che alla data odierna mancano ancora, in misura più o meno 
cospicua, alcuni versamenti, per l'anno 1975, da parte di alcuni enti, fra i quali 1T.N.A.M. 
e l'E.N.P.A.S. che si trovano in difficile situazione finanziaria. 

Le uscite annuali del « Fondo » in questione sono costituite sia dal riparto definitivo 
del fondo risultante per ciascun anno di riferimento e sia dagli acconti erogati in confor
mità di quanto autorizzato dal Decreto interministeriale emanato ai sensi del richiamato 
Decreto legislativo, articolo 5, comma 2° (vedere allegato 3). 

L'attività assistenziale svolta dagli Istituti di Patronato e di assistenza sociale, nei modi 
e termini indicati da questo Ministero, è valutata secondo criteri prefissati, ai fini della 
partecipazione alla ripartizione annuale del fondo risultante (vedere allegati 4 e 5). 

In particolare, per quanto riguarda le entrate è da tenere presente che esse si riferi
scono a contributi calcolati sul gettito contributivo riscosso dagli Istituti previdenziali nel
l'anno precedente a quello nel quale normalmente avvengono i versamenti al « Fondo », 
mentre per quanto concerne le erogazioni, a saldo delle quote di attribuzione derivanti 
dal riparto definitivo del fondo annualmente risultante, esse si riferiscono ad anni prece
denti. Infatti, per valutare l'attività di ciascun anno è necessario acquisire tutti i dati stati
stici, da sottoporre ai prescritti controlli ed applicare, quindi, la complessa elaborazione e 
procedura contabile indicata nelle circolari ministeriali allegate. 

Pertanto, nel corso dell'anno 1976 è stata effettuata la ripartizione definitiva dell'am
montare del gettito affluito per l'anno 1972, in lire 33.122.412.539 (vedere allegato 6) quale 
prelievo percentuale dai contributi di gestione degli Istituti previdenziali afferenti l'anno 
1972, secondo le attestazioni degli Istituti medesimi. 

Premesso quanto sopra e considerato che nel caso in questione si tratta di una gestione 
già regolata da una legge speciale, che peraltro non si presta ad una dettagliata classifica-

170 



zione economico-funzionale delle entrate e delle spese, si è ritenuto di considerare detta 
gestione in regime di cassa ed in tale senso è stato redatto il rendiconto oggetto della pre
sente, come previsto dalla circolare n. 25 in data 1° marzo 1972 del Ministero del Tesoro. 

Tale rendiconto, pertanto, mette in evidenza che durante l'esercizio 1976 l'ammontare 
delle entrate correnti è risultato di lire 49.357.812.846 e l'ammontare delle uscite correnti è 
risultato idi lire 48.494.491.103, con una rimanenza di cassa di lire 863.321.743. La predetta 
rimanenza, sommata al fondo di cassa esistente al 1° gennaio 1976, in lire 36.468.546.221, 
determina un fondo di cassa, al 31 dicembre 1976, di lire 37.331.867.964. 

Il rendiconto in parola è stato redatto in forma riepilogativa, secondo lo schema di 
cui all'allegato B della sopra detta circolare n. 25 del 1° marzo 1972, con adeguati pro
spetti dimostrativi ideile singole voci. 
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ANNESSO N. 5 
al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI LICENZIATI 

DA AZIENDE CARBOSIDERURGICHE » 

(Legge 5 novembre 1964, n. 1772) 

DIREZIONE GENERALE DEL COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

4.837.268 

4,837.268 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

132.901.543 

132.901.543 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

4.837268 
132.901.543 

128.064.275 
194.248.126 

66.183,851 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Il presente rendiconto concerne l'ammontare delle somme erogate nell'anno 1976 per 
il pagamento delle provvidenze a favore di lavoratori licenziati o sospesi da aziende 
carbosiderurgiche, a mezzo del Fondo istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato ai 
sensi dell'art. 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172, nella misura e con le modalità del
l'Accordo stipulato tra il Governo italiano e la Comunità europea del carbone e dell'ac
ciaio in data 11 giugno 1965, applicativo dell'art. 56 del Trattato istitutivo della Comunità. 

Il rendiconto stesso è stato predisposto sulla base della seguente documentazione per
venuta dall'Ufficio del lavoro incaricato delle erogazioni: 

— prospetti riassuntivi mensili dei pagamenti effettuati (mod. CECA/1); 

— elenchi nominativi delle somme erogate a ciascun lavoratore avente diritto alle varie 
specie di indennità (modelli CECA/2-3-4-5-6), copia dei quali, previo controllo, viene tra
smessa alla Commissione delle Comunità Europee per i suoi riscontri e per il versamento 
della quota a suo carico sul Fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato. 

La gestione finanziaria del 1976 ha dato luogo ad una entrata di lire 4.837.268 e ad una 
uscita di lire 132.901.543 con un disavanzo di esercizio di lire 128.064.275. 

Per effetto di tale disavanzo, il fondo cassa, ammontante a lire 194.248.126 all'inizio 
dell'anno 1976, si è ridotto, al 31 dicembre 1976 a lire 66.183.851 giacenti sul fondo — c/c in
fruttifero n. 306 — presso la Tesoreria centrale, come dall'allegato estratto del c/c stesso. 

Sulle componenti della gestione finanziaria in questione si rinvia agli allegati prospetti 
1, 2, 3 e 4, che formano parte integrante dell'unito rendiconto. 

— Il prospetto n. 1 concerne le somme introitate e quelle erogate. 

Le entrate complessive di lire 4.837.268 risultano così composte: 

— lire 1.790.940 per rimborsi della Commissione delle Comunità economiche europee; 

— lire 1.837.025 per interessi accreditati sul c/c bancario istituito dall'Ufficio del la
voro di Bergamo per i pagamenti delle provvidenze di che trattasi; 

— lire 1.209.300 per interessi versati dalla Banca Commerciale italiana a seguito del 
ritardato versamento sul Fondo effettuato dalla Banca medesima degli importi relativi a 
due rimborsi disposti dalla Commissione CEE. 

— lire 3 per arrotondamento sul versamento effettuato dall'Ufficio provinciale del la
voro di Brescia in Tesoreria provinciale relativo al vaglia del Tesoro n. 6 del 9 gennaio 1976. 

Le uscite ammontano complessivamente a lire 132.901.543 di cui: 

— lire 2.542.062 per pagamenti di provvidenze effettuati dall'Ufficio del lavoro di Ber
gamo incaricato delle erogazioni (vedasi colonna 8 del prospetto n. 3); 

— lire 130.449.481 (51.331.268+79.118.213) — versate al Bilancio dello Stato a seguito 
dei rendiconti definitivi delle somme erogate per il pagamento delle provvidenze disposte 
con D.P.R. 16 maggio 1972 a favore dei lavoratori licenziati dalla Società Acciaierie e Fer-
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riere Luigi Bosio di Sarezzo (Brescia) e con D.P.R. 24 ottobre 1972 a favore di lavoratori 
ex dipendenti della cessata Società Carbosarda (ora E.N.E.L.) — quietanze della tesoreria 
centrale dello Stato rispettivamente n. 4945 e n. 4944 del 21 giugno 1976. 

— Il prospetto n. 2 riepiloga il movimento del c/c infruttifero n. 306 con l'indicazione 
dei totali dei versamenti effettuati dalla Commissione C.E.E. (C.E.C.A.), delle somme resti
tuite dagli Uffici del Lavoro, dagli interessi versati dalla Banca Commerciale Italiana e delle 
somme versate al Bilancio dello Stato. 

— Il prospetto n. 3 riguarda la specificazione dell'intervento in corso con l'indicazione 
del D.P.R. che autorizza la spesa. 

Vi si ricavano lo stanziamento, l'azienda i cui lavoratori hanno beneficiato delle prov
videnze, l'Ufficio del lavoro incaricato delle erogazioni con il movimento dei fondi e il 
totale dei pagamenti effettuati, e l'importo delle quote C.E.C.A. versate in Tesoreria 
centrale. 

— Il prospetto n. 4 concerne la specificazione delle erogazioni secondo la natura delle 
provvidenze. 

L'Ufficio del Lavoro di Bergamo ha effettuato pagamenti a favore dei lavoratori licen
ziati dal Consorzio Minerario Barisella per un importo di lire 2.452.062 così specificati: 

— lire 2.307.557 per indennitàt di attesa; 

— lire 32.200 per indennità di nuova sistemazione; 

— lire 112.305 per versamenti all'Istituto Nazionale per Assicurazione contro le ma
lattie (I.N.A.M.) dei contributi necessari per la prosecuzione dell'Assistenza di malattia, 
durante i 15 mesi del licenziamento, per i periodi non coperti dall'assicurazione obbli
gatoria. 

12 - IV 
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ANNESSO N. 6 
al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI LICENZIATI 

DELLE MINIERE DI ZOLFO ITALIANE » 

(Legge 1 marzo 1968, n. 231) 

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 
Ricavo vendita oggetti ritrovati . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

50.697.304 

50.697.304 

A ENT N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
Pagamento premio al recuperatore . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

22.934.545 

22.934.545 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

50.697.304 
22.934.545 

27.762.759 
448.785.887 

476.548.646 

A N N O T A Z I O N I 

4 

181 



RELAZIONE 

Il Comitato nominato con D.M. 22 giugno 1968 e modificato con i DD.MM. 7 novem
bre 1969, 1° marzo 1970, 20 luglio 1970, 22 marzo 1971, 7 luglio 1971, 5 gennaio 1972, 8 mar
zo 1974, 20 aprile 1974 e 8 giugno 1974, sottopone all'approvazione della S.V. Onorevole il 
presente Rendiconto, concernente i pagamenti, effettuati nell'esercizio 1976, a favore dei la
voratori licenziati dalle miniere di zolfo, in conformità della Legge 1° marzo 1968, n. 231, 
della Decisione del Consiglio dei Ministri della CE.E. in data 22 dicembre 1966 e della Deci
sione della Commissione delle Comunità Europee in data 12 maggio 1967. 

A norma della legge predetta è stato istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato 
l'apposito « Fondo per le provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italia
ne » alimentato dai contributi di cui all'art. 1 della legge medesima; i pagamenti delle prov
videnze ai lavoratori sono stati effettuati dagli Uffici Provinciali del Lavoro e della Mas
sima Occupazione di Agrigento, Avellino, Caltanissetta, Enna, Palermo e Pesaro a mezzo 
di contabilità speciali appositamente aperte presso le locali Sezioni di Tesoreria Provin
ciale dello Stato. 

L'Ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro, nel corso dell'esercizio 1976, non ha 
effettuato alcun pagamento. 

Al 31 dicembre 1975 la somma giacente sul Fondo ammontava a lire 405.064.002. Nel 
corso dell'esercizio 1976 sono stati trasferiti dal Fondo alle Sezioni di Tesoreria Provin
ciale lire 26 milioni (Prospetto n. 3). 

Gli ordinativi di pagamento emessi dagli Uffici del Lavoro e pagati ai lavoratori sono 
ammontati come risulta dall'allegato prospetto 1 (col. 10) a lire 22.934.545, mentre gli ordi
nativi emessi e rimasti da pagare (col. 13) sono ammontati a lire 150.000. 

I pagamenti effettuati, ripartiti in analisi nell'allegato prospetto n. 2 secondo le spe
cie delle provvidenze stabilite dalla citata Decisione della Commissione delle Comunità Eu
ropee, ammontano a lire 182.600 per assegno mensile e assegni familiari, a lire 19.900.000 
per borse di studio, mentre sono stati effettuati recuperi per lire 657.440. 

I contributi assicurativi versati in favore dei lavoratori aventi diritto all'assegno men
sile ai fini della prosecuzione volontaria dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e super
stiti, ammontano a lire 2.851.945. 

Nel corso dell'esercizio 1976 non sono state effettuate spese né per trattamento di 
missione e né per rimborso spese di viaggio ai membri del Comitato estranei all'Ammini
strazione statale in quanto il D.M. 28 agosto 1973 concernente i criteri per la determina
zione ed il pagamento delle suddette spese è stato restituito dalla Corte dei Conti, la quale 
con foglio n. 51 del 6 febbraio 1974, nel far presente che il decreto stesso non è soggetto 
a registrazione, ha tuttavia formulato talune osservazioni. Pertanto la Segreteria del Co
mitato con nota n. 2/4955/RL del 30 maggio 1974 ha inoltrato le relative controdeduzioni 
ed ha sospeso i rimborsi in attesa di conoscere le determinazioni definitive del predetto 
organo di controllo. 

Dall'inizio dell'erogazione sino al 31 dicembre 1976 l'ammontare delle provvidenze 
corrisposte agli interessati, tenuto conto dei recuperi effettuati, è di lire 4.181.381.220. 

In base alle richieste di rimborso della quota a suo carico la Commissione delle Comu
nità Europee ha già effettuato rimborsi per lire 1.996.687.509, di cui lire 50.039.864 (Pro
spetto n. 3) rimborsate nel 1976 con quietanza n, 6 del 5 gennaio 1976, 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI» 

(Legge 29 aprile 1949, n. 264) 

FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI 

per l'anno finanziario 1976 
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VI. — DIMOSTRAZIONE AVANZÒ Ó DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero 
del 

Titolo 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

DENOMINAZIONE VOCI 

Residui attivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo delle en-

Residui passivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo delle 

IMPORTI 

+ 140.778.482.195 

—112.378.015.052 

+ 28.400.467.143 

+ 70.100.684.196 

+ 98.501.151.339 

+ 3.689.106.836 

+ 102.390.258.175 

— 94.601.810.196 

+ 7.788.447.979 
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RELAZIONE 

Il rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento pro
fessionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1° luglio 1975-30 giugno 1976 presenta 
le seguenti risultanze: 

ENTRATE 

Previsioni L. 131.592.838.735 
Accertamenti » 136.563.439.429 

Differenza (maggiori entrate) L. 4.970.600.694 

SPESE 

Previsioni L. 131.592.838.735 
Impegni » 129.055.473.694 

Differenza (economie) L. 2.537.365.041 

L'avanzo finanziario ammonta a lire 7.788.447.979 ed è formato da: 

— maggiori entrate L. 4.970.600.694 
— minori spese » 2.537.365.041 
— economie nella gestione dei residui » 280.482.244 

Totale . . . L. 7.788.447.979 

Movimento di cassa 

Fondo di cassa al 1° luglio 1975 L. 70.100.684.196 
Riscossioni » 140.778.482.195 

L. 210.879.166.391 

Pagamenti » 112.378.015.052 

Fondo di cassa al 30 giugno 1976 L. 98.501.151.339 
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Alla indicata data del 30 giugno 1976 il fondo di cassa era depositato per lire 
97.444.764.575 in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato e per 
lire 1.056.386.764 in conto corrente fruttifero presso la Banca Nazionale del Lavoro, cui è 
affidato convenzionalmente il servizio di esecuzione degli ordinativi di pagamento per il 
finanziamento dei singoli gestori dei corsi e dei cantieri e per altri interventi necessari per 
il raggiungimento degli scopi istituzionali del Fondo. 

In base agli accertamenti compiuti nel corso dell'esercizio ed ai controlli eseguiti sul 
rendiconto generale delle entrate e delle spese, il Collegio dei revisori dà atto della con
cordanza tra le risultanze sopra riportate e le scritture del Fondo. 

is * 

Come risulta dai dati esposti, l'esercizio 1975-76 si è chiuso con un avanzo finanziario 
di lire 7.788.447.979, essendosi verificati, rispetto alle previsioni, accertamenti di maggiori 
entrate per lire 4.970.600.694 ed economie nelle spese per lire 2.537.365.041, nonché econo
mie nella gestione dei residui passivi per lire 280.482.244. 

Le maggiori entrate riguardano principalmente il gettito degli interessi attivi 
( + lire 2.477.175.213) ed i recuperi sui finanziamenti per corsi e cantieri ( + lire 
2.400.285.097). 

Le minori spese si sono verificate su molti capitoli e maggiormente su quelli riguar
danti: la realizzazione, tramite le Regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione pro
fessionale nei casi di rilevante conversione o cessazione di aziende, di istituzione di nuovi 
insediamenti industriali oppure quando trattasi di attività artistiche e di alta specializza
zione (cap. 5129, —lire 937.966.900); l'istituzione e il funzionamento di cantieri di lavoro e 
rimboschimento (cap. 5121, — lire 246.947.590); i contributi a favore di operatori pubblici 
e privati di cui all'art. 8 della Decisione C.E.E. n. 71/66 sul Fondo Sociale Europeo e con
tributi a favore di Regioni e di Enti istituzionalmente preposti alla formazione professio
nale dei lavoratori (cap. 5133, — lire 466.644,618); i contributi ad Enti e Istituti aventi per 
scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (cap. 5157, — lire 298.398.000); l'esple
tamento dei servizi di orientamento professionale (capitoli 5125 e 5126, — lire 145.540.615). 

E' risultato esuberante, rispetto alle effettive necessità, anche lo stanziamento per le 
spese generali del Fondo, che, indicate nella sede previsionale in lire 200.000.000 sono 
state accertate in complessive lire 67.768.284, con una economia, quindi, sul relativo capi
tolo 1031, di lire 132.231.716. 

Al termine dell'esercizio i residui passivi ammontavano a lire 94.601.810.196 a fronte 
di residui attivi di lire 3.889.106.836. Tra le somme rimaste da pagare sono notevoli quelle 
dovute alle Regioni. Le cause di tale situazione sembrano da attribuirsi alla assunzione di 
impegni nell'ultimo periodo dell'esercizio ed ai ritardi nella riscossione di importanti en
trate (contributi I.N.P.S.). 

Ciò postula l'adozione di opportuni provvedimenti per armonizzare, nella maggiore mi
sura possibile, previsioni, accertamenti, riscossioni e pagamenti. 

Nel riassumere come sopra le risultanze di bilancio dell'esercizio in esame e nel richia
mare le osservazioni formulate con i verbali relativi alle verifiche di sua competenza in 
ordine alla gestione del Fondo, il Collegio dei revisori ritiene d idover esprimere le seguenti 
considerazioni su alcuni problemi di carattere generale. 
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RESA DI CONTO 

La situazione della giacenza dei rendiconti al 30 giugno 1976, redatta, su richiesta del 
Collegio, dagli Uffici del Fondo ed allegata alla presente relazione, si riassume nei seguenti 
dati: 

a) rendiconti presso il Ministero, non ancora definiti . . . . n. 37.479 

b) rendiconti presso gli Uffici Provinciali del Lavoro, revisionati 
dai medesimi Uffici » 63.307 

e) rendiconti presso gli Uffici Provinciali del Lavoro non ancora 
revisionati » 71.286 

d) rendiconti non ancora inviati agli Uffici Provinciali del Lavoro 
da parte degli enti gestori » 12.480 

Totale . . . n. 184.552 

La situazione non appare molto migliorata rispetto a quella del 30 giugno 1975, da 
cui risultava che i rendiconti non ancora definitivamente discaricati a quest'ultima data 
erano 186.535. 

Le misure di decentramento della revisione — adottate dal Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale con la circolare n. 10 del 5 agosto 1974, che ha affidato le relative fun
zioni agli Uffici Provinciali del Lavoro — avevano fatto registrare un alleggerimento della 
giacenza dei rendiconti al 30 giugno 1975 (n. 186.535) rispetto a quella al 30 giugno 1974 
(n. 206.558). 

Non si verifica, purtroppo, un ulteriore soddisfacente alleggerimento al 30 giugno 
1976, come risulta dai dati sopra riportati, ancorché gli Uffici abbiano fatto presente che 
per i rendiconti indicati alle lettere a) e b) (in totale 100.786) mancherebbe soltanto l'atto 
formale di discarico. 

La situazione, perciò, ad avviso del Collegio, rimane ancora grave, per le sue di
mensioni. 

I 184.552 rendiconti suindicati corrispondono ad anticipazioni esposte dagli Uffici in 
lire 231.862.087.579, importo superiore a quello di lire 209.610.363.880 delle anticipazioni 
riguardanti i 186.535 rendiconti indicati nella situazione alla fine del precedente esercizio 
ed anche a quello di lire 192.913.640.235 delle anticipazioni relative ai 206.558 rendiconti in
dicati nella situazione al termine dell'esercizio 1973-74; in sostanza, al miglioramento della 
situazione riferita al numero dei rendiconti si contrappone un aggravio della situazione 
stessa in termini finanziari, cioè un aumento dei fondi per i quali non si è pervenuti al 
dovuto discarico. 

E' da aggiungere che nell'ammontare delle anticipazioni non sono comprese quelle 
relative ai 37.479 rendiconti presso il Ministero, per le quali gli Uffici nemmeno quest'anno 
sono in grado di indicare l'importo complessivo. 

Va tenuto presente, infine, che si mantiene sempre alto il numero dei rendiconti 
(12.480) non ancora rassegnati dagli enti gestori e che molti rendiconti riguardano eser
cizi lontani, per cui dai ritardi nella loro acquisizione e nella loro revisione potrebbero 
derivare difficoltà per il recupero di eventuali crediti. 

Nella considerazione, ripetutamente espressa, che la presentazione, la revisione e il 
discarico dei rendiconti sono condizioni essenziali per un giudizio sulla regolarità della 
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gestione del Fondo e per un tempestivo controllo sull'amministrazione del pubblico de
naro affidato agli enti gestori di corsi e di cantieri, il Collegio deve riconfermare le sue 
più ampie riserve sulla situazione della resa di conto e rinnova il suo invito agli Organi 
di amministrazione del Fondo per un impegno diretto a perseguire con ogni mezzo l'indecli
nabile obiettivo della più rapida regolarizzazione della situazione stessa. 

BENI PATRIMONIALI 

La situazione dei beni patrimoniali è prospettata dall'Amministrazione nei seguenti 
dati: 

Beni mobili 

Consistenza al 1° luglio 1975 L. 2.338.702.372 
Variazioni in aumento » 5.527.467 

L. ^344.229.839 
Variazioni in diminuzione » 40.503.479 

Consistenza al 30 giugno 1976 L. 2.303.726.360 

Beni immobili 

Consistenza al 30 giugno 1976 L. 383.000.000 

Case minime 

Consistenza al 30 giugno 1976 L. 1.362.983.286 

I dati di consistenza delle « case minime » (ossia dei manufatti realizzati in passato con 
i cosiddetti corsi produttivi) sono indicati negli stessi importi degli ultimi esercizi in conse
guenza del mancato aggiornamento delle scritture patrimoniali, pur avendo gli Uffici prov
veduto alla sistemazione giuridica di una parte degli immobili stessi. 

In ordine a tali beni va particolarmente precisato: 
a) sono ancora da definire le operazioni di chiusura della contabilità con la ex 

Gescal, in quanto non sono state finora versate al Fondo le quote di riscatto dalla stessa 
riscosse a carico degli assegnatari per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 maggio 1975: 
la corrispondenza in corso tra il Ministero del Lavoro e altre Amministrazioni non ha dato 
a tutt'oggi un risultato positivo: 

b) dal 1° giugno 1975 l'incarico di amministrazione delle predette « case minime », 
già affidato alla Gescal, viene espletato provvisoriamente dall'Associazione Nazionale Isti
tuti Autonomi e Consorzi Case Popolari, la quale, peraltro, nonostante le sollecitazioni mi
nisteriali ed il lungo tempo trascorso, non ha ancora sottoscritto l'apposita convenzione, 
che invero avrebbe dovuto precedere l'inizio dell'incarico stesso o quanto meno essere con
testuale ad esso; 

e) per numerosi manufatti sono tuttora in corso le pratiche di acquisto degli stessi 
da parte dei Comuni che sono proprietari dei suoli o di passaggio al Demanio statale; per 
altri sono stati definiti i trasferimenti ai Comuni, previo pagamento del prezzo del mate
riale impiegato nella costruzione. Ciò non pertanto, poiché non tutti gli Uffici Provinciali 
del Lavoro hanno trasmesso al Ministero le schede dimostrative della situazione di cia-
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scun immobile, compresi quelli non più appartenenti al Fondo, il Ministero stesso, come 
già accennato, non ha ancora avviato il lavoro di riordinamento ed aggiornamento dell'in
ventario, né ha proceduto all'emanazione dei decreti di discarico del valore dei manufatti 
acquisiti dai Comuni o dal Demanio dello Stato; 

d) il Ministero ha impartito istruzioni agli Uffici Provinciali del Lavoro per il recu
pero dei crediti nei confronti degli assegnatari morosi e per la tutela dei diritti del Fondo 
nei riguardi di coloro che occupano alloggi senza titolo giuridico: non risulta però che le 
azioni intraprese abbiano dato finora risultati concreti per la regolarizzazione della si
tuazione. 

Ciò stante, pur riconoscendo le difficoltà che incontrano gli Uffici per motivi vari 
ed in particolare per la scarsezza numerica del personale, il Collegio non può rimuovere 
i rilievi e le riserve precedentemente formulati e rivolge nuove insistenti premure agli 
Organi di amministrazione del Fondo per l'adozione di adeguati provvedimenti per la più 
rapida soluzione dei vari problemi riguardanti tutto il settore dei beni patrimoniali. 

In ordine al conto consuntivo non può non osservare che la consistenza indicata per 
le case minime non è un dato realistico. 

RAPPORTI CON L'ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO (BANCA NAZIONALE 

DEL LAVORO) CUI È AFFIDATO IL SERVIZIO DI CASSA 

In relazione alla variabilità, negli ultimi tempi, delle condizioni del mercato finanziario 
ed alle notevoli dimensioni del movimento finanziario sui conti correnti del Fondo presso 
la Banca Nazionale del Lavoro, alla quale è affidato il servizio di cassa, il Collegio dei 
revisori ha insistentemente richiamato l'attenzione del Ministero del Lavoro sulla necessità 
di un costante esame del livello corrente dei tassi d'interesse per ogni tempestivo inter
vento diretto ad assicurare l'adeguamento di quelli riconosciuti sui conti predetti alle mi
gliori condizioni di mercato. 

Nell'esercizio 1975-76 i tassi applicati, sia sul conto corrente ordinario che su quello 
denominato « apercredito », sono stati i seguenti: dal 1° luglio 1975 al 30 settembre 1975 il 
7 per cento, dal 1° ottobre 1975 al 29 febbraio 1976 il 6,50 per cento, dal 1° marzo 1976 al 
31 marzo 1976 il 7,50 per cento, dal 1° aprile 1976 al 30 aprile 1976 il 9,25 per cento, dal 
1° maggio 1976 al 30 giugno 1976 l'I 1,50 per cento. 

Le percentuali predette e le loro decorrenze non appaiono aderenti, ad avviso del Col
legio, ai tassi correnti di mercato nel suddetto esercizio, che la Banca era tenuta a prati
care in base alla clausola convenzionale che prevede, per il Ministero, « le condizioni più 
favorevoli consentite ». 

Conseguentemente, attesa l'entità delle somme manovrate —dimostrata dall'importo 
di lire 3.313.784.088 degli interessi maturati nell'esercizio — il Collegio non può esimersi 
dalla formulazione di un fermo rilievo e segnala nuovamente l'opportunità di esaminare se 
possano realizzarsi condizioni più vantaggiose con il passaggio del servizio ad altro isti
tuto di credito. 

Nel prendere atto che dalla situazione delle giacenze alla fine di ciascun mese sul 
conto corrente ordinario presso la Banca suddetta risulta rispettato il limite di lire 
3.500.000.000 a suo tempo stabilito dal Ministero del Tesoro, il Collegio osserva poi che 
non sono ancora intervenute le intese con il Ministero stesso per chiarire se si intendono 
esclusi dal limite stesso — come sostiene il Ministero del Lavoro — gli importi del conto 
« apercredito », conto che al termine dell'esercizio 1975-76 presentava un saldo attivo di 
ben lire 49.763.949.619. 
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Il Collegio osserva infine che non sono ancora affluiti alle entrate del Fondo, per le 
difficoltà opposte dalla Banca, gli interessi maturati sui conti correnti postali aperti 
dalla Banca stessa per l'incasso delle somme dovute al Fondo da parte di Enti con sede 
in località sprovviste di agenzie bancarie. 

CONTABILITÀ DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE DELLE SOMME NON UTILIZZATE 

DAGLI ENTI GESTORI DI CORSI E CANTIERI 

La contabilità delle entrate è tenuta seguendo il criterio della registrazione delle som
me effettivamente riscosse e non anche dell'accertamento di quanto dovuto al Fondo indi
pendentemente dalla fase della riscossione. 

Gli inconvenienti di siffatta impostazione si rivelano particolarmente evidenti per i re
cuperi sui finanziamenti per corsi e cantieri, per i quali sono registrati i versamenti ese
guiti dagli Enti gestori e dagli Uffici Provinciali del Lavoro, mentre la migliore garanzia di 
regolarità e la precisa indicazione della consistenza di tali entrate sarebbero offerte dalla 
determinazione e dalla registrazione in contabilità anche dei crediti verso gli Enti stessi. 
Considerato che la questione è essenzialmente connessa con il ritardo nella revisione dei 
rendiconti, se ne trae occasione per ribadire quanto rilevato e auspicato a proposito della 
resa di conto. 

I recuperi in esame sono da vari anni su un livello elevato: nell'esercizio in esame lire 
7.505.285.097, onde appare notevole la misura delle attività di addestramento finanziate ma 
non realizzate. Ciò induce il Collegio a ripetere che si manifestano necessarie, a suo av
viso, una più severa selezione delle proposte di finanziamento, una più rigorosa valuta
zione dei relativi oneri ed una più incisiva azione di vigilanza sul puntuale svolgimento 
delle attività finanziate. 

INTERVENTI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI MINORATI 

Nell'esercizio 1975-76 sono affluite al Fondo apposite entrate per provvidenze di legge 
in favore di determinate categorie di minorati e precisamente lire 385.000.000 per l'orienta
mento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (cap. 5201) e lire 
250.460.000 per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (cap. 5213). 

La realizzazione di dette provvidenze, per la quota riservata al Ministero per gli inter
venti nelle Regioni a statuto speciale, è stata scarsa o nulla, in quanto, ad eccezione del
l'impegno di lire- 16.328.000 sul capitolo 5181 per corsi di addestramento per invalidi civili, 
non hanno avuto attuazione; 

— i corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (cap. 5154); 

— i contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli 
invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (cap. 5156); 

— gli interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed inva
lidi civili di cui ai capitoli 5182, 5183 e 5184. 

Per tali provvidenze le somme stanziate sono state trasformate in economie ovvero 
sono stati istituiti capitoli di spesa soltanto « per memoria ». 

Trattasi di un fenomeno con tendenza costante da alcuni anni, che merita attento esa
me nelle sedi competenti per accertare se esso indica una riduzione della validità delle 
specifiche provvidenze di legge oppure una carenza di carattere operativo. 
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M I N I S T E R O D E ! L A V O R I P U B B L I C I 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Artìcolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE DI ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

3.547.755 

3.547.755 

Pagamenti 

4 

— 

— 

Saldi 

5 

3.547.755 

— 

3.547.755 

3.547.755 
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RELAZIONE 

Come è noto questo Ufficio gestisce, per conto della propria Amministrazione, beni 
immobili riflettenti linee ferroviarie in via di dismissione od in via di costruzione che, 
dati in concessione a privati, sono regolati da atti di concessione che sanciscono, tra l'al
tro, i relativi canoni erariali. 

Inoltre vengono gestite le spese afferenti i contratti di appalto i cui lavori vengono 
eseguiti dallo scrivente. 

In tal ragione sono stati aperti, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato 
di Roma, dei conti di deposito oggetto della presente. L'apertura dei citati conti è avve
nuta a mezzo di depositi provvisori, secondo quanto previsto dall'art. 96 della Legge di 
Contabilità Generale dello Stato, a carico delle imprese appaltatrici dei lavori e delle Ditte 
concessionarie degli Immobili. 

I conti aperti durante l'esercizio finanziario 1976, tutti per trasporti di partite non 
chiuse nel precedente esercizio 1975, ammontano a n. 809 per un importo di lire 3.547.755 
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. 

Detto importo non è stato utilizzato da questo Ufficio e pertanto viene trasportato 
all'esercizio 1977. 

II presente rendiconto generale, al quale sono stati allegati 809 conti parziali relativi 
ai singoli conti di deposito, è stato redatto a norma del disposto dell'art. 9 della Legge 
25 novembre 1971, n. 1041. 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI : 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

184.645 

350.000 

534.645 

Pagamenti 

4 

72.145 

462.500 

534.645 

Saldi 

5 

+ 184.645 

+ 350.000 

— 72.145 

— 462.500 

— 
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RELAZIONE 

La gestione della Contabilità di cui all'oggetto, posta in esercizio presso l'Ufficio del 
Genio Civile di Catanzaro, per l'anno finanziario 1976, è condotta secondo le modalità pre
viste dal Regolamento sui Servizi Contabili, approvato con D.R. 5 settembre 1942, n. 1467. 

I depositi provvisori di proprietà di Singole Ditte appaltatici vengono costituiti a 
norma della suindicata Legge, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, allo 
scopo di provvedere con il numerario depositato agli adempimenti di registrazione degli 
atti contrattuali, nonché al pagamento della carta bollata, necessaria alla stesura degli atti 
contrattuali, ed infine al pagamento delle spese di copiatura degli atti stessi e delle even
tuali spese necessarie. 

Premesso quanto sopra è opportuno chiarire che questo Ufficio provvede alle opera
zioni suindicate con la massima speditezza facendo in modo che il numerario depositato 
venga utilizzato esclusivamente per il carico cui è devoluto nella misura prevista. 

Inoltre i conti individuali corrispondenti a ciascun depositante vengono chiusi appena 
si verificano le condizioni conclusive previa restituzione delle eccedenze a favore degli 
utenti. 

Con il rendiconto dell'anno finanziario 1976, si chiude definitivamente la contabilità 
dei depositi provvisori. 
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ANNESSO N. 3 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ALESSANDRIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Altre spese 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

189.800 

189.800 

Pagamenti 

4 

58.105 

102.900 

20.100 

8.695 

189.800 

Saldi 

5 

189.800 

— 58.105 

—102.900 

— 20.100 

— 8.695 

— 
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RELAZIONE 

In applicazione dell'art. 96 della Legge di Contabilità Generale dello Stato vengono 
anticipate da terzi, a questo Ufficio, somme per le spese contrattuali. 

La gestione si svolge nel modo seguente: 

— per ogni quietanza mod. 123 T che perviene, l'ufficio intesta un conto corrente 
sull'apposito registro Mod. 34 Demanio e sul conto corrente acceso vengono registrati gli 
ordinativi mod. 180 T che di volta in volta si emettono a favore: 

— del Procuratore del Registro per la registrazione degli atti; 
— della dattilografa (personale estraneo all'Amministrazione) per la copiatura degli 

stessi e per il rimborso dei valori bollati; 

— del Tesoro dello Stato per il versamento delle ritenute per imposta sul reddito 
delle persone fisiche riguardanti il compenso per la copiatura. 

Ad ogni rendiconto questo Ufficio ha unito la copia della quietanza di versamento delle 
spese contrattuali, la copia degli ordinativi emessi, l'originale della fattura della dattilo
grafa e l'originale della quietanza di versamento delle ritenute per I.R.P.F. 

Tutti i conti sono stati estinti e pertanto non figurano disponibilità. 
Il presente rendiconto viene effettuato in applicazione della Circolare n. 15 in data 

5 febbraio 1976 del Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — Ispetto
rato Generale di Finanza. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

< SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OO.MM. DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

150.000 

250.540 

400.540 

Pagamenti 

4 

235.100 

165.440 

400.540 

Saldi 

5 

150.000 

250.540 

— 235.100 

—165.440 

— 



RELAZIONE 

Nel trascorso anno 1976 la gestione dei depositi provvisori per spese contrattuali anti
cipate dalle ditte assuntrici di lavori o forniture di competenza di questo Ufficio, affidate 
allo scrivente, è stata tenuta con le modalità appresso specificate: 

— Tutti i depositi sono stati eseguiti in conformità di quanto previsto dagli articoli 
593 e seguenti del regolamento di contabilità di Stato e degli articoli 1330 e seguenti sulle 
istruzioni generali sui servizi del Tesoro, mediante versamento delle relative somme, da 
parte degli interessati, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, la cui quie
tanza, mod. 123 T, viene rimessa allo scrivente. 

— Dette quietanze sono registrate sull'apposito registro-partitario mod. 34 i cui cor
rispondenti c/c sono numerati progressivamente con numerazione distinta per ciascun 
anno; per ciascun conto viene tenuta una cartella, l'insieme delle quali viene numerata pro
gressivamente con riferimento al numero del c/c di deposito provvisorio. In detta cartella 
sono conservati i documenti giustificativi delle spese. 

Per l'anno 1976 il numero dei conti aperti è stato di 17 dei quali 3 residuati dall'eserci
zio 1975 per l'importo di lire 150.000. A fine anno 1976 tutti i conti risultavano estinti. 

L'erogazione dei fondi disponibili sui depositi per gli importi riportati sui relativi 
rendiconti è stata effettuata a mezzo degli appositi ordinativi mod. 180 T intestati diretta
mente ai creditori, verso presentazione degli appositi documenti di spesa debitamente 
liquidati e vistati. 

Contemporaneamente all'emissione dell'ordinativo mod. 180 T per la restituzione delle 
somme inutilizzate alle imprese anticipatrici è stata inviata a queste ultime la distinta delle 
spese sostenute con avviso dell'emissione dell'ordinativo per la restituzione del saldo. 

Infine, in conformità di quanto stabilito dalla circolare n. 22 del 5 marzo 1973 della 
Ragioneria Generale dello Stato — I.G.F. a fine anno — sono stati redatti gli appositi 
rendiconti che vengono inviati, in uno con la presente, alla Ragioneria Centrale presso il 
Ministero LL.PP. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ASCOLI PICENO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 

30.000 

6.000 

48.000 

10.000 

94.000 

30.000 

6.000 

48.000 

10.000 

94.000 



RELAZIONE 

I depositi provvisori per spese contrattuali, facenti parte dei fondi « Fuori Bilancio » 
nell'ambito dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, sono costituiti dalle imprese assun
t i c i dei lavori e forniture mediante versamenti presso la Sezione di Tesoreria Provinciale 
dello Stato, ai sensi dell'art. 593 del Regolamento di Contabilità, Generale dello Stato. 

L'ammontare dei depositi provvisori richiesti alle Imprese è mantenuto nei limiti con
grui e le spese relative sono costituite da quelle ammesse dall'art. 77 del Regolamento per 
i Servizi Contabili degli Uffici del Genio Civile. In alcuni casi si è provveduto alla Restitu
zione delle rimanenze alle imprese interessate e, in caso di modeste somme residue, all'in
cameramento a favore dell'Erario, Capo 10, Capitolo 2368. 

Per ciascuna quietanza di Tesoreria, l'Ufficio apre un conto, Mod. 34 sul quale ven
gono annotati gli estremi della quietanza stessa, l'importo e l'oggetto del versamento. La 
gestione dei suddetti depositi viene effettuata a cura dell'Ufficio con la emissione di un 
primo ordinativo di pagamento a favore del Cassiere Titolare dell'Ufficio del Registro di 
Ascoli Piceno per l'esazione della tassa di registrazione degli atti, di un secondo a favore 
del copista quale compenso per lavoro di copiatura di atti e di un terzo ordinativo, se ne
cessario, a favore del contraente per un eventuale rimanenza a saldo della somma depo
sitata. Per ogni quietanza di Tesoreria vengono emessi fino a tre ordinativi, utilizzando i 
bollettari Mod. 180 T. 

L'ammontare delle spese per la tassa di registrazione degli atti viene determinato dal
l'Ufficio del Registro. Per quanto riguarda il compenso da corrispondere al personale estra
neo all'Amministrazione che esegue il lavoro di copiatura dei contratti ed atti conseguen-
ziali, si fa presente che detto compenso è stato stabilito in lire 210 per ogni facciata in 
base alle disposizioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici — Ispettorato Generale 
per l'Albo Nazionale dei Costruttori e per i Contratti — Div. 32 bis, con noto n. 810 del 
24 dicembre 1969. 

Per quanto concerne la documentazione dei pagamenti, l'Ufficio, su ciascun rendiconto, 
unisce in originale o in copia i relativi titoli di spesa: ordinativi di pagamento, copia del
l'atto registrato all'Ufficio del Registro, fatture e note di rimborso agli aventi diritto. 

I suddetti singoli rendiconti e il rendiconto riassuntivo annuale sono stati redatti tenen
do in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale 
dello Stato — I.G.F. — con circolare n. 22 (Prot. 120430) del 5 marzo 1973. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISETTA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

279.000 

279.000 

132.675 

53.300 

19.825 

73.200 

279.000 



RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1976 sono stati effettuati a favore dell'Ufficio del Ge
nio Civile di Caltanissetta presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato, n. 9 depositi 
provvisori per spese contrattuali da parte delle Imprese rimaste aggiudicatarie dei lavori 
eseguiti a cura dell'Ufficio stesso. 

I suddetti depositi per spese contrattuali, giusta la circolare del Ministero del Tesoro — 
Ragioneria Generale dello Stato — I.G.F. n. 120430 in data 5 marzo 1973, sono da annove
rarsi tra le gestioni fuori bilancio di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 25 novem
bre 1971, n. 1041, e pertanto, le somme anticipate da terzi per spese contrattuali sono state 
gestite con le procedure già in uso ai fini della registrazione fiscale e redazione degli atti di 
cottimo. 

Orbene, le somme versate da terzi per depositi provvisori in conto spese contrattuali 
durante l'esercizio suddetto, ascendono complessivamente a lire 279.000, come si evince 
dall'unito rendiconto riassuntivo. 

Per quanto concerne le uscite, l'erogazione delle somme di cui sopra, è stata effettuata 
da quest'Ufficio con i prescritti ordinativi Mod. 180 T per le seguenti spese: 

1) lire 53.300, per le registrazioni fiscali degli atti di cottimo a mezzo ordinativi inte
stati al Cassiere del locale Ufficio Registro; 

2) lire 132.675, per compensi di scritturazione a macchina degli atti di cottimo a 
favore del personale estraneo all'Amministrazione al netto delle ritenute d'acconto; 

3) lire 19.825, per ritenute d'acconto su detti compensi di copiatura. 

Dal rendiconto riassuntivo, si evince, infatti, una spesa globale di lire 205.800, sia per 
la registrazione fiscale che per le scritturazioni a macchina degli atti di cottimo, con un 
saldo di lire 73.200 che è stato restituito ai depositanti con ordinativi intestati agli stessi, 
trattandosi di residui rimasti disponibili sui depositi di che trattasi. 

Per quanto si riferisce alla ritenuta d'acconto, si fa presente che la stessa è stata trat
tenuta e versata direttamente dall'Ufficio. 

Sia le entrate che le uscite risultano regolarmente descritte sull'apposito registro dei 
c/c di quest'Ufficio. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CREMONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

60.000 

60.000 

Pagamenti 

4 

31.200 

28.800 

60.000 

Saldi 

5 

— 

— 

— 

15 - IV 
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RELAZIONE 

ENTRATE 

Le entrate sono costituite dai depositi effettuati durante il periodo 1° gennaio - 21 feb
braio 1976 dalle Imprese assuntrici dei lavori. 

L'oggetto dei depositi è quello previsto dall'articolo 1330 lettera a) delle istruzioni ge
nerali sui servizi del Tesoro di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 30 giugno 
1939 e successive modificazioni. 

I versamenti sono stati effettuati presso la locale Tesoreria che ha emesso le quietanze 
Mod. 123 T indicate nell'unito rendiconto riassuntivo. 

L'ammontare complessivo delle entrate risultante dalle scritture tenuto a norma del
l'articolo 74 e seguenti del R.D. 5 settembre 1942, n. 1467 è di lire 60.000< 

I singoli depositi con a fianco indicate le spese sono stati riepilogati nel suddetto ren
diconto riassuntivo. 

USCITE 

Le uscite sono relative alle spese di contratto a carico degli aggiudicatari di appalti 
di lavori ai sensi dell'art. 1330 lettera a) delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di 
cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 30 giugno 1939 e successive modificazioni. 

Ammontano complessivamente a lire 60.000, compresi i rimborsi delle rimanenze alle 
Imprese. Tutte le spese sono state effettuate mediante l'emissione di Ordinativi Mod. 180 T. 

Per le spese contrattuali ed i rimborsi alle Imprese i documenti giustificativi sono alle
gati ai singoli rendiconti. 

Tutti i depositi sono stati chiusi in seguito all'entrata in vigore della Legge 27 dicem
bre 1975, n. 790. 
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ANNESSO N. 8 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MANTOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.015.000 

1.015.000 

Pagamenti 

4 

323.540 

229.600 

97.600 

48.340 

315.920 

1.015.000 

Saldi 

5 

1.015.000 

— 323.540 

— 229.600 

— 97.600 

— 48.340 

— 315.920 

— 



RELAZIONE 

ENTRATE 

Le entrate sono costituite dai Depositi effettuati nell'esercizio 1976 dalle Imprese 
assuntrici dei lavori. 

L'oggetto dei depositi e quello previsto dall'art. 1330 lettera a) delle istruzioni gene
rali sui servizi del Tesoro di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 30 giugno 1939 
e successive modificazioni. 

I versamenti sono stati effettuati presso la locale Tesoreria che ha emesso le quietanze 
Mod. 123 T indicate sull'unito elenco vistato per concordanza della Tesoreria stessa. 

L'ammontare complessivo delle entrate risultate dalle scritture tenuto a norma del
l'art. 74 e seguenti del D.R. 5 settembre 1942, n. 1467 è il seguente: 

Depositi effettuati nell'esercizio 1976 L. 1.015.000 
Totale . . . L. 1.015.000 

I singoli depositi con a fianco indicate le spese sono stati riepilogati sul prospetto 
che si allega. 

USCITE 

Le uscite sono relative alle spese di contratto a carico degli aggiudicatari di appalti 
di lavori a norma dell'art. 1330 lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro 
di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 30 giugno 1939 e successive modificazioni. 

Esse risultano dall'ammontare complessivo di lire 1.015.000 compreso il versamento 
delle Ritenute I.R.P.F. e i rimborsi dei civanzi alle Imprese. 

Spese nell'esercizio 1976 L. 1.015.000 

Tutte le spese sono state effettuate mediante l'emissione di ordinativi Mod. 180 T. 
Le spese di registrazione fiscale sono state riassunte in appositi elenchi riepilogativi 

debitamente vistati dal locale Ufficio Atti Civili e Successione. 
Anche i rimborsi dei civanzi alle Imprese è stato redatto un elenco riepilogativo vi

stato dalla locale tesoreria Provinciale dello Stato. 
Per le spese contrattuali si allegano le copie dei documenti. 
Nessuna somma è stata corrisposta a dipendenti di questo Ufficio se non a titolo 

di rimborso spese per acquisto carta bollata e marche da bollo. 
II presente rendiconto viene rassegnato dato che per effetto della Legge n. 790 del 27 

dicembre 1975 a dcorrere dal 22 febbraio 1976 viene a cessare la gestione della presente 
contabilità. 
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ANNESSO N. 9 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI NOVARA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

312.410 

312.410 

Pagamenti 

4 

78.690 

62.500 

102.600 

68.620 

312.410 

Saldi 

5 

312.410 

— 78.690 

— 62.500 

—102.600 

— 68.620 

— 
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RELAZIONE 

A norma della Circolare n. 2717 dell'I 1 aprile 1973 concernente la rendicontazione delle 
spese contrattuali si trasmettono gli uniti specchi evidenziando il movimento economico 
dell'esercizio 1976. 

Nella parte dell'entrata risultano i versamenti effettuati dalle Ditte private mediante 
costituzione di depositi provvisori presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Novara 
per un importo complessivo di lire 312.410 (mod. 123 T). 

L'Ufficio sulla base di ogni singola quietanza ha emesso i relativi ordinativi di paga
mento (Mod. 180 T) a favore dell'Ufficio del Registro per spese di registrazione, a favore 
dell'Agenzia HELP per il pagamento delle copiature e rimborso delle carte bollate. 

L'eventuale eccedenza del deposito costituito è stata restituita all'Impresa interessata 
sempre emettendo ordinativo di pagamento (Mod. 180 T). 
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ANNESSO N. 10 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PORDENONE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

H 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

63.100 

63.100 

Pagamenti 

4 

63.100 

63.100 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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RELAZIONE 

La Gestione fuori bilancio relativa ai depositi provvisori per spese contrattuali effet
tuati dalle imprese appaltatóri di lavori e forniture varie presso la Tesoreria Provinciale 
dello Stato — Sezione di Pordenone è stata definitivamente chiusa alla data 18 marzo 1976 
in applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

Nel corso dell'esercizio 1976 non sono stati costituiti nuovi depositi provvisori, la 
gestione, pertanto, si riferisce ai depositi trasportati dall'esercizio 1975 per complessive 
lire 63.100. 

In data 18 marzo 1976 l'Ufficio ha provveduto alla restituzione della somma predetta 
mediante l'omissione dei sottoelencati Mod. 180 T a favore delle ditte che hanno effettuato 
il Deposito: 

1) Conto 190 - Ditta R.B.P. di Redolfi Barzan Paronuzzi di Aviano 
Mod. 180 T n. 2 su Quietanza n. 303 dd. 11 novembre 1974 . . . . L. 27.700 

2) Conto 192 - Ditta Fratelli Battistella Società in nome collettivo 
di Pasiano di Pordenone - Mod. 180 T n. 2 su Quietanza n. 16 dd. 3 feb
braio 1975 » 17.700 

3) Conto 193 - Ditta Gri Adolfo di Arzene - Mod. 180 T n. 2 su 
Quietanza n. 29 dd. 28 febbraio 1975 » 17.700 

Totale dei pagamenti . . . L. 63.100 

Per ciascuno dei predetti depositi è stato compilato il relativo rendiconto. 
Si dichiara che la situazione esposta nel rendiconto riassuntivo concorda con le scrit

ture contabili di questo Ufficio. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

1 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

245.000 

245.000 

Pagamenti 

4 

164.930 

20.000 

20.070 

40.000 

245.000 

Saldi 

5 

—164.930 

— 20.000 

— 20.070 

— 40.000 

— 

16 - IV 
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RELAZIONE 

Le somme anticipate da terzi per spese contrattuali sono gestite mediante Depositi 
Provvisori presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale a termini di Regolamento di 
Contabilità Generale dello Stato. 

I Depositi si riferiscono a lavori di: 
1) Ordinaria e straordinaria manutenzione di edifici demaniali; 

2) Consolidamento abitati. 

I Depositi sono autorizzati dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio per effettuarvi prelevamenti, 
esclusivamente mediante Ordinativi di pagamento Mod. 180 T, per fare fronte al paga
mento di spese per registrazione fiscale a favore dell'Ufficio del Registro competente e 
per spese di copiatura e stampa, esecuzione disegni, ecc. relativamente ad atti di cottimo 
e contratti. 

I Depositi relativi ad affari esauriti vengono tempestivamente chiusi ed agli interes
sati viene restituito l'eventuale residuo ancora disponibile sul deposito stesso. 

Nell'esercizio finanziario 1976 questo Ufficio ha gestito n. 7 Depositi Provvisori per 
l'importo complessivo di lire 245.000 interamente erogato alla data del 30 giugno 1976. 

Detti depositi si riferiscono a versamenti effettuati sino alla data del 12 febbraio 1976 
entro i termini, cioè, dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1973, n. 790 che stabilisce 
la nuova disciplina per la loro Gestione, riconducendola nell'ambito del bilancio statale. 
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ANNESSO N. 12 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI REGGIO EMILIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

-<sesfsrZ:7^:r,:7Z^T^r: 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente . . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

90.400 

90.400 

Pagamenti 

4 

90.400 

90.400 

Saldi 

5 

— 

■""""* 

— 
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RELAZIONE 

Il rendiconto annuale riassuntivo in data 30 giugno 1976 di lire 90.400 (lire novanta-
milaquattrocento) riguarda le entrate pervenute all'Ufficio del Genio Civile di Reggio 
Emilia, durante il periodo dal 1° gennaio 1976 al 23 aprile 1976 del corrente esercizio finan
ziario, mediante quietanze di Deposito provvisorio mod. 123 T rilasciate dalla Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato di Reggio Emilia a termini dell'art. 1330 delle Istru
zioni Generali sui Servizi del Tesoro in data 30 giugno 1939 — Titolo 2° — Capo I. 

I Depositi provvisori sono stati costituiti — a richiesta di questo Ufficio — dalle Im
prese aggiudicatarie dei lavori per le relative Spese contrattuali (registrazione dei con
tratti, atti di sottomissione, ecc.). 

Le spese riguardanti la copiatura dattiloscritta degli atti contrattuali sono state liqui
date direttamente dalle Imprese stesse alle dattilografe private a tal fine incaricate. 

L'erogazione delle somme così depositate è avvenuta mediante l'emissione di un Ordi
nativo di pagamento Mod. 180 T a favore dell'Ufficio del Registro di Reggio Emilia per la 
registrazione dei suddetti atti contrattuali. 

II Ministero dei Lavori Pubblici — Direz. Gen. AA. GG. e Personale — Div. 3° — Sez. II 
— con nota 10 aprile 1976, n. 1707, ha disposto — ai sensi dell'art. 16 ter della Legge 27 di
cembre 1975 — l'emissione a favore di questo Ufficio di un ordine di accreditamento 
lire 2.500.000, importo presumibilmente occorrente per il pagamento delle spese contrattuali 
durante l'intero Esercizio 1976. 

Tale apertura di credito si è resa esigibile presso la Sezione di Tesoreria Provinciale 
dello Stato di Reggio Emilia solamente il 10 maggio 1976 con l'Ordine di accreditamento 
n. 109 Cap. 1145. 

Da tale data è pertanto cessato da parte di questo Ufficio — per le spese contrattuali 
— l'utilizzazione dei Depositi Provvisori, l'ultima operazione dei quali è stata effettuata, 
come risulta dai rendiconti individuali, con la data del 23 aprile 1976. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SAVONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

115.010 

115.010 

Pagamenti 

4 

96.110 

18.900 

115.010 

Saldi 

5 

— 96.110 

—18.900 

— 



RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori per l'esercizio 1976 riguarda solamente il periodo 
dal 1° gennaio al 21 febbraio 1976 come da legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

Per tale periodo la gestione si è svolta secondo quanto previsto dall'art. 62 del Re
golamento Contabilità Generale dello Stato. 

Si è provveduto ai pagamenti di registrazione atti e spese per copiatura atti di n. 3 
depositi provvisori che sono stati regolarmente estinti. 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OO.MM. DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

67.500 

65.960 

56.540 

190.000 

Pagamenti 

4 

67.500 

65.960 

56.540 

190.000 

Saldi 

5 

— 

— 

— 
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RELAZIONE 

Alla chiusura dell'esercizio 1975 risultava un saldo di lire 310.000 che è stato traspor
tato all'esercizio 1976. 

Sono stati aperti quattro conti per un totale di lire 310.000. 
La ritenuta d'acconto gravanti sulle competenze delle copiste risultano: 

13 per cento su lire 21.000 L. 2.730 
13 per cento su lire 26.500 » 3.445 
13 per cento su lire 20.000 » 2.600 

Totale . . . L. 8.775 

A copertura di tale importo, si allega la quietanza n. 6077 del 6 luglio 1977 di lire 8.775, 
versate sul capitolo 1023 art. 2 I.R.P.E.F. 

Al fine di seguire la procedura contemplata dalla legge 27 dicembre 1975 n. 790, in data 
12 aprile 1976 è stata restituita la quietanza 704 del 5 novembre 1975 di lire 120.000 al 
reparto contratti di quest'Ufficio, e con nota 1508 del 13 aprile 1976 la medesima quie
tanza è stata inviata alla locale Direzione Provinciale del Tesoro (Vedesi copia fotostatica 
allegata). 

Per tale motivo, il saldo risultante alla fine dell'esercizio 1975 di lire 310.000 si riduce 
a lire 190.000 pari al riepilogo del rendiconto che presenta un totale in entrata ed uscita, 
di lire 190.000. 
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ANNESSO N. 15 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OO.MM. DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

350.000 

350.000 

Pagamenti 

4 

151.900 

158200 

39.900 

350.000 

Saldi 

5 

350.000 

—151.900 

—158200 

— 39.900 

— 



RELAZIONE 

Il rendiconto del periodo 1° gennaio-21 febbraio 1976, che si sottopone a Codesta 
Ragioneria Centrale per il controllo di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei 
Conti, ai sensi del II comma dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, riguarda le 
somme anticipate dalle Imprese e pagate dall'Ufficio per « Spese contrattuali » relative agli 
atti di cottimo stipulati per l'esecuzione dei lavori d'istituto. 

Esso si concreta nelle seguenti risultanze: 

Riporto esercizio precedente L. — 

Introiti dal 1° gennaio al 21 febbraio 1976 . . . » 350.000 L. 350.000 

Spese dal 1° gennaio al 21 febbraio 1976 . . . . L. 198.100 

Restituzione saldo o versamenti in conto entrate di
verse (Tesoro Stato) » 151.900 L. 350.000 

Rimanenza al 21 febbraio 1976 L. 

Al rendiconto riassuntivo si allega un elenco analitico delle Ditte che hanno effettuato 
i depositi per « Spese contrattuali », mettendo in evidenza gli introiti eseguiti dalle Ditte e 
le spese sostenute dallo scrivente Ufficio. 

Sulle varie operazioni di gestione effettuate nel corso del periodo in esame si mette in 
evidenza quanto segue: 

Riporto dell'esercizio precedente: 

Introiti L. — 

Intròiti del periodo 1° gennaio - 21 febbraio 1976 . » 350.000 

Nel corso del periodo 1° gennaio-21 febbraio 1976 l'Ufficio ha provveduto all'esecu
zione dei lavori marittimi e portuali d'Istituto mediante cottimi fiduciari previa gara uffi
ciosa e poiché a norma dell'art. 62 del R.D.23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 9 del D.P.R. 
16 luglio 1962 n. 1063 le spese di copia, bollo, registrazione fiscale ed altre inerenti agli 
atti di cottimo sono a carico degli appaltatori, lo scrivente ha invitato le imprese aggiudica* 
tarie delle gare di appalto a costituire, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, dei de
positi provvisori in contanti, per un importo presunto delle spese da sostenersi. 

Durante il periodo suddetto, come risulta dall'allegato rendiconto riassuntivo, sono 
stati aperti n. 7 conti per complessive lire 350.000. 

Spese del periodo 1° gennaio-21 febbraio 1976 L. 198.100 
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Dopo che gli atti di cottimo sono stati repertoriati, l'Ufficio ha provveduto ad effet
tuare i prelevamenti sui relativi depositi provvisori mediante omissione di ordinativi di 
pagamento (Mod. 180 T) per le seguenti spese: 

I — Spese di copia e stampa L. 158.200 
Trattasi delle spese di copiatura degli atti di cottimo con i relativi allegati: Capitolato 

Speciale d'Appalto, eventuali certificati del Tribunale, ecc. in n. 7 esemplari (n. 1 origi
nale e n. 6 copie). 

Gli ordinativi di pagamento sono stati emessi a favore dei creditori previa presenta
zione e liquidazione delle parcelle. 

II — Spese di bollo L. 39.900 
Trattasi di spese per acquisto della carta bollata occorrente per la stesura degli atti 

di cottimo e rimborsate ai copisti estranei all'Amministrazione. 

I l i — Spese di registrazione L. — 

IV — Altre spese » — 

V — Restituzione saldo. 
Al contraente e versamento in conto entrate diverse (Tesoro dello Stato) L. 151.900 
Trattasi della restituzione alle Ditte depositanti della somma rimasta disponibile su 

ogni deposito dopo il pagamento delle spese. Per quanto riguarda la quietanza n. 57 di 
lire 50.000 emessa il 29 gennaio 1976 dalla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di 
Venezia e non utilizzata entro il termine del 21 febbraio 1976 consentito dalla legge 27 di
cembre 1975 n. 790, quest'Ufficio l'ha restituita alla Soc. Fili Scuttari di Mestre apponendo 
il nulla-osta allo svincolo a tergo del documento stesso, come risulta dagli allegati del
l'unita cartella n. 6. 

Contemporaneamente è stato inviato a ciascun depositante il rispettivo estratto conto 
delle spese effettuate. 

Rimanenza al 21 febbraio 1976 L. — 

Contabilità. 

La contabilità è tenuta in osservanza al Capo XI artt. 74-78. Depositi provvisori, del 
R.D. 5 settembre 1942, n. 1465, riguardante il regolamento per i servizi contabili degli 
Uffici del Genio Civile. 
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ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LE MARCHE - ANCONA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

67.500 

2.500 

70.000 

Pagamenti 

4 

30.500 

39.500 

70.000 

Saldi 

5 

67.500 

2.500 

— 30.500 

— 39.500 

— 



RELAZIONE 

Il rendiconto di cui sopra, dell'anno finanziario 1976, presenta i seguenti dati: 

ENTRATE 

a) Riporto esercizio finanziario 1975 relativo a somme introitate 
in detto anno e non erogate alla chiusura dello stesso esercizio per . L. 67.500 

b) Somma introitata nell'esercizio finanziario 1976 per . . . » 2.500 

Per un totale di . . . L. 70.000 

Dette somme sono state richieste a mezzo di lettera alle Ditte per spese contrattuali. 
Le ditte stesse le hanno versate alla Sezione di Tesoreria Provinciale presso la Banca 
d'Italia - sede di Ancona. 

Le relative quietanze di entrata che sono pervenute a questo Ufficio sono state regi
strate nei relativi conti partitori intestati ad ogni ditta versante, e rinviate come previsto 
alla Tesoreria Provinciale con il primo ordinativo di pagamento emesso a carico di ogni 
versante. 

PAGAMENTI 

Sono stati i seguenti: 

1) Spese registrazione L. 30.500 

2) Restituzione a saldo al contraente . . . . . . . . . . . » 39.500 

Per un totale di . . . L. 70.000 

Per quanto riguarda le erogazioni si fa presente che le spese di registrazione riguar
dano tutti i contratti stipulati da questo Istituto e soggetti a tasse di registro. 

I conti aperti sulla contabilità dei depositi provvisori di questo Istituto nell'esercizio 
finanziario 1976, sono stati un numero di 5. 

Si fa presente che détta contabilità è stata chiusa dal 22 febbraio 1976 a seguito dell'en
trata in vigore della Legge 27 dicembre 1975 n. 790. 
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ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge dì contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

300.000 

300.000 

Pagamenti 

4 

162.500 

36.000 

101.500 

300.000 

Saldi 

5 

300.000 

—162.500 

— 36.000 

—101.500 

— 



RELAZIONE 

Ferma restando la procedura per l'introito dei depositi provvisori relativi alle spese 
contrattuali e per la liquidazione delle spese stesse, già illustrata con i precedenti rendi
conti, si riepiloga qui di seguito il rendiconto allegato, precisando che trattasi esclusiva
mente di spese di copiatura, cancelleria e bollo, e registrazione di un contratto di appalto: 

— Impresa Carniello Ruggero & C. — S.n.c. —- Brugnera (PN). Deposito effettuato in 
data 3 dicembre 1975, quietanza di Tesoreria n. 682 per lire 300.000. Si richiama la prece
dente relazione posta n. 6. 

Nel 1976 sono stati emessi tre ordinativi e precisamente: 
— in data 21 gennaio 1976 intestato al Sig. Cozzi Giordano per pagamento la

vori di copiatura del contratto e per rimborso spese acquisto carte bollate e cancel
leria: lire 162.500; 

— in data 24 febbraio 1976 all'Ufficio del Registro di Trieste di lire 36.000 per la 
registrazione del contratto n. 575 di rep. del 16 dicembre 1975; 

— in data 11 marzo 1976 intestato al Sig. Carniello Remo, amministratore della 
S.n.c. Carniello Ruggero di Brugnera, per la restituzione della rimanenza di lire 101.500, 
al depositante. 

Conto esaurito. 

Come si evince da quanto sopra esposto, nel 1976 è stato esaurito il deposito residuo 
del 1975. 

Sono stati emessi complessivamente n. 3 ordinativi di prelevamento. 
Per le gestioni fuori bilancio relative all'anno 1976, questo Ufficio si è attenuto alle 

disposizioni dettate dalla Legge n. 790 del 21 dicembre 1975. 
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ANNESSO N. 18 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OO.MM. DI CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1.337.850 

2.401.570 

3.739.420 

Pagamenti 

4 

1.844.390 

268.255 

266.435 

1.360.340 

3.739.420 

Saldi 

5 

1.337.850 

1.337.850 

— 



RELAZIONE 

In dipendenza degli appalti espletati da questo Ufficio nel corso dell'Esercizio Finan
ziario 1976 sono stati aperti, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Cagliari, dei conti di deposito per spese contrattuali. 

L'apertura dei sopracitati conti è avvenuta a mezzo depositi provvisori, secondo quanto 
previsto dall'articolo 96 della Legge di Contabilità Generale dello Stato, a carico delle 
imprese appaltatóri dei lavori relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle 
opere portuali e degli edifici demaniali, ai servizi di pulizia delle aree portuali e dema
niali ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione dei 
porti ricadenti nel territorio di giurisdizione d questo Ufficio medesimo. 

I conti aperti durante l'esercizio finanziario 1976, compresi i trasporti delle partite non 
chiuse del precedente esercizio finanziario 1975, ammontano a n. 46 (quarantasei) per un 
importo di lire 3.739.420 vincolato presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato 
di Cagliari. 

Detto importo è così suddiviso: lire 1.337.850 per trasporto dall'Esercizio finanziario 
1975 e lire 2.401.570 per nuovi depositi affluiti nel corso dell'Esercizio finanziario 1976. 

L'importo sopracitato è stato utilizzato, da questo Ufficio, nel modo sottodescritto: 
— lire 1.844.390 per spese di copiatura degli atti contrattuali; 
— lire 268.255 per spese di lucidatura di disegni da allegare agli atti contrattuali; 
— lire 266.435 versate in conto entrate eventuali del Tesoro sia a chiusura di rimanenze 

di alcuni conti, rimanenze che, per la loro modesta entità, non si è rite
nuto doversi restituire alle imprese contraenti; sia per ritenuta d'acconto 
a carico delle ditte esecutrici dei lavori di copiatura; 

— lire 1.360.340 restituite alle imprese contraenti in quanto non più necessarie alle ope
razioni per le quali le somme di cui trattasi erano state versate; 

in totale si sono spese lire 3.739.420 per cui si è determinata una chiusura a saldo dai 
conti di deposito provvisorio. 

II presente rendiconto generale, al quale sono stati allegati 46 (quarantasei) conti par
ziali relativi ai singoli conti di deposito completi di tutta la documentazione ad essi ine
rente, è stato redatto a norma del disposto dell'art. 9 della Legge 25 novembre 1971, 
n. 1041. 
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ANNESSO N. 19 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CAMPOBASSO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

102.295 

102.295 

Pagamenti 

4 

102.295 

102.295 

Saldi 

5 

102.295 

—102.295 

— 
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RELAZIONE 

Dal rendiconto delle somme anticipate per spese contrattuali e di registrazione risul
tano i seguenti importi: 

— Introiti per un totale di L. 102.295 

— Pagamenti per un totale di » 102.295 

Residuo . . . L. — 

Gli introiti sono rappresentati da quietanze di depositi provvisori costituiti a norma 
di legge dalle imprese aggiudicatarie di lavori per far fronte alle spese contrattuali e di 
registrazione. 

I pagamenti riguardano i corrispettivi di diritti per copia atti di cottimo e rimborso 
delle spese di carta bollata, ecc.; ed inoltre per pagamento della tassa di registrazione de
gli atti medesimi ed il rimborso alla ditta depositante dell'eventuale supero sul deposito. 

Le procedure attraverso le quali si è addivenuti alle acquisizioni ed alle erogazioni 
di che trattasi sono quelle sancite dal Regolamento sui servizi contabile del Genio Civile 
(approvato con R.D. 5 settembre 1942, n. 1467) ed in particolare: 

— le acquisizioni si concretizzano nel versamento da parte delle imprese rimaste ag
giudicatarie di lavori, delle somme occorrenti per far fronte alle spese contrattuali e di 
registrazione; versamenti che vengono riscossi mediante emissioni di quietanza di depo
siti provvisori Mod. 123 T del S.T.P.; mentre le erogazioni vengono disposte mediante la 
emissione di ordinativi 180 T a favore dei creditori. 
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ANNESSO N. 20 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI FERRARA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente . . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

333.000 

36.500 

36.400 

27,100 

433.000 

Pagamenti 

4 

117.640 

116.200 

107.600 

91.560 

433.000 

Saldi 

5 

333.000 

— 81.140 

— 79.800 

— 80.500 

— 91.560 

— 



RELAZIONE 

A norma dell'art. 96 della Legge di contabilità generale dello Stato e dell'art. 28, 
ultimo comma, della Legge notarile 26 febbraio 1913 n. 89, presso questo Ufficio era isti
tuita una gestione fuori bilancio fino alla data del 22 febbraio 1976 concernente depositi 
provvisori per spese contrattuali. 

Tali depositi venivano effettuati dalle Imprese appaltatóri dei lavori presso la locale 
Tesoreria Provinciale dietro invito di questo Ufficio. Le relative quietanze di Tesoreria 
venivano prese in carico su apposito registro per la somma versata. A contratto perfezio
nato il reparto ragioneria emetteva i seguenti mandati mediante Mod. 180: 

N. 1) intestato all'Ufficio del Registro per registrazione contratto; 

N. 2) intestato alla dattilografa per rimborso bollati; 

N. 3) intestato alla dattilografa per copie dattiloscritte del contratto; 

N. 4) intestato al Tesoro dello Stato per versamento delle ritenute erariali operate 
sulla fattura di copia dattiloscritta; 

N. 5) intestato al contraente per la restituzione dell'eventuale saldo. 

Tale gestione era affidata al Sig. Guarnera Rag. Vincenzo nella sua qualità di Capo 
Reparto Contabile. 

Nell'esercizio in corso e fino alla data del 22 febbraio 1976, data di chiusura della 
gestione in parola avvenuta per effetto della Legge 790 del 27 dicembre 1975, vennero 
depositate per tale titolo n. 3 depositi per una somma di lire 100.000 + 333.000 (Rima
nenza di cassa dell'esercizio precedente) per un totale di lire 433.000. 

Per detta somma vennero emessi i seguenti mandati: 

a) Ufficio del Registro per L. 107.600 
b) per acquisto bollati » 116.200 
e) per copie dattiloscritte contratto » 117.640 
d) per restituzione a saldo ai contraenti » 91.560 

per un totale di . . . L. 433.000 
con una rimanenza di cassa di » — 

Tornano . . . L. 433.000 
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ANNESSO N. 21 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

165.000 

165.000 

Pagamenti 

4 

40.880 

24.000 

100.120 

165.000 

Saldi 

5 

165.000 

— 40.880 

— 24.000 

—100.120 

— 



RELAZIONE 

La Gestione fuori bilancio in questione riguarda le somme anticipate da terzi per 
spese contrattuali previste dall'art. 9 del Capitolato Generale di appalto per le opere pub
bliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 16 luglio 1962 
n. 1063. 

Le spese contrattuali, nell'ammontare stabilito presuntivamente dall'Ufficio, antici
pate da imprese assuntrici dei lavori e forniture sono sempre effettuate a cura della Im
presa stessa a titolo di deposito provvisorio nella locale Sezione di Tesoreria Provinciale 
dello Stato, a termini degli artt. 593 e seguenti del regolamento di contabilità generale 
dello Stato e degli articoli 1330 e seguenti delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro 
30 giugno 1939. 

Tali depositi vengono gestiti in conformità delle disposizioni contenute negli artt. 74 
e seguenti del regolamento per i servizi contabili degli Uffici del Genio Civile, approvato 
con DP. 5 settembre 1942, n. 1467. 

La copiatura degli atti è affidata, previa gara fra più ditte, ad una copisteria regolar
mente iscritta alla Camera di Commercio. 

Si assicura che il Dirigente di questo Ufficio non è più titolare di contabilità speciale 
fin dalla entrata in vigore della Legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
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ANNESSO N. 22 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI FOGGIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

330.000 

330.000 

Pagamenti 

4 

255.045 

12.900 

62.055 

330.000 

Saldi 

5 

74.955 

—12.900 

— 62.055 

— 
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RELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1976 si sono aperti sulla Contabilità dei Depositi Provvisori 
di questo Ufficio n. 5 conti così come risulta dai singoli rendiconti. Le singole poste del 
rendiconto riguardano le spese contrattuali che si sostengono per la stipulazione dei con
tratti dei lavori che questo Ufficio appalta allelmprese aggiudicatarie. Questo Ufficio, una 
volta esperita la gara, invita l'Impresa aggiudicataria ad effettuare un versamento presso 
la locale Sezione di Tesoreria per l'importo che l'addetto ai contratti, sulla base della 
sua esperienza, presume che si dovrà sostenere. La Sezione di Tesoreria, incassata la som
ma, emette la quietanza di deposito provvisorio e la trasmette a questo Ufficio, il quale, 
apre un conto sull'apposito registro per ogni quietanza pervenuta, intestato alla Ditta che 
ha effettuato il versamento. 

Per quanto riguarda le entrate, si fa presente che, a tutto il 21 febbraio 1976 sono per
venute n. 5 quietanze per un importo complessivo di lire 330.000, così come risulta dal 
rendiconto generale. 

Le singole poste riguardano: 
1) Lavori di ordinaria manutenzione al palazzo degli Uffici Statali in Foggia; 2) La

vori di ordinaria manutenzione alla Caserma dei Carabinieri di Troia; 3) Lavori di ordina
ria manutenzione alla Caserma dei Carabinieri di Lucerà; 4) Lavori di straordinaria manu
tenzione edificio demaniale sede del Genio Civile di Foggia limitatamente ai locali adi
biti a servizi di competenza Statale - esercizio 1974; 5) Lavori di straordinaria manuten
zione degli immobili sede dell'Istituto incremento ippico di Capitanata in Foggia. 

Per quanto riguarda i pagamenti, si fa presente che, su ogni conto, sono stati emessi 
gli ordinativi « Mod. 180 T », tramite la Sezione di Tesoreria, riflettenti le spese sostenute 
per la copiatura dell'atto di cottimo, per la registrazione dello stesso e per l'eventuale 
restituzione alla ditta versante della somma residua, così come risulta dai singoli ren
diconti. 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI GORIZIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

131.380 

202.000 

333.380 

Pagamenti 

4 

101.640 

88.200 

36.000 

107.540 

333.380 

Saldi 

5 

131.380 

— 101.640 

— 88.200 

— 36.000 

—107.540 

— 



RELAZIONE 

PREMESSO 

— che presso questo Ufficio esisteva un'unica gestione fuori bilancio e precisamente 
quella relativa ai Depositi Provvisori; 

— che su detti depositi sono stati effettuati versamenti da privati per spese contrat
tuali, di pubblicazione e d'istruttoria (registrazione, copiatura e bollatura atti) inerenti a 
lavori demaniali; 

— che la Legge 27 dicembre 1975, n. 790, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica n. 20 del 23 gennaio 1976, nel confermare che le spese di copia, stampa, carta bol
lata e tutte le altre inerenti ai contratti, comprese quelle di registrazione sono a carico dei 
contraenti con l'Amministrazione dello Stato, ha stabilito una nuova disciplina per la loro 
gestione, riconducendola nell'ambito del bilancio statale; 

— che a decorrere dalla data del 22 febbraio 1976, le Amministrazioni interessate non 
potevano più introitare nella stessa forma le somme anticipate da terzi per spese con
trattuali; 

— che questo Ufficio anteriormente a tale data aveva già introitato delle somme anti
cipate da terzi, fino alla data del 2 febbraio 1976. 

Pertanto, come meglio specificato nella documentazione allegata, si evidenzia quanto 
segue: 

— nell'esercizio) 1975 sono rimasti accesi n. 6 conti con un residuo di . . L. 131.380 
— nell'esercizio 1976 sono affluite somme per » 202.000 

— disponibilità totale L. 333.380 

Su tale cifra disponibile sono state sostenute, nel corso dell'esercizio 1976 spese per 
un totale di lire 333.380. 

Risulta quindi chiusa la gestione dei depositi provvisori, in base alla Legge 27 dicem
bre 1975, n. 790. 
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ANNESSO N. 24 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI LA SPEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

115.000 

115.000 

Pagamenti 

4 

39.920 

6O.5O0 

4.125 

10.455 

115.000 

Saldi 

5 

— 39.920 

— 60.500 

— 4.125 

—10.455 

— 
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RELAZIONE 

Come è noto, parte delle opere che si ralizzano a cura e spese del Ministero dei La
vori Pubblici, viene eseguita nei limiti di competenza territoriale — dagli Uffici del Genio 
Civile « in economia » generalmente per cottimi, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento ap
provato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, su esplicita autorizzazione del Provveditorato 
Regionale alle OO.PP. assentita con il decreto di approvazione delle relative perizie. 

Per l'affidamento dei lavori previsti nelle relative perizie, viene indetta, una gara uffi
ciosa da esperire fra un congruo numero di imprese di fiducia. Fra l'impresa aggiudica-
taria dei lavori stessi ed il Capo dell'Ufficio, viene quindi stipulato il relativo atto di 
cottimo. 

Durante il periodo 1° gennaio 1976-22 febbraio 1976, per le materie rimaste alla com
petenza statale dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 — quest'Ufficio 
ha provveduto a stipulare n. 5 atti di cottimo a cui i rendiconti allegati si riferiscono, in 
base a quanto precisa il comma 4° dell'art. 12 del citato D.P.R. 

Ad ogni singola impresa aggiudicataria dei lavori è stato richiesto, tramite lettera rac
comandata, il versamento in conto depositi provvisori (da effettuarsi presso la Tesoreria 
Provinciale « Banca d'Italia » di La Spezia) di una congrua somma presumibilmente ne
cessaria per le spese di registrazione dell'atto di cottimo, per i diritti di copiatura e per 
l'acquisto di carte bollate. 

Il Reparto Ragioneria di quest'Ufficio (costituito di personale trasferito alla Regione 
Liguria ai sensi del già citato D.P.R.) al quale è stata trasmessa la quietanza del versa
mento anzidetto, ha provveduto ad inviare l'atto tradotto in bollo, in duplice copia, all'Uffi
cio del Registro (Atti Civili per la registrazione. 

Per ogni cottimo è stato emesso: 
1) ordinativo di pagamento a favore del Direttore Ufficio del Registro (Atti Civili) 

per la spesa di registrazione atto con quietanza del Direttore medesimo senza produ
zione di bolletta; 

2) ordinativo per compenso copia atti e spese di bollo e carta a favore della datti
lografa, giustificato a mezzo fattura dalla medesima; 

3) ordinativo al Tesoro dello Stato per le ritenute Erariali; 
4) ordinativo eventuale per rimborso della somma residua della Impresa che ha effet

tuato il versamento di cui trattasi; 
5) versamento al Capo X Stato (conto entrate eventuali). 

Tutti i conti sono stati aperti e chiusi alla data del 22 febbraio 1976. 
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ANNESSO N. 25 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI LECCE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

325.000 

325.000 

Pagamenti 

4 

189.790 

55.000 

1.040 

79.170 

325.000 

Saldi 

5 

— 

***"* 

— 
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RELAZIONE 

Il rendiconto riassuntivo che accompagna la presente relazione comprende le entrate 
ed i pagamenti di n. 11 conti accesi ed estinti nell'esercizio 1976 per spese contrattuali ine
renti lavori per conto dello Stato. 

L'acquisizione delle entrate per ogni singolo conto è avvenuta.a mezzo versamento alla 
Tesoreria Provinciale dello Stato — Sezione di Lecce — delle relative somme, occorrenti 
per la registrazione dell'atto di cottimo e spese copiatura dello stesso, da parte delle ditte 
aggiudicatarie dei lavori. 

L'erogazione delle spese e dell'eventuale saldo è avvenuto a mezzo emissione ord.vo 
mod. 180 a favore: 

1) dell'Ufficio del Registro di Lecce, per tassa registrazione dell'atto di cottimo; 

2) di personale per spese di copiatura dell'atto di cottimo e relativo Capitolato Spe
ciale d'appalto ivi compreso quanto anticipato da parte del copista, per acquisto della 
occorrente carta bollata e cancelleria; 

4) del Tesoro dello Stato per versamento I.R.P.F.; 

5) delle ditte interessate per rimborso eventuale residuo; 

Per ogni conto è allegato: 

— copia della quietanza di tesoreria; 

— copia dell'atto di cottimo e relativo Capitolato Speciale di appalto; 

— copia specifica per copiatura di cui al n. 2 innanzi citato; 

— copia degli ord.vi mod. 180 di cui sopra; 

— per il conto n. 14 è stata allegata solo copia della quietanza (n. 79 del 20 febbraio 
1976 di lire 30.000) e dell'ord.vo mod. 180 per restituzione somma non utilizzata per l'en
trata in vigore della legge 27 dicembre 1975, n. 790. 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI LIVORNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

OGGETTO 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Spese di copia e stampa 

Spese di bollo 

Spese di registrazione 

Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 

690.000 

690.000 

178.250 

166.400 

42.300 

24215 

278.835 

690.000 
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RELAZIONE 

La contabilità dei depositi provvisori prevista dall'Art. 335 della Legge 20 marzo 1865 
n. 2248, è stata gestita in conformità alle norme di cui al Capo XI del Regolamento per i 
servizi contabili del Genio Civile, approvato con R.D. 1467 del 5 settembre 1942 e Art. 1330/a 
delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro. 

Ad essa sono affluiti, fino al 22 febbraio 1976 — data di entrata in vigore della Legge 
27 dicembre 1975, n. 790, tramite la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, i 
depositi per spese contrattuali anticipati da imprese assuntóri di lavori o forniture. 

Su tali depositi, i pagamenti sono avvenuti esclusivamente a mezzo ordinativi inte
stati direttamente a favore dei creditori e staccati da apposito bollettario Mod. 180 T. 

Con tali ordinativi si è fatto fronte alle seguenti voci di spesa: 

1) Registrazione atti, a favore dell'Ufficio del Registro Atti Civili e Successioni; 

2) Copia atti e rimborso carta bollata, a favore di privati estranei all'Amministra
zione dei LL.PP.; 

3) Restituzione all'impresa titolare del deposito, dell'eventuale somma residua; 

4) Versamento ritenute a favore del Tesoro dello Stato. 

Nessuna somma, invece, è stata corrisposta, a qualsiasi titolo, a personale di questo 
Ufficio o di altre Amministrazioni. 

Per gli esercizi 1973 e 1974 furono presentati i rendiconti per tutti quei depositi che 
risultarono conclusi alla fine degli esercizi stessi e similmente si sarebbe proceduto per i 
depositi definiti entro il 31 dicembre 1975. Senonché, a seguito della nuova normativa 
di cui alla citata Legge 790, si è ritenuto opportuno, definite entro il 22 febbraio 1976 le 
operazioni ancora in corso, presentare con i rendiconti a fine esercizio 1975 anche quelli 
di tutti gli altri depositi ancora accesi a tale data, così da chiudere la gestione dei depositi 
provvisori come regolamentata dalla Legge 25 novembre 1971 n. 1041. 

Nei rendiconti che si trasmettono gli introiti e le spese sono documentati come segue: 

— copia delle quietanze della Tesoreria Provinciale dello Stato per la costituzione dei 
depositi; 

— note per spese di copiatura degli atti e per la registrazione, con gli estremi degli 
ordinativi; 

— copia della comunicazione alle Ditte della restituzione del saldo; 

— originale o copia degli elenchi di trasmissione degli ordinativi alla Tesoreria; 

— originale delle quietanze di Tesoreria per versamento delle ritenute. 
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ANNESSO N. 27 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MACERATA 

per l'anno finanziarlo 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente . . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

6.900 

6.900 

Pagamenti 

4 

6.900 

6.900 

Saldi 

5 

— 

— 
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RELAZIONE 

Ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e in ottemperanza alle disposizioni im
partite con la circolare n. 22 del 5 marzo 1973 del Ministero del Tesoro — Ragioneria Ge
nerale dello Stato — vengono rassegnati n. 3 rendiconti relativi ad altrettanti depositi co
stituiti da somme anticipate da terzi per spese contrattuali dal 1° gennaio 1976 al 31 di
cembre 1976. 

I depositi sono stati effettuati dalle ditte appaltatóri dei lavori presso la Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato che ha rilasciato apposita quietanza per ciascun versa
mento. 

I depositi sono stati effettuati su richiesta di questo Ufficio per il pagamento delle 
spese di copie degli atti e spese di registrazione degli stessi. 

I pagamenti sono stati effettuati mediante emissione di ordinativi Mod. T 180 a favore 
dell'Ufficio del Registro per spese di registrazione. 

A documentazione dei pagamenti vengono allegate le copie degli ordinativi emessi 
Mod. 180 T. 

I rendiconti singoli sono integrati da un rendiconto riassuntivo — sulla base dello 
stesso modello — di tutte le spese componenti i singoli conti — che alla data del 31 dicem
bre 1976 presenta la seguente situazione: 

Introiti lire 6.900; Pagamenti lire 6.900; Differenza zero. 
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ANNESSO N. 28 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MANTOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

38.180 

38.180 

Pagamenti 

4 

38.180 

38.180 

Saldi 

5 

38.180 

— 38.180 

— 
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RELAZIONE 

Con riferimento a quanto comunicato da codesta Ragioneria con la nota a margine 
pregiomi trasmettere l'unito rendiconto relativo a n. 6 ordinativi a suo tempo emessi sulla 
contabilità speciale e rimasti per oltre due anni presso la locale Tesoreria. 

All'uopo relaziono quanto segue: 
I predetti ordinativi dell'importo complessivo di lire 38.180 non sono stati riscossi 

dagli aventi diritto e sono rimasti insoluti per oltre 2 anni per cui sono caduti nella peren
zione biennale e pertanto incamerati a favore dell'erario nell'esercizio 1976. 

Trattasi di rimborsi di somme residuali ai privati richiedenti le concessioni, eviden
temente disinteressati alla riscossione o deceduti. 

Per effetto dello incameramento la locale Tesoreria ha rilasciato la quietanza n. 1290 
del 24 febbraio 1976 di cui allego copia. 

Effettuata tale operazione la contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Provin
ciale dello Stato di Mantova per conto di questo stesso Ufficio, può essere con apposito 
superiore provvedimento, definitivamente estinta ad ogni effetto. 

Rimango in attesa, pertanto di disposizioni e trasmetto i seguenti allegati: 
1) Rendiconto generale dall'I gennaio 1976 al 29 febbraio 1976; 
2) Rendiconto della somma trasportata nell'esercizio 1976. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 delta legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PADOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

70.000 

200.000 

270.000 

Pagamenti 

4 

86.500 

183.500 

270.000 

Saldi 

5 

70.000 

113.500 

—183.500 

— 
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RELAZIONE 

Le somme introitate durante l'esercizio 1976 per lire 200.000 corrispondono a quelle 
richieste di volta in volta, mediante apposita lettera, alle imprese, alle quali sono stati 
aggiudicati i lavori. 

La somma di lire 70.000 costituisce il complessivo importo dei residui relativi ai depo
siti effettuati dalle imprese nell'esercizio 1975, 

Per quanto riguarda i pagamenti la somma di lire 86.500 si riferisce alle spese effet
tuate per la registrazione degli atti contrattuali relativi ai lavori aggiudicati; la somma 
di lire 183.500 riguarda l'importo dei residui restituiti alle imprese dopo che sono state 
effettuate le spese di registrazione. 

Come figura dall'allegato rendiconto riassuntivo, non risulta alcun residuo disponi
bile fra il confronto degli introiti in lire 270.000 e i pagamenti in lire 270.000. 

Ad ogni rendiconto riguardante la gestione dei singoli depositi sono allegati i docu
menti prescritti in copia e cioè le quietanze rilasciate dalla locale Tesoreria Provinciale a 
favore dei vari impresari, gli ordinativi emessi per la registrazione fiscale e quelli per la 
restituzione dei saldi disponibili. 
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ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI PESARO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di copia e stampa 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

201.840 

315.000 

516.840 

Pagamenti 

4 

140.305 

132.100 

4.935 

239.500 

516.840 

Saldi 

5 

201.840 

—140.305 

—132.100 

— 4.935 

— 239.500 

— 



RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali era condotta da 
questo Ufficio mediante depositi provvisori presso la Tesoreria Provinciale della Banca 
d'Italia di Pesaro. 

Su tali depositi vennero emessi regolari ordinativi di pagamento (mod. 180 T) art. 573 
Istruz. Tesoro 1908) per far fronte alle spese di registrazione fiscale degli atti, per paga
mento spese di copiatura e restituzione dell'eventuale saldo alle Ditte contraenti. 

— Al 1° gennaio 1976 risultava una rimanenza dell'esercizio 1975 di . L. 201.840 

Durante l'esercizio 1976 si sono avuti introiti fino al 21 febbraio 1976 
per » 315.000 

Con un totale complessivo di . . . L. 516.840 

— da cui detratte: 

— spese di copia e stampa L. 140.305 

— spese di registrazione » 132.100 

— versamento ritenute erariali » 4.935 

— restituzione saldo ai contraenti » 239.500 » 516.840 

— a fine esercizio è risultata una rimanenza di L. — 
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ANNESSO N. 31 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - SERVIZIO GENERALE - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti ì Pagamenti 

3 1 4 

75.000 

75.000 

18.600 

22.400 

6.000 

3.925 

24.075 

75.000 

Saldi 

• 5 

I, 

— 

— 



RELAZIONE 

I depositi provvisori per spese contrattuali e di registrazione vengono effettuati dalle 
imprese aggiudicatarie presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato — Via dei Mille 
— Roma, che rilascia apposita quietanza (Mod. 123 T) sulla quale l'Ufficio Contratti apre 
la contabilità relativa. 

Tutte le spese contrattuali vengono erogate mediante ordinativi (Mod. 180 T) tratti 
sulla Tesoreria stessa intestati direttamente agli interessati, che sono estranei all'ammi
nistrazióne, mentre quelli occorrenti per la registrazione fiscale degli atti, tratti sempre 
sullo stesso Mod. 180 T, vengono intestati al I Ufficio del Registro A.P. di Roma senza 
obbligo di produzione di bolletta. 

Si fa presente che presso l'Ufficio Contratti non esiste alcuna cassa e pertanto il fun
zionario delegato (Ingegnere Capo) non riscuote né, quindi eroga direttamente ed in con
tanti alcuna somma. 

La chiusura della contabilità viene effettuata non appena il relativo contratto di ap
palto è stato registrato fiscalmente, con la restituzione dell'eventuale residuo della som
ma anticipata dall'Impresa interessata alla quale viene inviato il rendiconto di tutte le 
spese sostenute. 

324 



ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

869.000 

350.000 

131.600 

156.000 

33.000 

128.320 

1.667.920 

Pagamenti 

4 

869.000 

350.000 

131.600 

156.000 

33.000 

128.320 

1.667.920 

Saldi 

5 

— 

— 

— 



RELAZIONE 

La Gestione fuori bilancio relativa ai depositi provvisori per spese contrattuali costi
tuiti dalle somme anticipate dalle imprese appaltatrici di lavori mediante versamenti effet
tuati presso la Tesoreria Provinciale dello Stato — Sezione di Trieste — a termini degli 
articoli 593 e seguenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato e degli arti
coli 1330 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro dd. 30 giugno 1939 è 
stata definitivamente chiusa alla data del 1° marzo 1976 in applicazione delle nuove nor
me in materia di spese contrattuali contenute nella Legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

La Gestione dell'esercizio 1976 si riferisce ai versamenti effettuati anteriormente alla 
data di entrata in vigore della predetta legge 790/1975. 

Nel periodo dal 1° gennaio al 20 febbraio 1976, a favore di questo Ufficio sono stati 
costituiti n. 9 depositi per l'importo complessivo di lire 798.920, che con la somma di lire 
869.000 relativa a n. 6 depositi trasportati dall'esercizio 1975 ha portato a lire 1.667.920 la 
somma a disposizione dell'Ufficio. 

Nel periodo dal 9 gennaio 1976 al 1° marzo 1976 sono stati emessi n. 42 Mod. 180 T per 
complessive lire 1.667.920 corrispondenti alla somma dei depositi costituiti nell'esercizio 
1976 e quelli trasportati dall'esercizio 1975. 

A giustificazione della spesa di lire 1.667.920 è stato compilato un rendiconto per cia
scuno dei 15 depositi provvisori e un rendiconto riassuntivo delle somme introitate e di 
quelle erogate nell'esercizio 1976. 

A ciascun rendiconto sono allegati i seguenti documenti: 

1) Per le entrate: 

— Richiesta di deposito all'impresa assuntrice dei lavori. 

— Copia della quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato (l'originale 
viene inviato alla Tesoreria assieme al 1° ordinativo Mod. 180 T). 

2) Per le spese: 

— Nota dei pagamenti da effettuare sul deposito. 

— Fattura delle competenze e rimborso spese per copiatura e bollatura dell'atto. 

— Comunicazione al depositante delle somme spese e dell'avvenuta emissione dell'or
dinativo per la restituzione della rimanenza disponibile. 

Non sono invece allegati al rendiconto gli ordinativi mod. 180 T e la quietanza di depo
sito in quanto i medesimi vengono trattenuti dalla Tesoreria che ha effettuato il paga
mento. 

Si fa inoltre presente che gli importi del rendiconto riassuntivo concordano con la 
chiusura effettuata al 1° marzo 1976 sul Giornale nel quale vengono scritturati in entrata 
le varie quietanze e in uscita gli ordinativi emessi. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI UDINE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

40.000 

200.000 

240.000 

Pagamenti 

4 

72.500 

57.400 

25.800 

84.300 

240.000 

Saldi 

5 

40.000 

— 40.000 

— 
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RELAZIONE 

Durante il periodo sopra indicato, tra le gestioni fuori bilancio di cui alla Legge 25 no
vembre 1971, questo Ufficio ha tenuto quella riguardante i depositi provvisori effettuati, 
presso la locale Sezione Provinciale della Tesoreria dello Stato, dalle Imprese appaltatrici 
di opere pubbliche varie. 

Tale gestione è stata condotta presso la suddetta Sezione di Tesoreria, la quale su 
emissione da parte di questo Ufficio dei Mod. 180 T, ha provveduto ai pagamenti per la regi
strazione dei contratti, per le spese di copiatura e di bollatura degli stessi. 

In detto periodo sono stati aperti n. 5 conti con una entrata di lire 200.000, che som
mate al fondo di cassa risultante al 1° gennaio 1976 e precisamente a lire 40.000, danno una 
entrata complessiva di lire 240.000, come risulta dalle scritture contabili dell'Ufficio (Mod. 34). 

I pagamenti effettuati ammontano a lire 240.000. 
Pertanto non si è avuta alcuna rimanenza alla chiusura definitiva della gestione, es

sendosi questo Ufficio attenuto alle nuove norme di cui alla Legge 27 dicembre 1973, che 
disciplina e riconduce la gestione stessa nell'ambito del bilancio statale. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VERCELLI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 1.316.095 — 1.316.095 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . — — — 

I Spese di copia e stampa — 46.045 — 46.045 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione — 1.270.050 —1.270.050 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente — — — 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 1.316.095 1.316.095 — 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . — — — 



RELAZIONE 

A norma della circolare n. 2717 dell'I 1 aprile 1973 concernente la rendicontazione delle 
spese contrattuali, si trasmettono gli uniti specchi evidenziando il movimento economico 
dell'esercizio 1976. 

Nella parte dell'entrata risultano i versamenti effettuati dalle ditte private mediante 
costituzione dei depositi provvisori presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Vercelli 
per un importo complessivo di lire 1.316.095 (Mod. 123 T). 

L'Ufficio sulla base di ogni singola quietanza ha emesso i relativi ordinativi di paga
mento (Mod. 180 T) a favore dell'Ufficio del Registro e delle dattilografe per il pagamento 
delle copiature e rimborso delle carte bollate. 
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ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AREZZO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

HI 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

75.400 

15.000 

90.400 

Pagamenti 

4 

37.425 

22.900 

30.075 

90.400 

Saldi 

5 

+ 75.400 

— 37.425 

— 22.900 

— 30.075 

— 



RELAZIONE 

L'Ufficio del Genio Civile di Arezzo a seguito d'egli appalti dei lavori, le cui gare furono 
esperire dall'Ufficio stesso durante il periodo del 1° gennaio 1976 al 6 marzo 1976, provvide 
a far versare su depositi provvisori, alle Imprese appaltatrici gli importi che presumibil
mente sarebbero serviti per spese di copia e registrazione. Furono trasportate dall'eserci
zio 1975 le rimanenze di n. 2 versamenti per lire 75.400. Fu richiesto n. 1 deposito per 
lire 15.000. Totale complessivo lire 90.400. Durante il periodo suddetto furono spese per 
copia lire 37.425; per registrazioni lire 22.900; e lire 30.075 furono rimborsate alle Imprese, 
mediante ord. 180 T intestato alle stesse, immediatamente dopo i pagamenti. 

Il rendiconto viene corredato dei documenti giustificativi, relativi alle notule rim
borso spese e copiatura atti (l'intestataria di dette notule è iscritta regolarmente alla Ca
mera di Commercio del 6 febbraio 1970 numero di iscrizione 54697, si allega in copia 
fotostatica la dichiarazione rilasciata dall'Ufficio suddetto); mentre non si può allegare il 
giustificativo delle registrazioni e dei rimborsi residui alle Imprese, in quanto gli ordi
nativi intestati ai creditori non vengono restituiti estinti alla Tesoreria Prov.le. Ad ogni 
buon fine alleghiamo le copie fotostatiche delle matrici dei suddetti Mod. 180 T. In ogni 
caso l'Ufficio ha sempre provveduto ad inviare l'estratto conto alle Imprese al momento 
della emissione dell'ordinativo relativo al rimborso residuo (copie degli estratti conti, sono 
allegati ai singoli rendiconti). 

Per quanto riguarda la carta bollata occorrente per la stesura dei contratti le Imprese 
forniscono direttamente all'atto della firma le marche da bollo necessarie per le quali lo 
scrivente Ufficio è autorizzato all'assolvimento della Imposta di bollo in modo straordina
rio ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e D.M. 7 giugno 1973. 
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ANNESSO N. 36 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ESTE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

41.100 

28.200 

69.300 

Pagamenti 

4 

60.800 

2.800 

4.300 

1.400 

69.300 

Saldi 

5 

+ 41.100 

— 60.800 

2 800 

— 4.300 

— 1.400 

— 
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RELAZIONE 

I depositi sui quali sono stati tratti gli ordinativi di pagamento nel periodo suddetto 
sono n. 4 come risulta dai singoli rendiconti. 

Relativamente all'oggetto, ciascun ordinativo emesso riguarda le seguenti spese pagate 
ai creditori per i singoli titoli: 

1) Spese di copia e stampa — Trattasidi fatture pagate a copisti estranei all'Ammi
nistrazione per la copia di atti contrattuali inerenti all'oggetto per il quale ciascun fon
do è stato costituito; 

2) Spese di bollo — Trattasi di valori bollati resisi necessari per la stesura degli 
atti rogati; 

3) Spese di registrazione — Trattasi di tributi per imposta di registro ed accessori 
dovuti in dipendenza degli atti rogati; 

4) Restituzione saldo — Trattasi di rimborsi per eccedenze riscontrate sui depositi 
costituiti rispetto alle somme accorse per lo svolgimento e perfezionamento dei singoli 
rapporti contrattuali tra i versanti e l'Amministrazione. 

I depositi costituiti nel periodo gennaio-febbraio 1976 ammontano a lire 28.200 e la 
disponibilità complessiva a lire 69.300 per effetto dei residui sui precedenti versamenti. 

Poiché le spese effettuate e rendicontate in allegato ammontano a lire 69.300 si ha 
una situazione d spareggio e di estinzione della contabilità fuori bilancio intestata ai 
depositi provvisori in applicazione alle nuove disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 
1975, n. 790. 
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ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI GENOVA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

140.000 

293.420 

433.420 

Pagamenti 

4 

265.035 

58.200 

96.300 

13.885 

433.420 

Saldi 

5 

+ 140.000 

— 265.035 

— 58.200 

— 96.300 

— 13.885 

— 



RELAZIONE 

L'Ufficio gestisce, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento per l'Amministrazione del Pa
trimonio e per la contabilità Generale dello Stato, i depositi provvisori per provvedere 
alle spese contrattuali relative agli atti di cottimo dei lavori in gestione ed economia. 

Come è noto all'atto dell'aggiudicazione dei lavori viene richiesto, all'impresa assun-
trice, il deposito in numerario e, ricevuta la relativa quietanza, si dispone la copiatura 
dell'atto di cottimo e dei disegni ad esso relativi, che viene affidata di volta in volta al per
sonale estraneo all'Amministrazione. 

Successivamente si provvede ad emettere i relativi Mod. 180 T a favore dell'Ufficio del 
Registro per la tassa di registrazione dell'atto ed a favore di coloro che hanno effettuato la 
copiatura, rimborsando al depositante l'eventuale eccedenza. 

Il numero dei depositi viene contenuto nei limiti dell'effettiva necessità e si provvede 
alla loro eliminazione nel più breve tempo possibile. 

Nel periodo 1° gennaio - 21 febbraio 1976 di cui si rassegna il rendiconto il loro numero 
è stato di 14. 
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ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI GROSSETO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

VI 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . , 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

160.800 

160.800 

Pagamenti 

4 

41.320 

25.200 

19.800 

4.690 

69.790 

160.800 

Saldi 

5 

— 41.320 

— 25200 

—19.800 

— 4.690 

— 69.790 

— 
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RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio concernente i Depositi Provvisori per spese contrattuali è au
torizzata dall'art. 96 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Con
tabilità Generale dello Stato nonché dall'art. 1330 delle Istruzioni Generali sui Servizi 
del Tesoro. 

La gestione di detti depositi è tenuta in osservanza delle norme dettate dall'art. 1359 
e successivi delle I.G.S.T. 

Con i depositi provvisori effettuati dalle Imprese rimaste aggiudicatarie di lavori ap
paltati da questo Ufficio, viene provveduto alle spese occorrenti per la stipulazione del 
contratto e precisamente a quelle relative alla registrazione fiscale dell'atto, al pagamento 
di compensi, a copisterie private, per copia di atti e disegni nonché al rimborso di spese 
occorse per carta bollata, carta vergatina, carta carbone, ecc. 

L'eventuale residuo rimasto disponibile sul deposito, viene restituito al versante al 
quale viene rimesso rendiconto delle spese sostenute sul deposito effettuato. 

Al 22 febbraio 1976 tutti i depositi sono stati chiusi a pareggio ed a decorrere dalla 
stessa data per la stipulazione dei contratti si è proceduto secondo le norme stabilite 
dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790. 
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ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ROVIGO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

535.000 

223.000 

170.000 

92.000 

1.020.000 

Pagamenti 

4 

242.010 

186.200 

100.200 

491.590 

1.020.000 

Saldi 

5 

535.000 

— 19.010 

— 16.200 

— 8.200 

— 491.590 

_ 
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RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio concernente Depositi Provvisori per spese contrattuali di 
cui all'art. 62 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, in essere presso questo 
Ufficio del Genio Civile è autorizzata dall'art. 593 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dal
l'art. 74 del R.D. 5 settembre 1942, n. 1467. Pertanto si può affermare che detta gestione 
fuori bilancio rientra tra quelle disciplinate dall'art. 9 Titolo II della Legge 25 novembre 
1971, n. 1041. 

Tale gestione si svolge in regime di cassa, con riporto all'Esercizio Finanziario suc
cessivo delle eventuali rimanenze su versamenti fatti durante l'anno ed è affidata al sotto
scritto Dott. Ing. Lamberto Sortino nella sua qualità di Capo dell'Ufficio del Genio Civile 
di Rovigo. Le operazioni contabili di versamento e di pagamento avvengono per il tramite 
di depositi provvisori accesi presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Rovigo. 

Sui versamenti eseguiti da privati per i quali vengono rilasciati dalla locale Sezione di 
Tesoreria Provinciale quietanze Mod. 123 T, si effettuano le seguenti spese mediante ordi
nativi di pagamento Mod. 180 T intestati alla persona del creditore: 

1) Spese di copia e stampa dell'atto; 

2) Spese di bollo; 

3) Spese di registrazione dell'atto; 

4) Eventuale restituzione del residuo all'avente diritto. 

Alla fine dell'Esercizio Finanziario 1976, i dati risultanti dal rendiconto annuale pre
visto dall'art. 9 della Legge 25 novembre 1971, n. 1041 sono i seguenti: 

Riporto dell'Esercizio Finanziario 1975 lire 535.000, entrate per versamenti effet
tuati dur -te l'Esercizio Finanziario 1976 lire 485.000, totale generale delle entrate lire 
1.020.000. Spese sostenute per copiatura e stampa degli atti lire 242.010. Spese di bollo 
lire 186.200. Spese di registrazione degli atti lire 100.200. Restituzione del saldo al con
traente lire 491.590. Totale generale dei pagamenti lire 1.020.000. 

Si pone in evidenza che in base alle norme contenute nella Legge 22 dicembre 1975, 
n. 790 tale gestione è cessata e per far fronte alle spese contrattuali questo Ufficio prov
vede a far versare le somme occorrenti ai privati contraenti su apposito Capitolo di Bilan
cio di Entrata (n. 3498) mentre per quanto concerne le spese emette ordinativi di paga
mento sul Capitolo 1145 del Bilancio Ministero LL. PP. 
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ANNESSO N. 40 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SALERNO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

172.410 

238.200 

410.610 

Pagamenti 

4 

184.230 

22.000 

172.400 

31.980 

410.610 

Saldi 

5 

+ 172.410 

—172.410 

— 



RELAZIONE 

Oggetto del presente rendiconto sono i depositi provvisori, costituiti in virtù del R.D. 
5 settembre 1942, n. 74. 

Detti depositi sono stati effettuati presso la sezione di Tesoreria provinciale dello 
Stato, da parte di imprese appaltatrici di lavori, il cui onere è a totale carico dello Stato. 

Su detti depositi, autorizzati da questo Ufficio, sono stati effettuati prelevamenti, a 
mezzo ordinativi mod. 180 T per: 

a) pagamento per spese di registrazione fiscale di atti e contratti di cottimo, a 
favore del Procuratore del Registro; 

b) spese per la esecuzione di disegni e copiatura di atti (contratti di cottimo e ver
bali diversi) a favore di creditori, estranei all'Amministrazione, su presentazione di speci
fiche liquidate dal Capo della Sezione competente, e vistate dal sottoscritto Dirigente. 

Le ritenute di legge sono state regolarmente versate all'erario. 
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ANNESSO N. 41 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TERNI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente 

Versate nell'esercizio finanziario 1976 . . . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

48.400 

260.000 

308.400 

Pagamenti 

4 

62.130 

75.600 

41.000 

129.670 

308.400 

Saldi 

5 

+ 48.400 

— 62.130 

— 75.600 

— 41.000 

—129.670 

— 



RELAZIONE 

Tale gestione viene condotta seguendo le norme contenute nel Capo XI del D.R. 5 set
tembre 1942 n. 1467, riguardante l'approvazione del Regolamento per i Servizi Contabili 
degli Uffici del Genio Civile. 

Le entrate, pertanto, sono rappresentate dai Depositi Provvisori costituiti dalle Ditte 
Contraenti, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Terni, mentre il 
pagamento delle spese di registrazione fiscale, di copiatura e bollatura degli atti, di esecu
zione di disegni, ecc. è stato effettuato, dallo scrivente, mediante emissione di ordinativi 
di pagamento Mod. 180 T. 

Analoga procedura è stata seguita per la sollecita restituzione alle Ditte delle somme 
non più occorrenti. 
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ANNESSO N. 42 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generate dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

4.600 

18.400 

23.000 

Pagamenti 

4 

23.000 

23.000 

Saldi 

5 

4.600 

— 4.600 

— 



RELAZIONE 

In applicazione dell'art. 96 della Legge di contabilità dello Stato vengono anticipate 
da terzi, a questo Ufficio, somme per le spese contrattuali. 

In gestione di tali depositi è stata tenuta da questo Ufficio secondo le norme di cui 
agli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 del Regolamento sui servizi contabili degli Uffici del Genio 
Civile, approvato con R.D. 5 settembre 1942, n. 1467 e precisamente: 

I depositi per le spese contrattuali anticipate dalle Imprese assuntóri dei lavori sono 
stati effettuati, a cura delle Imprese stesse, presso la locale Sezione di Tesoreria Provin
ciale dello Stato a titolo di Deposito Provvisorio. 

Per ogni quietanza Mod. 123 T, rilasciata dalla predetta Tesoreria Provinciale, che per
viene all'Ufficio, si apre un conto corrente sull'apposito Registro Mod. 34 Demanio, inte
stato all'Impresa versante e sul c/c acceso vengono registrati gli ordinativi Mod. 180 T 
che, di volta in volta, si emettono a favore del Direttore dell'Ufficio del Registro, per la regi
strazione fiscale degli atti ed a favore dell'Impresa per l'eventuale restituzione della rima
nenza sul deposito stesso. 

Ad ogni singolo rendiconto quest'Ufficio ha allegato la copia fotostatica della quie
tanza del deposito provvisorio costituito in contanti (Mod. 123 T) e la copia fotostatica de
gli ordinativi emessi (Mod. 180 T). 

Tutti i conti correnti sono stati chiusi al 21 febbraio 1976 come risulta dal Rendiconto 
riassuntivo allegato. 
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ANNESSO N. 43 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Art. 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRENTO 

per l'anno finanziario 1976 





ANNESSO N. 43 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Art. 96 della legge di contabilità generale detto Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRENTO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

52.000 

49.900 

7.000 

2.300 

2.200 

113.400 

Pagamenti 

4 

52.000 

49.900 

7.000 

2.300 

2.200 

113.400 

Saldi 

5 

: 

—mm, 

— 



RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori condotta presso la locale Tesoreria Provinciale dello 
Stato — esercizio finanziario 1976 — presenta alla data del 22 febbraio 1976 — giorno di 
entrata in vigore delle norme contenute nella legge 27 dicembre 1975, n. 790 la seguente 
situazione contabile: 

Disponibilità al 1° gennaio 1976 L. 52.000 
Totale entrate esercizio finanziario 1976 » 61.400 

Totale . . . L. 113.400 
Totale delle uscite al 22 febbraio 1976 » 113.400 

Disponibilità residua . . . L. — 

La sopra descritta situazione contabile concorda con i movimenti di entrata ed uscita 
riportati sul libro giornale e sul partitario, da me personalmente controllati e sottoscritti 
a convalida della concordanza delle scritture. 
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ANNESSO N. 44 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TREVISO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

I M P O R T I 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

Introiti 

3 

289.420 

289.420 

Pagamenti 

4 

43.500 

35.800 

56.400 

35.000 

118.720 

289.420 

Saldi 

5 

+ 289.420 

— 43.500 

— 35.800 

— 56.400 

— 35.000 

— 118.720 

— 



RELAZIONE

La somma a disposizione al 31 dicembre 1975 sui depositi provvisori (nessun depo
sito è stato più effettuato nell'esercizio corrente) riguarda esclusivamente somme versate 
da imprese, per lavori appaltati da questo Ufficio, e da privati richiedenti la concessione 
di estrarre materiali inerti dell'alveo del fiume Piave.

La somma venne utilizzata esclusivamente per il pagamento delle spese di copiatura e 
della carta bollata, occorrente per la stesura degli atti di cottimo e di disciplinari, e per 
le spese di registrazione; la eccedenza sul deposito è stata restituita al depositante all’atto 
della emissione dell'ordinativo di pagamento della tassa di registro.
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ANNESSO N. 45

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l’anno finanziario 1976

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041)

RENDICONTO ANNUALE
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI»

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato  
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89)

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VERONA

per l’anno finanziario 1976





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Spese di bollo 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

35.280 

30.800 

9.200 

39.720 

115.000 

Pagamenti 

4 

35.280 

30.800 

9.200 

39.720 

115.000 

Saldi 

5 

— 

*■"""* 

— 
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RELAZIONE 

Ad essa affluivano, tramite la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, i 
depositi per spese contrattuali anticipate dai contraenti: imprese assuntrici di lavori, for
niture e servizi. 

I pagamenti, a carico dei predetti depositi, avvenivano — sempre tramite la locale 
Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato — esclusivamente a mezzo ordinativi inte
stati direttamente a favore dei creditori staccati da apposito bollettario modello 180 T. 

La gestione della contabilità dei depositi provvisori si svolgeva in regime di cassa e 
quindi in assenza di residui attivi e passivi. 

Alla fine dell'esercizio si riportava nell'esercizio successivo l'eventuale saldo rimasto 
inerogato, costituito da depositi afferenti contratti in corso di perfezionamento per i quali 
non si erano potuti emettere, di conseguenza, gli ordinativi inerenti al pagamento delle 
spese per cui erano stati costituiti i depositi medesimi. 

Le spese gravanti nella dismessa contabilità dei depositi provvisori che sono detta
gliatamente descritte sui singoli rendiconti e quindi richiamate nel rendiconto riassuntivo 
annuale limitato, pertanto, ai depositi provvisori costituiti prima dell'entrata in vigore 
della legge 27 dicembre 1975, n. 790 sono le seguenti: 

1) registrazione atti, a favore del locale Ufficio Registro; 

2) copia atti e rimborso carta bollata, a favore di privati estranei all'Amministra
zione dei Lavori Pubblici; 

3) copia disegni e rimborso marche da bollo, a favore dei privati estranei all'Ammi
nistrazione dei Lavori Pubblici (spesa questa che ricorre raramente): ) 

4) versamento ritenute erariali, operate sui pagamenti di cui ai punti 2 e 3, a 
favore del Tesoro dello Stato. 

Alle predette spese faceva seguito l'immediata restituzione del residuo deposito al con
traente che aveva costituito il deposito stesso con invio al medesimo di regolare rendiconto. 

Nessuna somma a titolo di rimborso spese di viaggio ed indennità di missione o a 
titolo di particolari compensi veniva chiesta da questo Ufficio al depositante e tanto meno 
corrisposta al personale in servizio presso l'Ufficio scrivente o di altre Amministrazioni 
dello Stato. 

Durante l'esercizio 1976 (per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 790) 
nella contabilità dei depositi provvisori si sono avuti i seguenti movimenti di fondi: 

Saldo esercizio 1975 riportato nell'esercizio 1976 L. 70.000 

Entrate (depositi effettuati) » 45.000 

Totale Entrate . . . L. 115.000 

Uscite (spese per conto terzi) L. 115.000 
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Con i depositi provvisori (costituiti precedentemente all'entrata in vigore della legge 
790) nell'esercizio 1976, si sono potuti definire complessivamente n. 4 atti di cottimo soste
nendo al riguardo le seguenti spese: 

a) copia e stampa L. 35.280 
b) bollo (fornitura carta bollata) » 30.800 
e) registrazione » 9.200 

Totale spese sostenute . . . L. 75.280 

d) restituzione residui depositi ai contraenti » 39.720 

Tornano . . . L. 115.000 
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ANNESSO N. 46 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

.SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VICENZA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICÓNTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

H 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

273.910 

273.910 

Pagamenti 

4 

118.410 

88.500 

23.400 

43.600 

273.910 

Saldi 

5 

— 

"*""" 

— 



RELAZIONE 

La gestione di cui tratta la presente relazione illustrativa è alimentata da depositi co
stituiti ad hoc dalle Imprese ohe risultano aggiudicatarie dei singoli lavori, a carico delle 
quali sono poste, secondo la lettera dell'art. 335 della Legge precitata, « tutte le spese 
relative all'asta, alla stipulazione del contratto, nonché quelle di bollo, di iscrizione ipote
carie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai 
vigenti regolamenti ». 

Le poste passive del rendiconto concernono: 

I) Le spese di copiatura degli atti contrattuali in competente bollo e copie semplici 
per uso interno amministrativo e, quando ricorre tale necessità, la copiatura di disegni 
che formino parte integrante dei singoli contratti. Il servizio di copia di detti disegni e 
scritturazione di detti atti e contratti viene assicurato da personale estraneo all'Ammini
strazione, retribuito in base a regolari fatture; 

II) Le spese di carta bollata per atti e contratti, e di marche da bollo per disegni; 

III) Le spese di registrazione di atti e contratti e di eventuali relativi disegni; 

IV) Altre spese (da specificare). Detta posta accoglie generalmente i versamenti 
effettuati in C/Entrate Tesoro degli eventuali avanzi dd detti conti che non superino i 
limiti di somma fissati dall'art, unico del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422. 

V) Le restituzioni dei saldi ai contraenti qualora non ricorra il caso di cui alla 
posta precedente. 

Le procedure attraverso le quali si addiviene alle acquisizioni ed erogazioni di detta 
gestione, sono quelle previste: 

1) dagli artt. 593 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato; 

2) dagli artt. 1330 e seguenti dell I.G.S.T.; 

3) dagli artt. 74 e seguenti del D.R. 5 settembre 1942, n. 1467 che approva il regola
mento per i servizi contabili del Genio Civile. 
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ANNESSO N. 47 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(Artìcolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LA TOSCANA - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercìzio precedente . 

Spese di bollo 

Restituzione saldo al contraente 

Totali alla data del 31 dicembre 1976 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

158.400 

158.400 

Pagamenti 

4 

60.800 

97.600 

158.400 

Saldi 

5 

158.400 

— 60.800 

— 97.600 

— 
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RELAZIONE 

Come documentato dall'unito rendiconto, all'inizio dell'Esercizio 1976, esisteva un 
fondo cassa di lire 158.400 per rimanenze su depositi provvisori ancora aperti alla fine 
dell'esercizio precedente. 

Detta somma di lire 158.400 è imputata per lire 60.800 al conto n. 1711, intestato alla 
ditta S.A.L.C. — S.p.A. — Padova, e per lire 97.600 al conto n. 1713 intestato all'Impresa 
S.I.C.O.S. — S.pA. — Torino. 

Dall'allegata documentazione risulta, inoltre, che la somma anzidetta di lire 60.800 è 
stata utilizzata per il pagamento di spese di registrazione del contratto (cfr. ordinativo 
n. 2/1711 del 26 gennaio 1976), mentre quella di lire 97.600, residuata dopo il pagamento 
delle spese contrattuali, è stata restituita all'Impresa S.I.C.O.S. (cfr. ordinativo 3/1713 del 
10 giugno 1976). 

Sia il registro delle spese contrattuali, che gli originali titoli di spesa sono regolar
mente custoditi da questo Ufficio contratti e tenuti a disposizione per ogni eventuale 
controllo. 

Si fa presente, infine, che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975, 
n. 790, non sono stati più effettuati depositi provvisori da parte delle Imprese appalta
trici, in quanto, come è noto, la gestione relativa all'attività contrattuale è stata ricon
dotta nell'ambito del bilancio statale. 

I successivi rendiconti saranno quindi presentati dal funzionario delegato. 
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ANNESSO N. 48 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
^ DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« FONDI VERSATI PER SOVRACCANONI DA CONCESSIONARI DI GRANDI 
DERIVAZIONI IDROELETTRICHE » 

(Legge 27 dicembre 1953, n. 959) 

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse A N N O T A Z I O N I 

4 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi. . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate 

2.195.035.192 
13.178.292 

2.208.213.484 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.778.484.600 
9.280 

1.780.887.819 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

2.208.213.484 
1.780.887.819 

427.325.665 
1.587.710.662 

2.015.036.327 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

PREMESSE 

La legge 27 dicembre 1953 ha istituito un sovraccanone annuo di lire 1.300 per ogni 
KW. di potenza nominale a carico dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche le 
cui opere di presa ricadono nel perimetro dei « bacini imbriferi montani » ed a favore dei 
Comuni che hanno il proprio territorio compreso nel perimetro di tali bacini. 

In attesa che i suddetti Comuni si costituiscano in Consorzi provinciali, il sovracca

none, come prescrive l'art. 2 della legge n. 953, viene versato dai concessionari presso la 
Eanca d'Italia sul conto corrente fruttifero (Art. 1 stessa legge) intestato a questo Mini

stero che provvede a ripartire i fondi introitati per ciascun bacino, tra i Comuni o tra i 
Comuni e Consorzi del bacino stesso, sulla base di accordi intervenuti o, in mancanza, d'uf

ficio sentito il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., ordinando alla Banca d'Italia di 
corrispondere ad ogni singolo Comune o Consorzio, la somma ad esso spettante. 

Tale disposizione viene data con lettera a firma, disgiunta e depositata, del Dirigente 
Generale Dr. Antonio Manfredonia e del Primo Dirigente Dr. Teodoro Coco, a ciò debita

mente autorizzati di volta in volta, dagli On.li Titolari di questo Ministero, che si succedono 
nell'incarico. 

E' da far presente che su richiesta degli Enti interessati e cioè l'Unione Nazionale Co

muni ed Enti Montani — UNCEM — (ohe rappresenta i Comuni) e la Federazione Nazio

nale Consorzi Bacini Imbriferi Montani — FEDERBIM (che rappresenta i Consorzi dei 
Comuni), allo scopo di poter godere di un interesse superiore a quello normale dello 
0,50 sui depositi del genere, venne istituito, previe intese con la Banca d'Italia e su auto

rizzazione dell'On. Ministro, un secondo conto corrente fruttifero che, a seguito del de

creto del Ministero del Tesoro 7 aprile 1972 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 
aprile 1972), con effetto dal settembre 1972 è vincolato al preavviso di 8 giorni, per l'im

porto di lire 1.000.000.000, con l'interesse posticipato dell'I per cento. 
Ogni movimento di entrata e di uscita è, ovviamente, riportato sugli appositi estratti 

conto che la Banca d'Italia invia periodicamente, di norma ogni mese, a questo Ministero. 
Sicché da tali estratti conto è dato conoscere i versamenti effettuati volta per volta 

dai concessionari (che peraltro provvedono a comunicarli anche direttamente per pro

prio conto) ed è dato altresì conoscere anche le liquidazioni disposte periodicamente in 
favore di Comuni e di Consorzi, nonché le relative spese e l'importo degli interessi ma

turati. r : ,■ ? 
Ai prospetti che si trasmettono, sono allegate copie di tutti gli estratti conto corrente 

della Banca d'Italia e copia di tutte le lettere con le quali sono state disposte le liquida

zioni relative all'anno finanziario 1976. 
Come risulta da tali atti, al 31 dicembre 1976 residua un importo complessivo (conto 

ordinario e conto vincolato) di lire 2.015.036.327. 
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Nell'anzidetto importo di lire 2.015.036327 è compresa la somma di lire 72.692.833 per 
interessi, così costituita: 

a) interessi maturati al 31 dicembre 1975 (come da prospetto 
dello scorso anno) L. 61.909.480 

b) interessi maturati nell'anno 1976 » 13.178.292 

Totale interessi al 31 dicembre 1976 . . . L. 75.087.772 

e) ritenuta sugli interessi (giusta D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
e successive modificazioni) » 2.393.939 

Totale interessi disponibili al 1976 (31 dicembre) . . . L. 72.693.833 





ANNESSO N. 49 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA REVISIONE 
DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE PUBBLICHE » 

(Art. 4 del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501) 

COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OO.PP. 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

5.000.000 
706.011 

5.706.011 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

4.501.025 

4.501.025 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo dì cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

5.706.011 
4.501.025 

1204.986 
45.283.711 

46.488.697 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi — istituita con il D.L.C.P.S. 
6 dicembre 1947,»n. 1501 — ha il compito di dare il parere sui ricorsi proposti dalle ditte 
appaltatrici contro le determinazioni adottate dalle Amministrazioni dello Stato, dagli 
Enti locali e dagli Enti Pubblici in ordine alla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti 
di opere pubbliche. 

L'art. 4 del citato decreto n. 1501 prescrive che le spese per il funzionamento della 
Commissione siano anticipate dai ricorrenti. 

Nel corso dell'anno 1976, n. 50 imprese hanno effettuato il versamento di lire 100.000 
in conto spese di funzionamento per un ammontare, quindi, di lire 5.000.000. 

Tra le entrate figurano lire 596.011 per interessi maturati nell'anno 1975 ed accre
ditati in data 2 febbraio 1976, relativi ai depositi riguardanti ricorsi proposti negli anni pre
cedenti e non ancora trattati o definiti nonché lire 110.000 per accrediti di assegni non 
incassati da imprese per loro vari motivi. 

Le uscite ammontano a lire 4.501.025 la cui specifica alleghiamo alla presente. 
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ANNESSO N. 50 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
COMITATO ATTUAZIONE PIANO COSTRUZIONE ABITAZIONI 

PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI » 

(Legge 30 dicembre 1960, n. 1676) 

COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE 

per l'anno finanziario 1976 



R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . . . 

Somme riscosse 

3 

6.000.000 

6.000.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
ti 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi 

Somme pagate 

3 

6.000.000 

6.000.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

6.000.000 
6.000.000 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Il D.P.R. n. 1036 del 30 dicembre 1972, ha, com'è noto, disposto la cessazione, a far 
tempo dal 31 dicembre 1973, di ogni attività del Comitato di Attuazione e di tutti i Comitati 
Provinciali costituiti a norme della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, per l'attuazione dei 
piani di intervento per la realizzazione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti. 

Tuttavia, la legge 19 gennaio 1974, n. 9, ha prorogato a tutto il 31 dicembre 1974 l'at
tività di alcuni Comitati Provinciali e cioè quelli di Bari, Bologna, Catanzaro, Palermo, 
Reggio Calabria e Roma, nei cui territori la realizzazione delle opere era stata affidata ad 
un Ente diverso dall'Istituto autonomo per le case popolari. 

Per l'espletamento di tutte le incombenze connesse con tale attività, un ristretto 
numero di personale in quiescenza, già in servizio presso il Comitato di Attuazione, è stato 
autorizzato, d'intesa con il Ministero del Tesoro, a continuare a prestare la propria opera, 
allo scopo di procedere alla definizione e rendicontazione delle gestioni, per il successivo 
inoltro agli Organi di controllo, ai sensi della legge n. 1041 del 25 novembre 1971. 

Alla data del 31 dicembre 1975, per varie difficoltà incontrate, non è stato possibile 
portare a definizione, come previsto, tutta la suddetta attività, per cui si è reso necessa
rio richiedere al Ministero del Tesoro l'autorizzazione ad awalrsi, anche per l'anno 1976, 
dell'opera del personale di che trattasi. 

E' stato, pertanto, predisposto il decreto ministeriale n. 1218 del 28 gennaio 1976, che 
prevede un limite di stanziamento di lire 7.000.000 per le relative spese di funzionamento. 

Per procedere alla liquidazione di tali oneri, nel corso dell'anno sono stati emessi, 
a cura del C.E.R., i seguenti ordini di pagamento: 

— Con D.M. n. 4208 del 29 marzo 1976 L. 3.500.000 

— Con D.M. n. 14630 del 30 luglio 1976 » 2.500.000 

— Con D.M. n. 22256 del 23 dicembre 1976 » 1.000.000 

In totale . . . L. 7.000.000 

Con l'ammontare della prima anticipazione di lire 3.500.000 sono stati liquidati oneri 
per lire 2.882.435, così ripartiti: 

— per pagamento di compensi per lavoro straordinario svolto per il 
periodo 1° gennaio - 30 giugno 1976 

— per rimborso spese di viaggio e di missione per accertamenti e diret
tive nella applicazione di norme di legge 

— per spese di copiatura di atti, prospetti, situazioni, cancelleria, ecc. 

Tornano . 

Nei confronti dell'anticipazione di lire 3 500.000 è stata rendicontata una minore spesa 
di lire 617.565, resasi disponibile per i successivi oneri di funzionamento. 

L. 

» 

» 

L. 

1.680.000 

604.610 

597.825 

2.882.435 
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Con la seconda anticipazione di lire 2.500.000 e la predetta residua disponibilità di 
lire 617.565, in totale lire 3.117.565, sono state effettuate liquidazioni di pari importo, così 
specificate: 

— per oneri derivanti da compensi per lavoro eseguito nel periodo 
luglio - dicembre 1976 L. 1.680.000 

— per rimborso spese di viaggio e di missione per gite di servizio . . » 992.050 

— per spese di copiatura atti, relazioni, situazioni, prospetti, ecc. . . » 445.515 

Tornano in totale . . . L. 3.117.565 

Nel complesso, nel corso dell'anno 1976, sono stati accertati i seguenti oneri: 

—• per spese di funzionamento di cui al rendiconto n. 1 L. 2.882.435 

— per spese di funzionamento di cui al rendiconto n. 2 » 3.117.565 

per un totale di . . . L. 6.000.000 

Non essendosi maturate a fine anno altre spese da imputare al succitato fabbisogno 
di lire 7.000.000, non si è provveduto alla riscossione dell'ordine di pagamento di lire 
1.000.000 disposto con il D.M. n. 22256 del 23 dicembre 1976 e, pertanto, sono state 
date disposizioni alla Cassa DD.PP. per la estinzione del relativo mandato ed il conse
guente disimpegno della somma, con lettera n. 22928 del 31 dicembre 1977. 

Come si è accennato, alla erogazione delle spese si è provveduto mediante la emis
sione di ordinativi di pagamento presso la Cassa DD.PP., con imputazione agli interessi, 
sulle somme capitali versate dallo Stato a norma dell'Art. 5, lett. b) della legge n. 865 del 
22 ottobre 1971, che alla fine dell'anno 1976 sono maturati per un importo di lire 
375.344.025. 

Si allega la documentazione a giustificazione degli oneri come innanzi specificati. 
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ANNESSO N. 51 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI: 

(Articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e art. 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE GENERALE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

I 

II 

III 

IV 

V 

OGGETTO 

2 

Eventuale riporto dell'esercizio precedente . 

Totali alla data del 31 dicembre 19/6 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio . . . . 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

88.609.700 

8.275.395 

96.885.095 

Pagamenti 

4 

1.920.030 

20.055.750 

7.697.270 

68.740 

407.125 

30.148.915 

Saldi 

5 

88.609.700 

— 1.920.030 

— 20.055.750 

— 7.697.270 

— 68.740 

— 407.125 

66.736.180 



RELAZIONE 

In applicazione dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 —concernente le ge
stioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato — e seguendo le istru
zioni impartite dal Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato (I.G.F.) con cir
colare n. 22 del 5 marzo 1973, questa Direzione Centrale di Ragioneria riferisce in merito 
al rendiconto indicato in oggetto, presentato dalla Direzione Centrale Amministrativa del-
l'A.N.A.S. — Ufficio Contratti — e qui pervenuto in data 31 marzo 1977. 

Il rendiconto di che trattasi afferisce alle somme introitate dall'Azienda anteriormente 
al 22 febbraio 1976, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975, n. 790. A par
tire da detta data, infatti, in applicazione della legge citata, i versamenti d'elle somme per 
spese contrattuali vengono effettuati direttamente al cap. 108 del bilancio di entrata del-
1'A.N.A.S. 

I movimenti finanziari registrati nel 1976 riguardano, peraltro, il completamento delle 
pratiche in corso alla predetta data. 

I movimenti di che trattasi risultano come segue: 

Riporto dell'esercizio precedente L. 88.609.700 

Introiti dell'esercizio » 8.275.395 

Totale . . . L. 96.885.095 

Pagamenti » 30.148.915 

Rimanenza a fine esercizio L. 66.736.180 

Delle uscite, lire 1.920.030 riguardano spese di copia dei contratti e dei documenti; 
lire 27.753.020 spese di bollo e di registrazione e, in fine, lire 475.865 spese varie quali: ver
samenti al Tesoro Stato per ritenute, versamenti in e/ entrate A.N.A.S., restituzione di saldi 
alle Imprese contraenti e riproduzione disegni. 

Si sottolinea infine ohe a ciascun rendiconto sono allegati i relativi documenti giusti
ficati di spesa, in fotocopia. 

Come è noto, l'art. 62 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato pone a 
carico dei privati contraenti le spese per la stipulazione e la registrazione dei contratti 
posti in essere fra i privati medesimi e la Amministrazione. 

Per quanto riguarda i contratti d'appalto e gli atti aggiuntivi ai contratti stessi stipu
lati tra la Direzione Generale dell'A.N.A.S. e le Imprese esecutrici dei lavori, alle sud
dette spese le Imprese fanno fronte mediante versamento presso la Tesoreria Provinciale 
di Roma di congrue somme che vengono poste a disposizione dell'Ufficiale Rogante del
l'Azienda. 
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L'Ufficiale Rogante provvede a prelevare dai conti delle singole imprese quanto neces
sario per il perfezionamento degli atti. 

Il saldo viene restituito al privato contraente. 
Si allegano n. 392 rendiconti relativi alle contabilità che hanno avuto movimenti di 

somme durante l'anno 1976, il cui prospetto riassuntivo è il seguente: 

— Riporto esercizio precedente L. 88.609.700 

— Entrate 1976 » 8.275.395 

Totale . . . L. 96.885.095 

— Uscite » 30.148.915 

— Rimanenze fine esercizio L. 66.736.180 

Si fa presente che il suddetto sistema è cambiato con l'entrata in vigore della legge 
27 dicembre 1975, n. 790. 

Infatti per gli atti stipulati dopo il 23 febbraio 1976 (data di entrata in vigore della sud
detta legge) le Imprese provvedono al versamento delle somme necessarie alle spese ine
renti ai contratti mediante versamento sul Bilancio dell'A.NA.S., e ai pagamenti provvede 
il cassiere di questa Amministrazione in contanti. 
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ANNESSO N. 52 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - ANCONA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per multe, 
ammende, pene pecuniarie 
e ricavato dalla vendita 
delle cose confiscate . . 

Totale . . . 

2.925.000 

2.925.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 , 
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RELAZIONE 

Sulla contabilità speciale intestata al Capo Compartimento della Viabilità di Ancona, 
autorizzata con legge 7 febbraio 1961, n. 59 — art. 31, affluiscono somme versate da terzi 
interessati per le spese di istruttoria inerenti a domanda di concessioni stradali, per con
tributi di Enti ed Amministrazioni varie nella esecuzione dei lavori e per risarcimento di 
danni arrecati da terzi. 

Per l'espletamento delle domande relative a licenze e concessioni stradali l'attività del 
Compartimento si estrinseca nell'esame tecnico-giuridico delle domande stesse, previo ac
certamenti sopralluogo, riguardanti l'apertura di nuovi accessi, diramazioni e strade di lot
tizzazione, costruzioni in fregio alle strade statali, attraversamenti e fiancheggiamenti lun
go le strade con elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, acquedotti, metanodotti e cavi 
coassiali. 

Per tale servizio, vengono corrisposti ai funzionari tecnici incaricati al servizio stesso 
ed ai conducenti delle autovetture della Amministrazione, l'indennità di missione. 

Nell'esercizio 1976 sono state eseguite n. 299 visite sopralluogo per l'esame tecnico di 
altrettante licenze e concessioni che hanno richiesto la corresponsione della relativa inden
nità di missione a favore del personale a carico di richiedenti per l'ammontare comples
sivo di L. 1.118.440 

Per licenze e concessioni accordate durante l'esercizio 1976 sono 
stati versati in conto entrate A.N.A.S. canoni per il complessivo ammon
tare di » 38.755.737 

Per autorizzazioni rilasciate per trasporti eccezionali durante l'eser
cizio 1976, sono stati versati in conto entrate A.N.A.S. canoni per . . » 4.665.606 
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ANNESSO N. 53 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - BARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale 

10.341.990 

10.341.990 

II 

III 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Rimborsi, contributo gestio
ne e partite di piccolo im
porto eliminate . . . . 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 . . . 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 . . . . . 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

27 - IV 
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RELAZIONE 

Dall'esame del rendiconto in parola si rileva che le entrate ammontano a lire 10.341.990 
•— tutte per conto terzi — e le uscite a lire 12.539.435, distinti in lire 11.735.930 per inden
nità di missione e rimborsi spese per sopraluoghi per conto terzi e lire 803.505. Per rim
borsi, contributo gestione e partite di piccolo importo eliminate. 

L'esame delle spese di cui al punto 1° del rendiconto, relative alle indennità di mis
sione e rimborso spese per un totale di lire 11.735.930, si riferiscono a sopralluoghi effet
tuati nell'interesse di 2.719. Ditte, con una incidenza media unitaria di lire 4.315, che 
appare alquanto giustificata se si considera che il funzionario incaricato ad effettuare il 
sopralluogo non può servirsi dei mezzi di viaggio dell'Amministrazione e tenuto conto 
delle altre spese, vitto, ecc. 

Come risulta dal rendiconto le entrate aggiunte al residuo di cassa all'I gennaio 1976 
e dedotto delle spese effettuate danno un saldo di lire 779.500 da riportare quale fondo cassa 
all'I gennaio 1977. 
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ANNESSO N. 54 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA* SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale 

5.44O.0O0 

5.440.000 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 



RELAZIONE 

Il Compartimento della Viabilità di Bologna durante l'esercizio 1976, per quanto con
cerne i sopralluoghi inerenti le concessioni di vario tipo, ha effettuato introiti per lire 
5.440.000 che sommati al fondo! cassa all'inizio dell'anno ammonta a lire 13.538.360 come 
specificato nel Rendiconto Mod. C. 

Le spese sostenute per i pagamenti di sopralluogo risultano di lire 4.434.440 per cui 
risulta un fondo cassa al termine dell'anno di lire 9.103.920. 

Le spese di sopralluogo sono state pagate a Funzionari per le visite « in loco » onde 
accertare che le richieste di concessioni o di autorizzazioni corrispondevano ai luoghi ed 
allo stato di fatto illustrato negli elaborati allegati alla formale istanza di concessione e 
di conseguenza per poter rilasciare il nulla-osta per l'inizio dei lavori. 

La diaria pagata al Funzionario viene addebitata suddividendola fra le Ditte visitate 
in1 una stessa gita di servizio. 

422 



ANNESSO N. 55 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - BOLZANO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

I I 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale 

1.068.940 

1.068.940 

I I 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
viaggio e indennià di mis
sione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 . . . 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

Totale 
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RELAZIONE 

A seguito delle istruzioni diramate con la circolare del Ministero del Tesoro n. 117790 
dell'I marzo 1972 e delle conseguenti istruzioni impartite dalla Direzione Generale del-
1'A.N.A.S. con circolari n. 24021 dell'I 1 ottobre 1972, n. 27611 del 21 novembre 1972, n. 29601 
del 22 dicembre 1972 e n. 18521 del 25 luglio 1973, si è provveduto a redigere gli elenchi 
riepilogativi allegandoli alla presente relazione. 

Innanzitutto va precisato che pervenendo all'Ufficio Ragioneria del Compartimento una 
suddivisione analitica di larga massima delle varie componenti di ogni singolo conto, 
si è iscritto nelle entrate le cifre che poi risultano pure in uscita. Questo in quanto finora 
non è stato possibile, da parte dei Reparti richiedenti, fare una specifica dettagliata delle 
varie componenti di ciascun deposito. In pratica è difficile che coincida esattamente ogni 
singola voce prevista con la conseguente spesa. 

Essendovi state nell'esercizio oggetto della presente relazione, emanazione di leggi e 
decreti interessanti variazioni, di tasse di registro, ed aumenti di valore delle carte bollate, 
non è sempre stato possibile istruire e chiudere le pratiche di concessione e licenze, mante
nendo la suddivisione analitica prevista nelle lettere di richiesta depositi. 

Per questo motivo sarebbe opportuno chiedere depositi per una cifra globale, senza 
precisare all'atto della registrazione nel libro cassa e sulle schede la suddivisione fra i vari 
titoli. Questa divisione potrebbe essere precisata nella lettera di richiesta del deposito, 
affinché il versante possa avere una specifica di massima delle spese che gravano sull'im
porto richiesto, evitando così l'invio del rendiconto finale, che dovrebbe essere redatto su 
carta bollata, oppure bollato, previa specifica richiesta pure in bollo. L'importo che si va 
a richiedere dovrebbe essere superiore a quello strettamente necessario, provvedendo poi 
alla restituzione della parte non utilizzata. 

Questo per quanto riguarda le concesioni e licenze. 
Per ciò che concerne i depositi per la stipulazione di atti contrattuali inerenti a lavori 

di manutenzione ordinaria e straordinaria delle S.S., la Legge n. 790 del 27 dicembre 1975 
ha fecato variazione alle norme finora seguite. 

In attuazione a tale legge ed in base alle disposizioni impartite da codesta Direzione 
Generale con circolari n. 12/76 del 3 febbraio 1976 e 37/76 del 5 maggio 1976, dal 23 feb
braio 1976 i depositi per stipulazione di atti di cottimo non vengono più versati in conta
bilità speciale. 

A seguito di ciò i depositi versati precedentemente a tale data e per i quali non era 
stata effettuata alcuna operazione, sono stati restituiti e le partite chiuse definitivamente, 
mentre gli altri seguono il loro corso normale in conformità speciale, fino al completamento 
degli atti contrattuali, ossia alla redazione della contabilità finale. 

Per quanto riguarda la corresponsione di indennità di missione e rimborso spese viag
gio, si fa presente che le missioni vengono effettuate solo limitatamente a quei casi nei 
quali situazioni particolari richiedono l'intervento specifico del funzionario dell'ufficio o 
dell'incaricato all'espletamento dell'istruttoria della concessione o licenza. Anche per que
sta voce è solo approssimativamente prevedibile l'entità della somma necessaria in quanto 
all'atto pratico la sorveglianza di un lavoro può essere più o meno lunga. Per questo mo
tivo, come già spiegato all'inizio della presente relazione, si è isoritto nelle entrate le cifre 
che poi risultano anche in uscita. 
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ANNESSO N. 56 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO 

■ ■ ' ■ ■ 

N. 

1 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

4 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conio di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale 

15.559.660 

15.559.660 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

2.156.855 

2.156.855 

45.111.529 
15.559.660 

60.671.189 
2.156.855 

58.514.334 



RELAZIONE 

Vista la concordanza tra il Registro di Cassa (Mod. R. 37) ed il Mod. 98 T della Teso
reria Provinciale, le gestioni fuori bilancio del Compartimento di Cagliari, inizia, per l'eser
cizio 1976, con un fondo cassa di lire 65.681.565 — somma trasportata dal precedente eser
cizio 1975. 

Dal registro di cassa dal Mod. 98 T, della Tesoreria Provinciale di Cagliari, risultano 
versati, nell'esercizio 1976, complessivamente lire 15.559.660 di cui lire 10.304.610 per en
trate correnti e lire 5.255.050 per partite di giro. 

Le suddette somme comprendono i versamenti effettuati dagli Istituti Assicurativi 
per danni provocati da Terzi alle strade statali, dalle Ditte per spese, relative alla conces
sione di autorizzazione per accessi ed attraversamenti. 

Detta somma di lire 15.559.660, aggiunta a quella trasportata dall'esercizio precedente, 
corrispondenti in lire 65.681.565 risulterà di lire 81.241.225 concordante col mod. 98 T 
dalla Tesoreria Provinciale di Cagliari che si allega in copia conforme all'originale. 

Durante l'esercizio 1976 dall'importo complessivo di lire 81.241.225 è stato detratto per 
pagamenti per lire 37.172.800 così suddivise: lire 2.156.855 per pagamento trasferte, per 
sopralluoghi al personale di cui all'allegato C/bis; lire 2.015.945 per saldo fatture al Cen
tro Sperimentale di Cesano per prova materiali; lire 4.828.925 versati nel c/c postale 
1/36720, riguardanti danni versati nell'anno 1975; lire 4.091.650 per spese acquisti fogli 
bollati e tassa registrazione atti; lire 292.970 somma versata nel c/c postale 1/36720 per 
spese generali esercizio 1975 lire 23.786.455 per rimborsi eccedenza depositi. 

Riepilogando alla fine dell'esercizio 1976, il fondo Cassa della Gestione fuori bilancio 
è di lire 44.068.425 come risulta dal registro di Cassa (Mod. R. 37) dal Riepilogo finale 
(allegati B) dalla copia conforme all'originale del mod. 98 T della Tesoreria Provinciale di 
Cagliari. 
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ANNESSO N. 57 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - CAMPOBASSO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini-

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

8.595.628 

8.595.628 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Versamenti DIANAS per 
spese analisi, contrib. ge-

Totale . . . 

Importo 

6 

1.484.020 

3.109.513 

4.593.533 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

28 - IV 
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RELAZIONE 

Durante la gestione del 1° trimestre 1976 sono stati effettuati diversi sopralluoghi 
per il rilascio di varie concessioni per accessi, attraversamenti, ecc. corrispondendo a tale 
titolo al Sig. La Vecchia Eugenio — Assistente Superiore — indennità di missioni per com
plessive lire 108.090. 

I sopralluoghi vengono effettuati una prima volta all'inizio della istruttoria della pra
tica per stabilire se la concessione richiesta non è in contrasto con le vigenti disposizioni 
in materia; una seconda volta per accertare se le opere sono state eseguite a perfetta 
regola darte e se vi sono stati danneggiamenti alla proprietà dello Stato. 

Ovviamente ogni sopralluogo interessa più concessioni per cui la spesa viene suddi
visa fra le stesse in considerazione di diversi fattori. 

Alla fine del trimestre si sono avute le seguenti risultanze: 

a) somme riscosse per conto terzi L. 2.367.375 

b) pagamenti effettuati per indennità di missioni . . . . » 108.090 

e) versamenti all'Ufficio Tecnico Erariale per verifica catastali . » 213.500 

Per cui al termine del trimestre considerando anche il fondo di cassa all'inizio dello 
stesso, si è determinata una rimanenza disponibile di lire 8.766.916. 

* * * 

Durante la gestione del 2° trimestre 1976 sono stati effettuati diversi sopralluoghi per 
il rilascio di varie concessioni per accessi, attraversamenti, ecc. corrispondendo a tale titolo 
ai Sig.ri: Carlucci Mario - disegnatore; Di Baia Michele - disegnatore; La Vecchia Eugenio -
assistente superiore - indennità di missioni per complessive lire 667.610. \ 

I sopralluoghi vengono effettuati una prima volta all'inizio della istruttoria della pra
tica per stabilire se la concessione richiesta non è in contrasto con le vigenti disposizioni 
in materia; una seconda volta per accertare se le opere sono state eseguite a perfetta regola 
d'arte e se vi sono stati danneggiamenti alla proprietà dello Stato. 

Ovviamente ogni sopralluogo interessa più concessioni per cui la spesa viene suddivisa 
fra le stesse in considerazione di diversi fattori. 

Alla fine del trimestre si sono avute le seguenti risultanze: 

a) somme riscosse per conto terzi L. 2.664.680 

b) pagamenti effettuati per indennità di missioni . . . . » 667.610 

e) versamenti all'Ufficio Tecnico Erariale per verifica catastali . » 971.450 

Per cui al termine del trimestre considerando anche il fondo di cassa all'inizio dello 
stesso, si è determinato una rimanenza disponibile di lire 9.792.536. 

434 



Durante la gestione del 3° trimestre 1976 sono stati effettuati diversi sopralluoghi per 
il rilascio di varie concessioni per accessi, attraversamenti, ecc. corrispondendo a tale titolo 
ai Sig.ri: Carlucci Mario - disegnatore; Di Baia Michele - disegnatore; La Vecchia Euge
nio - assistente superiore - indennità di missioni per complessive lire 316.060. 

I sopralluoghi vengono effettuati una prima volta all'inizio della istruttoria della pra
tica per stabilire se la concessione richiesta non è in contrasto con le vigenti disposizioni in 
materia; una seconda volta per accertare se le opere sono state eseguite a perfetta regola 
d'arte e se vi sono stati danneggiamenti alla proprietà dello Stato. 

Ovviamente ogni sopralluogo interessa più concessioni per cui la spesa viene suddi
visa fra le stesse in considerazione di diversi fattori. 

Alla fine del trimestre si sono avute le seguenti risultanze: 

a) somme riscosse per conto terzi L. 1.772.450 

b) pagamenti effettuati per indennità di missioni . . . . » 316.060 
per cui al termine del trimestre considerando anche il fondo di cassa all'inizio dello stes
so, si è determinato una rimanenza disponibile di lire 11.248.926. 

Durante la gestione del 4° trimestre 1976 sono stati effettuati diversi sopralluoghi per 
il rilascio di varie concessioni per accessi, attraversamenti, ecc. corrispondendo a tale titolo 
ai Sigg.ri Carlucci Mario - disegnatore; Di Baia Michele - disegnatore; La Vecchia Euge
nio - assistente superiore -t indennità di missioni per complessive lire 392.260. 

I sopralluoghi vengono effettuati una prima volta all'inizio della istruttoria della pra
tica per stabilire se la concessione richiesta non è in contrasto con le vigenti disposizioni 
in materia; una seconda volta per accertare se le opere sono state eseguite a perfetta regola 
d'arte e se vi sono stati danneggiamenti alla proprietà dello Stato. 

Ovviamente ogni sopralluogo interessa più concessioni per cui la spesa viene suddivisa 
fra le stesse in considerazione di diversi fattori. 

Alla fine del trimestre si sono avute le seguenti risultanze: 

a) somme riscosse per conto terzi L. 1.791.123 

b) pagamenti effettuati per indennità di missioni, spese analisi » 2.316.823 
per cui al termine del trimestre considerando anche il fondo di cassa all'inizio dello stesso, 
si è determinato una rimanenza disponibile di lire 10.723.226. 
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ANNESSO N. 58 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - CATANZARO 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell 'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

46.845.050 

46.845.050 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 
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RELAZIONE 

Durante il 1° trimestre dell'esercizio 1976 sono stati stipulati n. 98 atti relativi a cot
timi, lettere d'impegno e disciplinari. 

Sono state trattate, altresì, n. 103 pratiche inerenti domande di concessioni varie per 
le quali le spese relative ai sopralluoghi verranno sostenute nei prossimi mesi. 

* * 

Durante il 2° trimestre dell'anno 1976 sono stati stipulati n. 103 atti relativi a cottimi, 
lettere di impegno e disciplinari. 

Sono state trattate, altresì, n. 98 pratiche inerenti domande di concessioni varie per le 
quali sono state effettuate gite di servizio per complessive lire 4.626.895. 

* * 

Durante il 3° trimestre dell'anno 1976 sono stati stipulati n. 220 atti relativi a cottimi, 
lettere d'impegno e disciplinari. 

Sono state trattate, altresì, n. 180 pratiche relative a domande di concessioni varie per 
le quali sono state effettuate gite di servizio per complessive lire 2.915.745. 

* 
* * 

Durante il 4° trimestre dell'anno 1976 sono stati stipulati n. 310 atti relativi a cottimi, 
lettere d'impegno e disciplinari. 

Sono state trattate, altresì, n. 190 pratiche relative a domande di concessioni varie per 
le quali sono state effettuate gite di servizio per complessive lire 3.375.905. 
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ANNESSO N. 59 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini-

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

8.861.990 

8.861.990 

N. 

4 

I 

I I 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

11.526.585 

11.526.585 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 



RELAZIONE 

Le attività espletate da questo Compartimento nell'ambito della sua gestione auto
noma (Contabilità Speciale) si sono sviluppate nella seguente ripartizione: 

Imprese - spese contrattuali; 
Comuni - spese contrattuali; 
Comuni - spese per concessioni e dep. cauz. 
Ditte Concessionarie - spese per disciplinari. 
Collettivi - (distributori carburanti, spese esame campioni, Soc. S.I.P., E.N.E.L. 

Versamenti Pagamenti 

Imprese L. 45.482.323 L. 2.185.600 
Comuni » 51.633.836 » 8.325.960 
Ditte concess » 91.940.233 » 23.086.805 
Collettivi » 88.846.704 » 19.587.030 

Totali 

Ordinativi rimasti da pagare 

resto di cassa 

somma o fondo comp. 

L. 277.903.096 
» 53.185.395 

L. 224.717.701 
79.850 

L. 224.637.851 

L. 53.185.395 

79.850 

da rilevare la mancanza di una gestione di fondi in conto capitale, non essendo pervenuti 
a questo Compartimento contributi da parte di Enti locali o Regionali per la costruzione 
di opere viarie. Durante l'Esercizio 1976, come risulta dal riepilogo generale della sua ge
stione, è stata pagata al Personale dipendente la somma di lire 11.526.585 (undicimilionirin-
quecentoventiseimilaeinquecentottantarinque) a titolo di indennità di trasferta per gite 
di servizio compiute a carico di privati per concessioni varie lungo le SS.SS. del Compar
timento addebitando i relativi importi sui conti partitari accesi ai medesimi. In relazione 
alle gite di servizio compiute a carico di privati per il rilascio delle concessioni, si precisa 
che durante l'Esercizio 1976 si è reso necessario avvalersi di personale d'Ufficio non qua
lificato a tale compito, come risulta dall'allegato Mod. C/bis, nel quale figurano nomina
tivi di dipendenti con qualifica e mansioni diverse da quella espressamente richiesta. Tale 
Personale ha prestato la sua opera in aiuto ai funzionari tecnici, con mansioni di porta 
attrezzi per misurazioni, di posa paline per allineamenti ed altro. Si assicura che, per 
l'avvenire, sarà posta ogni cura per evitare che il Personale suddetto venga adibito a 
mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza. 

La copiatura dattiloscritta dei disciplinari di concessione, è stata affidata a copisterie 
private e la relativa spesa di copiatura è stata addebitata sui singoli conti partitari inte-
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stati a Ditte Concessionarie, Comuni, ecc. Tutte le altre spese sostenute durante l'Esercizio 
1976 sono costituite da partite di giro, spese per registrazione fiscale dei disciplinari di 
concessione, acquisto di carta bollata per detti, restituzione di depositi cauzionali, spese per 
esame campioni di materiale stradale dovute al Centro Sperimentale stradale di Ce
sano, ecc. 

Infine si assicura di avere già provveduto con l'Esercizio 1977 alla restituzione di una 
parte dei residui di somme versate dalle Imprese, per spese contrattuali, e che in osser
vanza alle disposizioni impartite con la Circolare n. 12/76 del 3 febbraio 1976, Legge 27 di
cembre 1975, n. 790, sarà provveduto alla restituzione delle somme residue a credito delle 
Imprese fino alla completa estinzione dei conti esistenti, intestati alle imprese suddette. 
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ANNESSO N. 60 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
. « CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - GENOVA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Ammi
nistrazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

26.673.305 

26.673.305 

Somme pagate al personale a 
titolo di rimborso spese di 
viaggio e indennità di mis
sione 

II 

III 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Restituite per rimborso resi
dui a chiusura conti . . . 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

29 - IV 
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RELAZIONE 

L. 26.673.305 

» 11.297.145 

L. 37.970.450 

Somme pagate e rimborsate nell'esercizio 1976 » 23.761.770 

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio L. 14.208.680 

Le suddette entrate in lire 26.673.305 risultano da versamenti effettuati sull'apposito 
conto corrente postale aperto alla Tesorerìa Provinciale dello Stato — Sezione di Ge
nova — da parte di privati (Imprese, concessionari, utenti stradali) a seguito di richieste 
fatte dal Compartimento (Servizio Tecnico Compartimentale) sulle quali sono precisati gli 
importi occorrenti per acquisto valori bollati, registrazione atti e sopralluoghi. 

Per quanto riguarda i sopralluoghi per accertare la regolare esecuzione dei lavori, il 
ripristino della sede stradale e relative pertinenze, nonché per l'autorizzazione preventiva 
alle concessioni, vengono eseguiti dal personale autorizzato; il pagamento delle indennità 
di missione e del rimborso spese viene effettuato previa presentazione di regolare parcella. 

I residui risultanti nei vari conti aperti alla contabilità speciale del Compartimento, 
nei registri partitari, dopo effettuato le varie operazioni di dare ed avere, vengono restituiti 
agli interessati, accompagnati, a richiesta, da regolare rendiconto. 

Dall esame dell'allegato Mod. C risultano i seguenti dati: 

Entrate dell'esercizio 1976 

Residuo dell'esercizio 1975 
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ANNESSO N. 61 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO 

N. 

1 

I 

I I 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini-

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

R 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizi 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercì 

Importo 

3 

5.182.900 

5.182.900 

I E P I L O G O 

o 1976 . . . 

zio 1976 . . 

N . 

4 

I 

I I 

• • 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

2.832.690 

3.735.685 

6.568.375 

10289.069 

5.182.900 

15.471.969 

6.568.375 

8.903.594 



RELAZIONE 

Funziona presso la locale Sezione di tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia) 
la Contabilità Speciale intestata al Sig. Capo Compartimento (Funzionario delegato). 

In detta Contabilità affluiscono le somme versate dai privati, Enti e Amministrazioni 
varie per: Spese di Istruttoria inerenti a domande di Licenze e Concessioni; per contri
buti di Enti ed Amministrazioni varie nella esecuzione dei lavori. 

L'Entrata della Contabilità Speciale è rappresentata dall'importo delle quietanze che 
la Sezione di Tesoreria invia, a mezzo raccomandata, al Compartimento; l'Uscita è costi
tuita dagli Ordinativi di pagamento disposti dal Funzionario delegato e controfirmati dal 
Ragioniere del Compartimento. 

Ad ogni concessione, istruttoria o servizio, corrisponde nelle scritture dell'Ufficio, un 
apposito conto individuale. 

Per dette rilevazioni l'Ufficio Ragioneria tiene il Giornale di Cassa e i conti Par
titari. 

CLASSIFICAZIONE ENTRATE 

Titolo I — Entrate Correnti. 

In questo Titolo sono comprese le Entrate per: 
a) Spese per sopralluoghi. 
b) Rimborso a terzi di somme depositate a Garanzia delle regolari esecuzioni dei 

lavori e delle installazioni; 
e) Versamento Entrate ANAS 3 per cento Contributo Gestione, Partite di Limitato 

Importo e per Prove Sperimentali presso ilCentro di Cesano; 
d) Spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristino di danni. 

Titolo II — Entrate in Conto Capitale. 

Per questo Titolo non vi sono entrate non essendosi verificati nel corso dell'anno 
1976, danni ad Opere d'arte o pertinenze stradali, per lavori straordinari del titolo di cui 
trattasi. 

Titolo III — Partite di Giro. 

In questo Titolo sono considerate le Entrate per: 
a) Registrazione e bollo; 
b) Rimborso depositi cauzionali per Trasporti Eccezionali; 
e) Versamento per Ritenute Erariali; 
d) Erronei versamenti effettuati da Ditte, Enti e Amministrazioni varie. 
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CLASSIFICAZIONI SPESE 

Le spese sono enucleate in conformità dei gruppi previsti per le corrispondenti Entrate. 

ALLEGATO C 

L'allegato in esame comprende le entrate riscosse per Sopraluoghi, per Licenze e Con
cessioni Stradali. 

Nel periodo sopra specificato sono state rimborsate le Spese per sopralluoghi effet
tuato dal personale Tecnico del Compartimento e, le somme richieste ai privati per soli 
titoli afferenti a conti di vecchia data la cui Istruttoria è stata esaurita, le spese per so
pralluoghi e le spese generali sono state versate in conto Entrate A.N.A.S. come risulta 
dall'allegato C e C/bis. 

Le richieste di versamento alle Ditte Concessionarie vengono effettuate dalla Sezione 
Tecnico Compartimentale in base a computi che consentano di adeguare le richieste stesse, 
al presumibile importo delle spese da sostenere. 

Eventuali residui vengono versati in conto Entrate A.N.A.S. se d'importo fino a 
lire 500; per importi superiori vengono effettuate regolari restituzioni alle Ditte interes
sate, avendo cura di trattenere il bollo di quietanza. 
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ANNESSO N. 62 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITA' SPECIALE» 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell 'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

I I 

Somme riscosse per conto 
e nell'interesse di terzi 
(enti e privati) della Am
ministrazione Statale per 
proventi del Contenzioso 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

6.644.400 

6.644.400 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 
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RELAZIONE 

Il Compartimento della Viabilità di Milano durante l'Esercizio 1976, per quanto con
cerne i sopralluoghi inerenti le concessioni di vario tipo, ha effettuato introiti per lire 
6.644.400 che sommati al residuo al 1° gennaio 1976 di lire 2.809.875 ammontano a lire 
9.454.275, come specificato nel rendiconto modello C dell'Esercizio 1976. 

Le spese sostenute per il pagamento di sopralluoghi risultano di lire 6.363.715, men
tre i rimborsi di somme eccedenti relative ai versamenti per sopralluoghi ammontano 
complessivamente a lire 84.900, per un totale « Uscite di lire 6.448.615, risultando così un 
fondo di Cassa al 31 gennaio 1977 (per il 31 dicembre 1976) di lire 3.005.660. 

Le spese per sopralluoghi sono state pagate a Funzionari per le visite « in loco », 
onde accertare che le richieste di concessioni o di autorizzazioni corrispondevano ai luo
ghi e allo stato di fatto illustrato negli elaborati allegati alla formale domanda di conces
sione e di conseguenza per poter rilasciare il nullaosta per l'inizio dei lavori e l'approva
zione degli stessi a lavori ultimati, 

La diaria pagata al Funzionario viene addebitata suddividendola fra le Ditte visitate 
in una stessa gita di servizio. 

Infine si fa presente ohe, circa l'attività espletata ed i risultati conseguiti, non è ancora 
possibile, alla data in cui la presente viene stilata, dare dati ufficiali in quanto gli stessi 
sono in fase di elaborazione; si presume però ohe le concessioni rilasciate dal 1° gennaio al 
31 dicembre 1976 (unitamente alle licenze) siano dalle 2.100 alle 2.200. 
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ANNESSO N. 63 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

15.305.100 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spe
se di viaggio ed indennità 
di missione 

II 

Totale 15.305.100 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale . 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 



RELAZIONE 

Il Compartimento della Viabilità della Campania con sede in Napoli, durante l'eserci
zio 1976, per quanto concerne i sopralluoghi inerenti le concessioni di vario tipo ha effet
tuato introiti per lire 15.305.100 che sommati al residuo al 1° gennaio 1975 di lire 9.777.101 
ammontano a lire 25.082.201 come specificato nel rendiconto Mod. C del 1976. 

Le spese sostenute per pagamento sopralluoghi risultano di lire 7.730.780 con un fondo 
di cassa al 31 dicembre 1976 di complessive lire 17.351.421. 

Le spese per i sopralluoghi sono state pagate a Funzionari per le visite « in loco » onde 
accertare che le richieste di concessioni o di autorizzazioni corrispondevano ai luoghi ed 
allo stato di fatto illustrato negli elaborati allegati alla formale stanza di concessione 
e di conseguenza per poter rilasciare il nulla osta per l'inizio dei lavori. 

Infine si precisa che l'attività espletata ed i risultati conseguiti, secondo gli atti di 
ufficio, dal Compartimento stesso nel 1976 si possono così riassumere: 

N. 275 concessioni per accessi rilasciate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976; 
N. 325 autorizzazioni per attraversamenti rilasciate sempre nello stesso periodo di 

cui sopra. 

Le somme complessive introitate sono pari a lire 47.375.000 delle quali lire 4.625.000 
per canoni annui e lire 42.750.000 per canoni « una tantum ». 
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ANNESSO N. 64 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - PALERMO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per attività 
istituziowali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

13.840.000 

Totale 13.840.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

6,684.575 

6.684.575 

28.530.190 
13.840.000 

42.370.190 
6.684.575 

35.685.615 
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RELAZIONE 

Com'è noto sulla Contabilità Speciale vengono fatte affluire delle somme da privati ed 
enti per ottenere passaggi d'accesso a fondi e fabbricati, attraversamenti di linee elettriche 
e telefoniche, posa di tubazione, ecc. 

Le somme suddette sono utilizzate per pagamento indennità di trasferte al personale 
tecnico per sopralluoghi e collaudi. 

Per l'anno 1976 la gestione di detti fondi si può riepilogare come segue: 

Entrate durante l'esercizio 1976 L. 13.840.000 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 » 28.530.190 

Totale . . . L. 42.370.190 

Somme pagate nell'esercizio 1976 » 6.684.575 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 L. 35.685.615 

Il fondo di cassa, alla fine dell'esercizio, risulta dal fatto che il personale Tecnico o 
non ha espletato il sopralluogo o perché non ha presentato al pagamento, il tempo utile, 
le parcelle delle indennità di trasferte effettuate, per sopralluoghi e collaudi nell'interes
se dei privati. 

I sopralluoghi ed i collaudi, vengono effettuati dal personale Tecnico addetto alle Se
zioni, nella cui giurisdizione il privato chiede l'autorizzazione a poter eseguire l'opera 
oggetto della concessione. 
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ANNESSO N. 65 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - PERUGIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 
5 6 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . 

8.221.470 

8221.470 

II 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi etc. (importo netto 
ripartito dalle stazioni) . 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

2.890.080 

2.890.080 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

23.890.925 
8.221.470 

32.112.395 
2.890.080 

29222.315 



RELAZIONE 

Il Compartimento della Viabilità di Perugia durante l'esercizio finanziario 1976, per 
quanto riguarda i sopralluoghi effettuati per concessioni di vario tipo, ha introitato la 
somma di lire 8.221.470 che aggiunta al residuo risultante al 31 dicembre 1975 pari a 
lire 23.890.925, ammonta complessivamente a lire 32.112.395, come specificato nel rie
pilogo annuale gennaio - dicembre 1976 (Mod. C). 

Le spese per il pagamento dei sopralluoghi, risultano, sempre come da Mod. C di 
lire 2.890.080. 

Pertanto al 31 gennaio 1977 per il 31 dicembre 1976 il fondo di cassa risulta di lire 
29.222.315. 

Le spese per i sopralluoghi sono state pagate ai funzionari per le visite sul posto, 
onde accertare che le richieste di concessioni varie e le autorizzazioni corrispondessero 
effettivamente ai luoghi e allo stato di fatto esposto negli elaborati allegati alla domanda 
di concessione e di conseguenza per poter rilasciare il relativo nulla osta per l'inizio dei 
lavori; durante e a lavoro ultimato i funzionari controllano l'esatta esecuzione dei lavori 
stessi. 

La parcella pagata al funzionario viene addebitata suddividendone l'importo, fra le 
ditte visitate nelle gite di servizio. 

Infine si precisa che l'attività espletata e i risultati conseguiti secondo gli atti del
l'Ufficio, dal Compartimento nel corso dell'esercizio 1976 si possono così riassumere: 

1) Licenze e concessioni rilasciate dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, n. 404 
con pagamento canone annuo per un totale complessivo di lire 3.932.455. 

2) Autorizzazioni rilasciate dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976, n. 1998 di cui 
n. 72 a pagamento con entrate ammontantia lire 1.559.545. 

La riduzione dell'importo delle entrate per autorizzazioni, rispetto all'esercizio 1975, 
è dovuta alla soppressione del canone « una tantum » e alla riscossione dei canoni fatti 
dalla Direzione Generale e non dal Compartimento. 
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ANNESSO N. 66 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - POTENZA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale 

7.375.250 

7.375.250 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 



RELAZIONE 

Le somme erogate sui fondi della contabilità speciale al personale del Compartimento 
della Viabilità di Potenza riflettono le indennità di trasferta per gite effettuate dai Funzio
nari per conto di Enti o privati che hanno riohiesto il rilascio di licenze e concessioni 
stradali. 

Il Compartimento ha affidato a ciascun Funzionario l'espletamento della parte tec
nica delle pratiche di licenze e concessioni stradali interessanti la propria Sezione ed il pro
prio Reparto. 

Fra le varie incombenze il Funzionario, per l'accoglimento o meno delle varie richie
ste, deve recarsi sul luogo esponendo le relative indennità di trasferta che mensilmente 
vengono pagate mediante ordinativi diretti a carico delle Ditte o dei privati interessati. 
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ANNESSO N. 67 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

6 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 
Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

88.145 

88.145 

88.145 



RELAZIONE 

Premesso che con l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, Art. 2 è 
stata soppressa la corresponsione di tutti i compensi ed indennità varie ai dipendenti 
pubblici che usufruiscono della concessione dell'assegno perequativo, anche i compensi 
per la copiatura e la collazionatura dei contratti, giusta telegramma della DIANAS del 
13 dicembre 1973, sono stati sospesi. 

Pertanto il Compartimento ha provveduto alla restituzione alle Ditte ed Imprese 
interessate delle quasi totalità delle somme rimaste al 31 dicembre 1973 come risulta dallo 
« Schema C » allegato. 
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ANNESSO N. 68 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«CONTABILITA' SPECIALE» 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - TORINO 

per l'anno finanziarlo 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini
strazioni 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II 

Totale 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

1.254.670 

1.254.670 

1.254.670 



RELAZIONE 

La somma di lire 1.254.670, che risulta dall'allegato C, al termine dell'esercizio 1976, 
è il residuo delle somme richieste per la copiatura di atti contrattuali a carico dei privati. 

Tali emolumenti sono stati corrisposti, al personale della carriera esecutiva del Com
partimento, fino al 15 novembre 1973 e cioè alla data di entrata in vigore della conces
sione dell'assegno perequativo. 
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ANNESSO N. 69 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - TRIESTE 

per l'anno finanziario 1976 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto 
e nell'interesse di terzi (en
ti e privati) 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

1.596.000 

II 

Totale . . . 1.596.000 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 



RELAZIONE 

Nel corso del corrente esercizio sono state accantonate — tra le entrate in c/terzi — 
per pagamenti al personale incaricato, a titolo di rimborsi per gite di servizio effet

tuato nell'interesse di privati, lire 1.596.000 che si sono aggiunte all'accantonamento resi
duo dell'esercizio precedente (lire 900.945), per un totale di lire 2.496.945. 

Nello stesso periodo sono stati effettuati, sempre e solo a titolo di rimborso per gite 
di servizio per sopralluoghi — sulla base delle corrispondenti indennità di missione previ
sta dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e con ripartizione proporzionale tra le Ditte in
teressate per lire 1.058.720. 

Alla chiusura dell'Esercizio 1976 detto accantonamento ammonta pertanto a lire 
1.438.225. 

Nulla di particolare in merito si ha da osservare. 
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ANNESSO N. 70 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi e di altre Ammini-

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . . 

Importo 

3 

520.100 

520.100 

N. 

4 

I 

I I 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

Importo 

6 

457.735 

457.735 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

421.990 

520.100 

942.090 
457.735 

484.355 



RELAZIONE 

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 1041 del 25 novembre 1971 — art. 9 
— comma 5° il Compartimento compila i rendiconti trimestrali (Mod. C e C/bis) delle spe
se sostenute per sopralluoghi relativi a licenze e concessioni lungo le Strade Statali. 

Il sopralluogo del tecnico, che ha in consegna il tronco di strada, avviene secondo le 
necessità della concessione. 

Le relative parcelle e note di spesa vengono redatte dai singoli dipendenti del Compar
timento, poi liquidate, firmate dal Dirigente il Compartimento e successivamente viene 
emesso l'ordinativo a favore dell'interessato. 

Nel corso dell'Esercizio 1976 sono state erogate lire 457.735 per rimborso spese viag
gio ed indennità di missione, come risulta dal Mod. C/bis. 
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ANNESSO N. 71 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

UFFICIO SPECIALE PER L'AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA - COSENZA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO C 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale . . 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 8.519.095 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale . . . 8.519.095 
Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 8.519.095 





ANNESSO N. 72 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

UFFICIO SPECIALE PER LA GRANDE VIABILITÀ' IN SICILIA - PALERMO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO 

RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . . 

Somme riscosse per attività 
istituzionali esplicate per 
conto di altre Ammini
strazioni dello Stato . . 

Totale 

465.000 

465.000 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

II Somme pagate al' personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate riscosse nell'esercizio 1976 

Totale 

Spese pagate nell'esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

499 



RELAZIONE 

Le uniche somme che affluiscono nella contabilità speciale gestita da questo Ufficio 
e che dannò luogo a compensi al personale, sono quelle versate da privati che richiedono 
licenze e concessioni. 

Tali compensi derivano dal trattamento di missione che dipendenti di questo Ufficio 
incaricati di effettuare sopralluoghi tecnici e collaudi nell'interesse dei privati possono 
maturare. 

Il movimento complessivo nell'anno 1976 è stato il seguente: 

Saldo all'inizio dell'anno L. 1.394.460 

Entrata » 465.000 

Totale . . . L. 1.859.460 

Uscita » 51.420 

Fondo di cassa residuo L. 1.808.040 
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ANNESSO N. 73 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma TV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

38.435.955 

14.047.830 

52.483.785 

. . . A 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

14.797.115 

34.236.000 

49.033.115 

A N N O T A Z I O N I 

4 

; :— •--?» 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

52.483.785 
49.033.115 

3.450.670 
168.439.677 

171.890.347 

A N N O T A Z I O N I 

4 

- _„■„_— —■—■» 

503 



RELAZIONE 

Presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Ancona, dove ha sede il Compartimento 
della Viabilità per le Marche, funziona una contabilità speciale intestata al Capo Compar
timento stesso. 

Detta Contabilità Speciale, autorizzata dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59, è istituita per 
depositi di somme versate da terzi interessati per le spese di istruttoria inerenti a do
mande di concessioni di qualsiasi specie e per le spese contrattuali, per contributi di 
Enti ed Amministrazioni varie nella esecuzione dei lavori e per risarcimenti di danni arre
cati da terzi. 

Le entrate sono costituite da: 

1) Depositi per licenze e concessioni; 

2) Depositi per trasporti eccezionali (a garanzia di eventuali danni al patrimonio 
stradale); 

3) Depositi per prove di materiali eseguite dall'Imprese aggiudicatarie di lavori; 

4) Depositi per risarcimento danni alle strade statali; 

5) Contributi di Enti nella esecuzione di lavori stradali. 

Le spese riguardano: 

1) Spese di registrazione e bollo per licenze e concessioni; 

2) Rimborso di depositi cauzionali per trasporti eccezionali; 

3) Versamenti per prove di materiali agli Istituti Sperimentali; 

4) Spese per sopralluoghi; 

5) Rimborsi a terzi di somme depositate a garanzia della regolare esecuzione dei 
lavori e delle installazioni; 

6) Versamento alle entrate A.N.A.S. della quota del 3 per cento (quale concorso nelle 
spese generali) e dei residui di modesto importo; 

7) Spese per lavori eseguiti per conto di terzi per ripristino di danni. 

I predetti depositi vengono effettuati dagli interessati, su richiesta del Compartimento, 
mediante versamento al c/c postale n. 15/3918 a favore della Tesoreria Provinciale di 
Ancona che emette quietanza di entrata sulla contabilità speciale intestata al Compar
timento. 

Sulla scorta di tali quietanze l'Ufficio provvede alla loro registrazione in ordine cro
nologico sul giornale di cassa e all'apertura del rispettivo conto sul registro partitario 
dei conti correnti intestati ai terzi interessati. 
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Le spese vengono effettuate a mezzo ordinativi di pagamento emessi in base ai relativi 
documenti giustificativi vistati dal Capo Compartimento. 

Il fondo di cassa che all'inizio dell'esercizio 1976 era di lire 168.439.677 
al 31 dicembre 1976 è stato accertato in, . . . . . . . . L. 171.890.347 

con un avanzo di lire 3.450.670 e risulta costituito da: 

1) Entrate correnti L. 101.679.419 

2) Partite di giro » 70.210.928 

Tornano . . . L. 171.890.347 
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ANNESSO N. 74 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - BARI 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

42.775.431 

49.541.370 

92.316.801 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

74.532.413 

68.314.820 

142.847233 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

92.316.801 

142.847233 

50.530.432 

233.924.006 

183.393.574 

A N N O T A Z I O N I 

4 

509 



RELAZIONE 

La « Contabilità Speciale », a norma dell'articolo 31 della legge suindicata, è intestata 
al Capo Compartimentale ed è aperta in ragione di « Cassa » presso la Tesoreria Provin
ciale dello Stato di Bari, per il deposito di somme versate da terzi per spese di istruttoria 
relative a domande di licenze e concessioni stradali, spese contrattuali e contributi vari 
non imputabili alla gestione del bilancio dello Stato. 

Il deposito di somme versate da terzi per spese contrattuali si riferisce ai contratti 
stipulati anteriormente al 22 febbraio 1976, data di entrata in vigore della legge 27 dicem
bre 1975, n. 790 che ha modificato le modalità in vigore. Infatti a partire dalla data predetta 
del 22 febbraio 1976, in applicazione delle disposizioni recate dalla cennata legge n. 790/ 
1975, i versamenti delle somme per spese contrattuali vengono effettuati direttamente al 
Capitolo 108 del bilancio di entrata dell'ANAS mediante accreditamento sul conto corrente 
postale n. 1/36720 a cura delle Imprese appaltatrici. Per contro le spese contrattuali ven
gono attinte, sempre a partire dal 22 febbraio 1976, dal Capitolo 162 del bilancio di uscita 
dell'A.N.A.S. 

Nella « Contabilità Speciale » del Compartimento le entrate vi affluiscono mediante 
versamento sul conto corrente postale n. 13/106 intestato alla Tesoreria Provinciale dello 
Stato — Sezione di Bari, ed i prelevamenti vengono disposti mediante emissione di ordi
nativi di pagamento. 

Nell'esercizio 1976 le entrate sono risultate in lire 92.316.801 così suddivise: 

ENTRATE CORRENTI 

1) Depositi correnti per licenze e concessioni stradali L. 31.498.950 

2) Depositi correnti per stipulazioni di contratti » 1.053.320 

3) Versamenti per prove di materiali eseguite dal Centro di Manuten
zione Stradale delI'A.NA.S » 880.200 

4) Versamenti per risarcimenti di danni alle opere » 9.342.961 

Totale Entrate correnti . . . L. 42.775.431 

PARTITE DI GIRO: ENTRATE PER CONTO TERZI 

1) Per registrazione e bolli L. 49.480.020 

2) Per ritenute erariali » 61.350 

Totale Entrate per partite di giro . . . L. 49.541.370 » 49.541.370 

Totale Entrate come da rendiconto annuale . . . L. 92.316.801 
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Le uscite che ammontano a lire 142.847.233 si compongono dalle sottoindicate spese e 
rimborsi: 

SPESE CORRENTI 

1) Per sopralluoghi al personale, al netto L. 11.735.930 

2) Rimborsi a terzi di somme depositate a garanzia della regolare ese
cuzione dei lavori di ripristino delle opere di proprietà dell'ANAS e 
dei residui sui depositi per spese di stipulazione contratti e di istrut
toria per licenze e concessioni stradali » 49.532.991 

3) Spese per riparazione danni arrecati al patrimonio stradale (lavori 
di ripristino pagati alle Imprese) al lordo » 4.486.479 

4) Versamento alle entrate aziendali delle seguenti quote: 
a) 3 per cento contributo gestione per spese ge

nerali L. 1.075.046 
b) Residui non utilizzati di modesto importo . . » 2.878.765 
e) Spese per prove di materiali eseguite al Centro 

Sperimentale dell'A.NA.S » 880.200 
d) Recupero danni alle opere » 3.943.002 » 8.777.013 

Totale Uscite per spese correnti . . . L. 74.532.413 

PARTITE DI GIRO: USCITE PER CONTO TERZI 

1) Per registrazione e bolli L. 68.253.470 

2) Per ritenute erariali » 61.350 

Totale Entrate per partite di giro . . . L. 68.314.820 » 68.314.820 

Totale Uscite come da rendiconto annuale . . . L. 142.847.233 

L'ammontare complessivo delle entrate dell'esercizio 1976 di lire 92.316.801, aggiunto 
al fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di lire 233.924.006 dà un totale complessivo delle 
entrate di lire 326.240.807. Da quest'ultimo totale deducendo il totale complessivo delle 
uscite di lire 142.847.233 si ha il « resto effettivo di cassa » al termine dell'esercizio di lire 
183.393.574. Tale è la situazione generale delle scritture di Cassa risultante dai registri con
tabili del Compartimento e dal Mod. 98 T rilasciato dalla Tesoreria Provinciale mensil
mente in duplice originale di cui si allega l'ultimo esemplare dell'esercizio in copia con
forme a quello restituito alla Tesoreria predetta vistato per concordanza dal sottoscritto 
e dal funzionario addetto al riscontro contabile dell'Ufficio Compartimentale a norma del
l'articolo n. 1288 delle I.G.S.T. 

Dall'esame delle entrate e delle uscite sopra indicate si evince quanto segue: 
1) Il totale complessivo delle entrate è inferiore a quello delle uscite dell'Esercizio 

1976 poiché queste ultime pur essendo state erogate nel corrente esercizio, riguardano 
versamenti materialmente eseguiti in contabilità speciale, oltre ohe nel corrente esercizio, 
anche in esercizi precedenti e che riguardano pratiche la cui definizione è durata più eser
cizi per il materiale espletamento delle procedure tecniche e amministrative che riflettono 
e influenzano la durata del loro aspetto contabile. 
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2) Nella parte corrente, i versamenti per risarcimento danni alle opere di cui al 
punto 4) dell'« Entrata » danno luogo alle « Uscite » di cui al punto 3) ed alla voce d) 
del punto 4), a seconda che trattasi rispettivamente di lavori di ripristino di opere pa
gati alle Imprese esecutrici di lavori a fronte di versamenti eseguiti tempestivamente da 
coloro che hanno procurato il danno, di recupero successivo e spesso coatto di somme 
pagate dall'Azienda in precedenza per il ripristino urgente di opere danneggiate da terzi. 
La differenza di lire 913.480 fra le Entrate e le Uscite di tale titolo è costituita da quie
tanze di versamenti pervenute recentemente ed il cui impiego da parte delle sezioni tee-
niche è in corso di espletamento. 

3) Le entrate di cui al punto 3) e le uscite di cui al punto 4) lettera C) riguardano 
recupero di spese a carico di imprese assuntrici dei lavori stradali per analisi di campioni 
di materiali impiegati nei lavori, eseguite in laboratoro del Centro Sperimentale Stra
dale dell'A.N.A.S. con Sede in Cesano di Roma riconosciuto ufficialmente con legge 
7 febbraio 1968 n. 95 - G.U. n. 60 del 5 marzo 1968 fra i laboratori dello Stato e conse
guenti ad impegni formali previsti dagli atti contrattuali. Il versamento in contabilità 
Speciale pur non essendo previsto dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59, è stato disposto 
dalla Direzione Generale, unitamente al versamento in c/c postale 1/36720 a favore del 
Tesoriere Centrale dello Stato — Entrate A.N.A.S. — Roma, con circolare n, 38/68 -
Prot. 644 del 24 maggio 1968, assimilando, per analogia le spese analisi alle spese con
trattuali, anche perché la legge istitutiva del predetto Centro Sperimentale è successiva 
nel tempo alla legge n. 59/1961, per cui il legislatore non poteva includere espressamente 
nelle spese contrattuali, anche questo tipo di spese. 

4) Il 3 per cento per contributo spese generali di gestione indicato nella lettera a) 
del punto 4) delle uscite correnti è regolarmente applicato su tutti i conti di contabilità 
speciale così come previsto dall'art. 65 del R.D. 5 settembre 1942, n. 1467 e dalla circolare 
della Direzione Generate dell'A.N.A.S. n. 12463 di prot. del 23 giugno 1962. Detto contri
buto viene annualmente versato al bilancio di entrata dell'A.N.A.S., mediante accredita
mento al c/c postale n. 1/36720, unitamente ai residui di modesto importo di cui al pun
to 4 lettera b). 

5) Nelle « partite di giro » esiste discordanza fra l'Entrata e la Uscita, in quanto le 
introitate di tale titolo nell'esercizio non sono oggetto nel medesimo anno delle corri
spettive uscite, esaurendosi il perfezionamento amministrativo del disciplinare, con il pre
lievo dei valori bollati e la registrazione fiscale in data successiva. 

6) Da ultimo vale la pena di precisare, che per effetto della legge 27 dicembre 1975, 
n. 790, i conti accesi alle spese contrattuali e relative ai contratti di data anteriore al 
22 febbraio 1976, sono stati chiusi col rimborso agli aventi diritto nella quasi totalità 
essendo stati ultimati tutti i prelievi di spesa. Si giustifica così l'ammontare abbastanza 
consistente del punto 2) delle spese correnti. 
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ANNESSO N. 75 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.NA.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«CONTABILITA' SPECIALE» 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma TV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

35.702.716 

52.156.300 

87.859.016 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

58.821.490 

44281.550 

103.103.040 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

87.859.016 
103.103.040 

15244.024 
1.449.090286 

1.433.846262 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, ove ha sede il Compartimento 
della Viabilità, funziona una Contabilità Speciale intestata al Funzionario Dirigente del
l'Ufficio medesimo. 

Detta contabilità speciale è istituita per: 
a) Depositi di somme dai terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a do

mande di concessioni di varie specie; 
b) Depositi per contributi di Enti ed Amministrazioni; 
e) Versamenti per risarcimenti danni arrecati da terzi. 

La gestione, della predetta Contabilità, viene tenuta in conformità alle Istruzioni per i 
servizi contabili dei Compartimenti dell'A.N.A.S., circolare n. 12463 del 23 giugno 1962 che 
prevede le modalità per la tenuta delle Contabilità Speciali (dall'art. 57 all'art. 66), le mo
dalità di chiusura della Contabilità stessa (dall'art. 67 all'art. 71), e da ultimo i riscontri 
delle scritture (art. 72). 

La succitata Contabilità Speciale è stata autorizzata dall'art. 31 — 4° comma — della 
Legge 7 febbraio 1961, n. 59. 

I depositi che costituiscono le entrate di contabilità speciale vengono effettuati per 
le seguenti motivazioni: 

1) Entrate correnti. 

— Depositi per sopralluoghi (concessioni di vario tipo e carburanti). 

— Contributo spese di gestione 3 per cento (dovute all'A.N.A.S. per la gestione del 
conto e la percentuale dovuta all'A.NA.S. per l'uso delle macchine d'ufficio). 

— Riparazione dei danni causati dai terzi. 

2) Entrate in conto capitate. 

— Depositi per contributi lavori da parte di Enti ed Amministrazioni. 

3) Entrate per partire di giro. 

— Depositi per spese bollatura atti di concessione. 

— Registrazione di atti. 

Le entrate suddette provengono da versamenti effettuati dai depositanti, dietro richie
sta degli Uffici Compartimentali, sul c/c postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Bolo
gna n. 8/1201. 

La Tesoreria a sua volta invia al Compartimento le quietanze di versamento attra
verso le quali quest'ultimo provvede al carico sul giornale di Contabilità Speciali e ad apri
re il conto al depositante. 
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Le spese che costituiscono le uscite prevedono: 

1) Uscite corrnti. 

— Spese per sopralluoghi. 

— Versamenti in conto entrate A.N.A.S. per la gestione del 3 per cento e la percen

tuale dovuta per le macchine di ufficio (DD.MM. 15 marzo 1969 nn. 1982 e 1983); 

— Per riparazione di danni prodotti dai terzi; 

— Rimborso ai depositanti delle somme residue; 

— Versamenti in conto Entrate A.N.A.S. delle piccole somme non rimborsabili agli 
interessati (limitato importo). 

Uscite per movimenti di capitate. 

— Pagamento certificati per lavori con somme derivanti da contributi di Enti e Am
ministrazioni. 

Uscite per partite di giro. 

— Spese per bollatura atti; 

— Spese per registrazione atti. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di mandati spiccati dai fondi di Conta
bilità Speciale sopra specificata ed intestati a beneficiari in base a documenti comprovanti 
il loro diritto. 

Il riepilogo finale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1976 ha presentato: 

un totale di entrate di L. 87.859.016 

un totale di uscite di » 103.103.040 

con un disavanzo di L. 15.244.024 

un fondo di cassa iniziale di » 1.449.090.286 

resto effettivo di cassa . . L. 1.433.846.262 

cifra confermata dal Mod. 98 T della Tesoreria Prov.le dello Stato di Bologna. 
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ANNESSO N. 76 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - BOLZANO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

33.454.115 

18.797.960 

52252.075 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Spese correnti 
Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

41.544.575 
38.002.830 

21.455.610 

101.003.015 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

52.252.075 
101.003.015 

— 48.750.940 
143.821.188 

95.070.248 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Presso il Compartimento A.N.A.S. di Bolzano, oltre alla gestione contabile dei fondi di 
ordinaria e straordinaria manutenzione, esiste una contabilità speciale, intestata al Capo 
Compartimentale «Pro Tempore», autorizzata dalla Legge 7 febbraio 1961, n. 59 art. 31, 
comma quarto. 

Ad essa affluiscono depositi di Enti e Privati principalmente per: 
1) stipulazione atti di cottimi e contratti ed espletamento del loro « iter », fino alla 

approvazione della liquidazione finale; 
— corrispettivi per prove di materiali eseguite dal Centro Sperimentale dell'A.N.A.S. 

di Cesano; (questi depositi vengono chiesti a seguito di invio delle fatture da parte del 
Centro di Cesano ed iscritti su scheda recante il numero progressivo di partita); 

2) spese istruttoria concessioni e licenze, cauzioni provvisoria, risarcimento danni 
arrecati alle strade statali e loro pertinenze, ecc., cauzioni per trasporti eccezionali (a ga
ranzia di eventuali danni al patrimonio stradale); 

3) contributi di Enti per l'esecuzione dei lavori stradali. 

In fase di formazione del bilancio di verifica si tiene conto di tale suddivisione che si 
può rilevare dal prospetto riepilogativo. 

Questo criterio, finora seguito, non ha dato luogo a rilievi in sede di ispezioni animi-
nistrativo-contabili. 

Gli importi affluenti alla contabilità speciale vengono richiesti ad Enti e privati, in 
base ad un preventivo di « massima », con specifica analitica di « massima » delle varie voci. 

Si esprime a tale proposito una certa riserva sulla possibilità di poter sempre otte
nere una esatta corrispondenza dell'importo come preventivamente richiesto e versato, 
con quello effettivamente erogato; ciò in quanto, in fase di stipulazione del cottimo, du
rante il suo iter, e nel corso dell'istruttoria delle concessioni e licenze, possono verifi
carsi variazioni di varia natura (ad esempio: variazioni dell'imposta di registro, variazione 
del numero degli allegati richiesti, bollatura di documenti, atti aggiuntivi, atti di sotto
missione, verbali nuovi prezzi, che all'atto pratico posso risultare più numerosi, rim
borsi ripristini insufficienti, ecc.), che impongono necessariamente passaggi di importi nel
l'ambito del conto di una stessa ditta. 

Ciò premesso si passa alla specifica delle singole poste di bilancio nelle varie compo
nenti, nonché alle procedure attraverso le quali si è addivenuti alla acquisizione ed ero
gazioni. 

Allegato B/l — Entrate. 

Titolo I — Entrate dorrenti: 

1) Depositi per licenze e concessioni: 
— per sopralluoghi, spese di viaggio e indennità di missione: l'importo erogato du

rante l'esercizio risultante dagli allegati C e C/bis; 
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— per spese generali gestione 3 per cento, ecc.; 
— per risarcimenti danni opere stradali e ripristini. 

2) Depositi contrattuali (per cottimi fiduciari, contratti, ecc.). 
— spese generali gestione 3 per cento, stampati, eventuale rimanenza; 

3) Depositi per trasporti eccezionali; vengono versati su apposito conto in attesa del 
nulla osta del reparto tecnico per la restituzione, oppure usati per la riparazione di even
tuali danni; 

4) Versamento per prove di materiali eseguite dal Centro Sperimentale di Cesano del
l'A.N.A.S. (richiesti unitamente alle spese generali di gestione del 3 per cento); 

5) Versamenti per risarcimento danni arrecati alle strade statali e loro pertinenze 
a seguito di incidenti a causa di terzi; 

6) Depositi cauzionali di Enti o privati per accessi e attraversamenti provvisori; 
più una quota approssimativa giacente, in attesa di definizione della contabilità e della 
istruttoria. 

Per ciò che riguarda i punti 2) e 4) sopraspecificati, dal 23 febbraio 1976 in base 
alle disposizioni impartite da codesta Direzione Generale con circolari 12/76 del 3 feb
braio 1976 e 37/76 del 5 maggio 1976, sia i depositi per contratti che per prove di mate
riali eseguite dal Centro di Cesano, non fanno più parte delle entrate di contabilità spe
ciale, ma vengono direttamente versate nel c/c p/1/36720, intestato al Tesoriere Centrale 
dello Stato. 

Titolo IL — Entrate in conto capitale: 

Nell'esercizio 1976 non sono state effettuate entrate in in conto capitale. 

Titolo III. — Partite di giro e contabilità speciali entrate per oonto terzi: 

1) spese di registrazione e bollo, richieste unitamente agli importi necessari per la 
stipulazione dei cottimi, disciplinari, atti di sottomissione, atti aggiuntivi, ecc. 

2) depositi per trasporti eccezionali: sono tenuti in evidenza su un conto apposita
mente aperto; 

più una quota approssimativa, calcolata sugli importi giacenti, in attesa di definizione 
della contabilità e dell'istruttoria. 

Allegato B/2 — Uscite. 
Per quanto concerne le spese che fanno carico ai vari Titoli, si precisa che prima di 

emettere un ordinativo, viene sempre controllata l'esistenza e la disponibilità del deposito 
sul quale deve gravarsi la spesa e, onde evitare la formazione di conti passivi, si controlla 
accuratamente che la rimanenza sia sufficiente all'accantonamento del 3 per cento per spese 
generali di gestione. 

Titolo I. — Spese correnti: 
— spese per sopralluoghi, indennità di missione, rimborso spese viaggio. 
Gli importi vengono erogati a seguito di presentazione di note delle indennità e delle 

spese (parcelle) contenenti gli elementi per l'individuazione della prestazione. Gli ordì-
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nativi sono emessi mensilmente, previa compilazione di un prospetto riassuntivo, nomi
nativo del personale beneficiario. 

— Rimborso a terzi di somme depositate a garanzia della regolare esecuzione dei lavori 
e delle installazioni. 

L'ordinativo di restituzione viene emesso a seguito nulla osta dell'Ufficio incaricato 
dell'istruttoria e con accantonamento del bollo quietanza per importi superiori a lire 10.000. 

— Versamento entrate aziendali della quota del 3 per cento, ecc.; 
— gli ordinativi, distinti per cottimi fiduciari, concessioni e licenze, riguardano le 

spese generali gestione, piccole rimanenze, stampati e residui; 
— l'ordinativo per la rimessa dei versamenti per prove sperimentali di materiali 

viene emesso trimestralmente, e ne viene data comunicazione dettagliata al Centro di Ce
sano ed alla Ragioneria Centrale dell'A.N.A.S. 

Con l'ordinativo emesso a favore del c/c postale 1/36720 per prove sperimentali effet
tuate dal Centro di Cesano e relativo 3 per cento riguardante il 1° trimestre 1976, sia le 
entrate che le uscite riguardanti tale partita sono terminate, in base alle disposizioni so
pra ricordate. 

— Spese postali e telegrafiche: 
finora non sono state presentate note facenti carico a questa voce; 

— Spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristino danni: 
a seguito di presentazione di fatture liquidate dai Capi Sezione interessati, firmate 

dai Capi Reparto e dal Capo Compartimento, viene emesso l'ordinativo a favore della ditta 
esecutrice dei lavori; 

— Rimanenza dei depositi: 
vengono restituite, trattenendo l'importo del bollo quietanza (su quegli importi su

periori a lire 10.000) che viene accantonato e ogni semestre versato al Tesoro dello Stato. 

Titolo II. — Spese in conto capitate: 
Nell'esercizio 1976 sono stati emessi tre ordinativi di pagamento e precisamente: 

1 ) pagamento del calcolo revisionale relativo al 6° stato avanzamento lavori; 

2) pagamento fattura; 

3) pagamento fattura. 

I suddetti pagamenti si riferiscono ai lavori eseguiti S.S. 51 — di Alemagna, per ripri
stini definitivi del tratto Villanova-Longarone, danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1966 
e vengono eseguiti nell'interesse dell'A.N.A.S. e della Regione Veneto (subentrata al Genio 
Civile di Belluno). L'importo residuo rimane a disposizione per ulteriori pagamenti in ac
conto, interessanti il suddetto lavoro. 

Titolo III. — Partite di giro - Spese per conto terzi: 
— Spese di registrazione e bollo: 

a seguito di presentazione di apposite note da parte dei Reparti interessati per 
quanto riguarda le spese di registrazione e l'acquisto di valori bollati per il perfeziona
mento di atti contrattuali, disciplinari e loro allegati, vengono emessi ordinativi a favore 
rispettivamente del « Titolare pro tempore dell'Ufficio di Registro — Atti Civili e Suc
cessioni — » e dell'« Ingegnere Capo Compartimento » in carica. 
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A seguito delle ultime disposizioni in materia di atti contrattuali, dal 23 febbraio 1976 
le spese di bollo ed eventuale registrazione di atti aggiuntivi, riguardano esclusivamente le 
partire il cui iter era già iniziato prima di tale data. 

— Rimborso depositi cauzionali per trasporti eccezionali: 
esso avviene a seguito di nulla osta del Reparto la cui strada è interessata dal tra

sporto; 
— Versamento dell'ammontare accantonato per imposta bollo quietanza: 

esso avviene a fine semestre a favore del Tesoro dello Stato, Capo Vili - Cap. 1205. 

Allegato B/3 — Riepilogo finale: 

E' stato redatto rilevando gli importi delle scritture contabili confrontate con il risul
tato del Riassunto di fine Esercizio, trasmesso dalla Tesoreria Provinciale dello Stato — 
Sezione di Bolzano. 
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ANNESSO N. 77 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma TV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . 
— Gestioni autonome . . . . , 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

A N N O T A Z I O N I 

4 

I 
II 
III 

10.304.610 

5.255.050 

15.559.660 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

33.081.150 

4.091.650 

37.172.800 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

15.559.660 
37.172.800 

21.613.140 
65.681.565 

44.068.425 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Vista la concordanza tra il Registro di Cassa (Mod. R. 37) ed il Mod. 98 T della 
Tesoreria Provinciale, le gestioni fuori bilancio del Compartimento di Cagliari, ini
zia, per l'esercizio 1976, con un fondo cassa di lire 65.681.565 somma trasportata dal prece
dente esercizio 1975. 

Dal registro di cassa dal Mod. 98 T, della Tesoreria Provinciale di Cagliari, risultano ver
sati, nell'esercizio 1976, complessivamente lire 15.559.660 di cui lire 10.304.610 per entrate 
correnti e lire 5.255.050 per partite di giro. 

Le suddette somme comprendono i versamenti effettuati dagli Istituti Assicurativi per 
danni provocati da Terzi alle strade statali, dalle Ditte per spese, relative alla concessione 
di autorizzazione per accessi ed attraversamenti. 

Detta somma di lire 15.559.660, aggiunta a quella trasportata dall'esercizio precedente, 
corrispondenti in lire 65.681.565 risulterà di lire 81.241.225 concordante col mod. 98 T 
dalla Tesoreria Provinciale di Cagliari che si allega in copia conforme all'originale. 

Durante l'esercizio 1976 dall'importo complessivo di lire 81.241.225 è stato detratto per 
pagamenti lire 37.172.800 così suddivise: lire 2.156.855 per pagamento trasferte, per 
sopralluoghi al personale di cui all'allegato C/bis; lire 2.015.945 per saldo fatture al Cen
tro Sperimentale di Cesano per prova materiali; lire 4.828.925 versati nel c/c postale 
1/36720, riguardanti danni versati nell'anno 1975; lire 4.091.650 per spese acquisti fogli bol
lati e tassa registrazione atti; lire 292.970 somma versata nel c/c postale 1/36720 per spese 
generali esercizio 1975 lire 23.786.455 per rimborsi eccedenza depositi. 

Riepilogando alla fine dell'esercizio 1976, il fondo Cassa della Gestione fuori bilancio 
è di lire 44.068.425 come risulta dal registro di Cassa (Mod. R. 37) dal Riepilogo finale 
(allegati B) dalla copia conforme all'originale del mod. 98 T della Tesoreria Provinciale 
di Cagliari. 
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ANNESSO N. 78 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' DI CAMPOBASSO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

8.595.628 
— 

14.912.030 
— 

23.507.658 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

4.593.533 
— 

3.177.080 
— 

7.770.613 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

23.507.658 
7.770.613 

15.737.045 
48.730.837 

64.467.882 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Le gestioni fuori bilancio nell'ambito degli Uffici periferici dell'A.N.A.S. sono costituite 
dalle Contabilità Speciali autorizzate dall'art. 31 della Legge 7 febbraio 1961 n. 59. 

Poiché le medesime rientrano nella disciplina prevista nel Titolo II della Legge 25 no
vembre 1971 n. 1041, si è provveduto alla elaborazione del rendiconto annuale riguardante 
la gestione dell'esercizio 1976. 

La contabilità speciale è istituita per depositi di somme versate da terzi relative a 
domande di concessioni di qualsiasi specie, per contributi di Enti ed Amministrazioni 
varie nell'esecuzione di lavori e per risarcimenti di danni da terzi. 

I versamenti affluiscono su un apposito c/c postale a favore della locale Sezione di 
Tesoreria Provinciale dello Stato nella Contabilità Speciale intestata al Compartimento. 

II Compartimento provvede, mediante lettera raccomandata a richiedere ai terzi inte
ressati i versamenti distintamente per spese di istruttoria, registrazione, per spese so
pralluogo, ecc. ai fini di una esatta classificazione delle entrate. 

L'entrata della Contabilità Speciale è quindi rappresentata dall'importo delle quie
tanze che la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, invia all'Ufficio Compartimen
tale, progressivamente numerate; l'uscita è costituita dagli ordinativi di pagamento emessi: 

Durante la gestione dell'esercizio 1976 si sono avute entrate per lire 23.507.658 così 
distinte: 

a) Entrate correnti L. 8.595.628 

b) Entrate per conto terzi . » 14.912.030 

Sommano . . . L. 23.507.658 

mentre i pagamenti effettuati ammontano a lire 7.770.613 così distinti: 

a) Spese correnti per L. 4.593.533 

b) Spese per conto terzi » 3.177.080 

Sommano . . . L. 7.770.613 

per cui l'esercizio si è chiuso con un avanzo di cassa di lire 15.737.045. 
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ANNESSO N. 79 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

116.588.193 

21.240.707 

137.828.900 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

195.638.575 

48.900 

195.687.475 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

137.828.900 
195.687.475 

57.858.575 
374.501.002 

316.642.427 

A N N O T A Z I O N I 

4 

537 



RELAZIONE 

Presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro funziona una Con
tabilità Speciale intestata al Capo Compartimento della Viabilità A.N.A.S. per la Calabria 
avente sede in Catanzaro. 

A detta Contabilità istituita giusta il 4° comma dell'art. 31 della Legge 7 febbraio 1961, 
n. 59 — affluiscono le somme versate da terzi interessati per: 

— spese d'istruttoria inerenti a domande di concessioni varie (sopralluogo - registra
zioni, ecc.); 

— depositi inerenti a trasporti eccezionali ed a garanzia della regolare esecuzione di 
lavori e di installazioni; 

— risarcimento danni; 
— contributi di Enti e di Amministrazioni varie nella esecuzione di lavori. 

I depositi relativi ad affari esauriti, sui quali non si deve più effettuare altri preleva
menti, vengono man mano chiusi restituendo agli interessati le somme residuate non più 
occorrenti, non procedendo però a rimborso di somme inferiori a lire 500 che vengono 
invece versate sul c/e postale n. 1/36720 intestato al Tesoriere Centrale dello Stato — 
Entrate A.N.A.S. — Roma. 

A fine esercizio si procede poi alla chiusura generale dei conti, riportando a nuovo 
la rimanenza inerogata, sulla quale dovranno operarsi ancora altri prelevamenti. 

Ai terzi interessati le somme vengono richieste in base a criteri di massima che ten
gono conto della approssimatività delle spese da sostenere. 

Le erogazioni avvengono poi in base alle effettive spese determinatasi per ogni sin
gola Ditta. 

Per quanto riguarda la gestione degli esercizi precedenti, si sono avute nei confronti 
della consistenza all'inizio dell'esercizio variazioni complessive per oltre lire 188.795.450 per 
effetto di erogazioni per spese sostenute in dipendenza della istruttoria di pratiche di 
concessioni e per rimborso di depositi a garanzia e di somme residuate. 
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ANNESSO N. 80 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

21.325.260 
30.704.933 

52.030.193 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

32.745.220 

20.440.175 

53.185.395 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

52.030.193 
53.185.395 

1.155202 
225.872.903 

224.717.701 

A N N O T A Z I O N I 

4 

541 



RELAZIONE 

Le attività espletate da questo Compartimento nell'ambito della sua gestione auto
noma (Contabilità Speciale) si sono sviluppate nella seguente ripartizione: 

Imprese — spese contrattuali. 

Comuni — spese per concessioni e dep. cauz. 

Ditte concessionarie — spese per disciplinari. 

Collettivi — (distributori carburanti, spese esame campioni, Soc. SIP, ENEL). 

Imprese 

Comuni 

Ditte concess 

Collettivi 

Totali 

Ordinativi rimasti da pagare . . . . 

resto di cassa 

somma o fondo comp. 

Versamenti 
L. 45.482.323 

» 51.633.836 

» 91.940.233 

» 88.846.704 

L. 277.903.096 

» 53.185.395 

L. 224.717.701 

» 79.850 

L. 224.637.851 

Pagamenti 
L. 2.185.600 

» 8.325.960 

» 23.086.805 

» 19.587.030 

L. 53.185.395 

79.850 

da rilevare la mancanza di una gestione di fondi in conto capitale, non essendo pervenuti 
a questo Compartimento contributi da parte di Enti locali o Regionali per la costruzione 
di opere viarie. Durante l'Esercizio 1976, come risulta dal riepilogo generale della sua 
gestione, è stata pagata al Personale dipendente la somma di lire 11.526.585 (undicimi-
lionicinquecentoventiseimilacinquecentoottantacinque a titolo di indennità di trasferta 
per gite di servizio compiute a carico di privati per concessioni varie lungo le SS.SS. del 
Compartimento addebitando i relativi importi sui conti partitari accesi ai medesimi. In 
relazione alle gite di servizio compiute a carico di privati per il rilascio delle concessioni, 
si precisa che durante l'Esercizio 1976 si è reso necessario avvalersi di personale d'Ufficio 
non qualificato a tale compito, come risulta dall'allegato Mod. C/bis, nel quale figurano 
nominativi di dipendenti con qualifica e mansioni diverse da quella espressamente richie
sta. Tale Personale ha prestato la sua opera in aiuto ai funzionari tecnici, con mansioni 
di porta attrezzi per misurazioni, di posa paline per allineamenti ed altro. Si assicura che, 
per l'avvenire, sarà posta ogni cura per evitare che il Personale suddetto venga adibito a 
mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza. 

La copiatura dattiloscritta dei disciplinari di concessione, è stata affidata a copisterie 
private e la relativa spesa di copiatura è stata addebitata sui singoli conti partitari inte-
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stati a Ditte Concessionarie, Comuni, ecc. Tutte le altre spese sostenute durante l'Esercizio 
1976 sono costituite da partite di giro, spese per registrazione fiscale dei disciplinari di 
concessione, acquisto di carta bollata per detti, restituzione di depositi cauzionali, spese 
per esame campioni di materiale stradale dovute al Centro Sperimentale stradale di Ce
sano, ecc. 

Infine si assicura di avere già provveduto con l'Esercizio 1977 alla restituzione di una 
parte dei residui di somme versate dalle Imprese, per spese contrattuali, e che in osser
vanza alle disposizioni impartite con la Circolare n. 12/76 del 3 febbraio 1976 Legge 
27 dicembre 1975, n. 790, sarà provveduto alla restituzione delle somme residue a credito 
delle Imprese fino alla completa estinzione dei conti esistenti, intestati alle imprese 
suddette. 
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ANNESSO N. 81 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - GENOVA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

151.140.608 

11250.775 

162.391.383 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

67.827.445 

6.534.445 

74.361.890 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

162.391.383 
74.361.890 

88.029.493 
367.626.268 

455.655.761 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Relazione annuale delle spese effettuate sulla predetta contabilità con i versamenti 
eseguiti da privati per licenze e concessioni, depositi provvisori a garanzia lavori, sopral
luoghi, ecc. come dall'allegato bilancio consuntivo e rendiconto annuale — Prospetto B 
— Pagina 547. 

Dall'allegato prospetto B pagina 547 risulta che durante l'esercizio 1976 le entrate effet
tivamente riscosse (bilancio di cassa) nonché le spese effettivamente pagate (ordinativi 
emessi e pagati) durante l'anno 1976 ammontano rispettivamente a lire 162.391.383 (En
trate) e lire 74.361.890 (Uscite). 

Le uscite di lire 74.361.890 riguarda le seguenti spese, come risulta dall'Allegato mo
dello B Pagina 547: 

Spese correnti L. 67.827.445 

Spese in conto capitale » — 

Partita di giro » 6.534.445 

Totale . . . L. 74.361.890 

Si precisa che le spese correnti sono distinte come in appresso indicate: 
— Spese di sopralluoghi per rilascio autorizzazioni all'uso delle concessioni, per visite 

e controlli dei lavori; 
— rimborso a terzi dei depositi di garanzia lavori o delle concessioni; 
— versamenti sul c/c postale n. 1/36720, a favore del Tesoriere Centrale dello Stato 

« Entrate A.N.A.S. », degli importi versati da terzi per danni arrecati alle opere stradali 
od ai beni dell'Amministrazione; degli importi versati dalle Imprese o ditte per prove spe
rimentali; della quota del 3 per cento per spese generali; dei residui di limitato importo 
risultanti sui conti aperti alle varie Imprese o Ditte sui registri partitari e degli eventuali 
ordinativi parenti. 

Le spese in conto capitale riguardano spese a carico di privati che abbiano causato 
dei danni rilevanti alle opere stradali ed al piano viabile e che non rientrano nei lavori 
di manutenzione ordinaria, ma nei lavori straordinari. Durante l'esercizio 1976 tali spese 
non si sono verificate. 

Nelle spese per partite di giro sono state comprese le seguenti voci: 
1) Spese di registrazione di atti privati (cottimi stipulati con le Imprese, discipli

nari per licenze, e concessioni nonché le spese per l'acquisto dei valori bollati per gli 
atti stessi; 

2) rimborso depositi cauzionali per trasporti eccezionali che di regola vengono resti
tuiti integralmente; 

3) versamento al Tesoro dello Stato delle eventuali ritenute erariali e del bollo di 
quietanza. 
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ANNESSO N. 82 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

87.810.350 

1.589.285 

89.399.635 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

38.843.945 

7.193.755 

46.037.700 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

89.399.635 
46.037.700 

43.361.935 
190.833.692 

234.195.627 

A N N O T A Z I O N I 

4 

551 



RELAZIONE 

Funziona presso la locale Sezione di tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia) 
la Contabilità Speciale intestata al Sig. Capo Compartimento (Funzionario delegato). 

In detta Contabilità affluiscono le somme versate dai privati, Enti e Amministrazioni 
varie per: Spese di Istruttoria inerenti a domande di Licenze e Concessioni; per contri
buti di Enti ed Amministrazioni varie nella esecuzione dei lavori. 

L'Entrata della Contabilità Speciale è rappresentata dall'importo delle quietanze che 
la Sezione di Tesoreria invia, a mezzo raccomandata, al Compartimento; l'Uscita è costi
tuita dagli Ordinativi di pagamento disposti dal Funzionario delegato e controfirmati dal 
Ragioniere del Compartimento. 

Ad ogni concessione, istruttoria o servizio, corrisponde nelle scritture dell'Ufficio, un 
apposito conto individuale. 

Per dette rilevazioni l'Ufficio Ragioneria tiene il Giornale di Cassa e i conti Partitari. 

CLASSIFICAZIONE ENTRATE 

Titolo I. — Entrate Correnti. 

In questo Titolo sono comprese le Entrate per: 

a) Spese per sopralluoghi; 

b) Rimborso a terzi di somme depositate a Garanzia delle regolari esecuzioni dei 
lavori e delle installazioni; 

e) Versamento Entrate ANAS 3 per cento Contributo Gestione, Partite di Limitato 
Importo e per Prove Sperimentali presso il Centro di Cesano; 

d) Spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristino di danni. 

Titolo II. — Entrate in Conto Contabile. 

Per questo Titolo non vi sono entrate non essendosi verificati nel corso dell'anno 
1976, danni ad Opere d'arte o pertinenze stradali, per lavori straordinari del titolo di cui 
trattasi. 

Titolo IH. — Partite di Giro. 

In questo Titolo sono considerate le Entrate per: 

a) Registrazione e bollo; 

b) Rimborso depositi cauzioni per Trasporti Eccezionali; 

e) Versamento per Ritenute Erariali; 

d) Erronei versamenti effettuati da Ditte, Enti e Amministrazioni varie. 
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CLASSIFICAZIONE SPESE 

Le spese sono enucleate in conformità dei gruppi previsti per le corrispondenti 
Entrate. 

ALLEGATO C 

L'allegato in esame comprende le entrate riscosse per Sopralluoghi, per Licenze e 
Concessioni Stradali. 

Nel periodo sopra specificato sono state rimborsate le Spese per sopralluoghi effet
tuato dal personale Tecnico del Compartimento e, le somme richieste ai privati per soli 
titoli efferenti a conti di vecchia data la cui Istruttoria è stata esaurita, le spese per so
pralluoghi e le spese generali sono state versate in conto Entrate A.N.A.S. come risulta 
dall'allegato C e C/bis. 

Le richieste di versamento alle Ditte Concessionarie vengono effettuate dalla Sezione 
Tecnica Compartimentale in base a computi che consentano di adeguare le richieste stes
se, al presumibile importo delle spese da sostenere. 

Eventuali residui vengono versati in conto Entrate A.N.A.S. se d'importo fino a lire 500; 
per importi superiori vengono effettuate regolari restituzioni alle Ditte interessate, aven
do cura di trattenere il bollo di quietanza. 

553 





ANNESSO N. 83 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - MILANO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

34.560.618 
2.031.360.000 

41.595.100 

2.107.515.718 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

77.521.585 
363.395200 

18.569.000 

459.485.785 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

2.107.515.718 
459.485.785 

t.648.029.933 
234.949.914 

1.882.979.847 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano, ove ha sede il Compartimento 
della Viabilità, funziona una contabilità speciale intestata al Funzionario Dirigente del
l'Ufficio medesimo. 

Detta Contabilità Speciale è istituita per: 
a) Depositi di somme versate dai terzi interessati per spese di istruttoria inerenti 

domande di concessioni di varia specie; 
b) Depositi per spese contrattuali (bollatura e registrazione atti), fino al 24 febbraio 

1976, poi eliminati a seguito della circolare n. 12/76 del 3 febbraio 1976 — Prot. n. 2331, 
della Direzione Centrale di Ragioneria Sett. I — Sez. I. 

e) Prove Sperimentali di materiali usati nei lavori a base di contratto, fino al 1° lu
glio 1976 poi eliminate a seguito foglio della Corte dei Conti n. 9/1-R del 14 gennaio 1976. 

d) Depositi per contributi di Enti e Amministrazioni; 
e) Versamenti per risarcimenti danni arrecati da terzi. 

La gestione della predetta contabilità viene tenuta in conformità alle istruzioni per i 
servizi contabili dei Compartimenti dell'A.N.A.S., giusta circol. n. 12463 del 23 giugno 1962 
ohe prevede le modalità per la tenuta delle contabilità speciali (dall'art. 57 all'art. 66), 
le modalità di chiusura della contabilità stessa (dall'art. 67 all'art. 71) e da ultimo i riscon
tri delle scritture (art. 72). 

La succitata contabilità speciale è stata autorizzata dall'art. 31 — comma 4° — della 
Legge n. 59 del 7 febbraio 1961. 

I depositi che costituiscono le Entrate di contabilità speciale vengono effettuati per 
le seguenti motivazioni: 

1) Entrate Correnti. 

— Depositi per sopralluoghi (concessioni di vario tipo e distributori carburanti); 
— Spese per copia di contratti, fino al 24 febbraio 1976; 
— Contributi per spese di gestione — 3 per cento — (dovute all'A.N.A.S. per la ge

stione del conto); 
— Riparazione dei danni causati alle Strade Statali da terzi; 
— Depositi per pagamento prove sperimentali, fino al 1° luglio 1976. 

2) Entrate in Conto Capitale. 

— Depositi per contributi lavori da parte di Enti e Amministrazioni, 

3) Entrate per partite dì giro. 

— Depositi per spese di bollatura atti; 
— Registrazione di atti. 
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Le entrate suddette provengono da versamenti effettuati dai depositanti dietro richie
sta degli Uffici competenti, sul c/c postale n. 3/1394 intestato alla Tesoreria Provinciale 
di Milano. 

La Tesoreria, a sua volta, invia al Compartimento le quietanze di versamento, attra
verso le quali, quest'ultimo, provvede al carico sul Giornale di contabilità speciale e ad 
aprire il conto al depositante. 

Le spese che costituiscono le uscite prevedono: 

1) Uscite Correnti. 

— Spese per sopralluoghi; 
— Spese per copia contratti, fino al 24 febbraio 1976; 
— Versamenti in conto entrate A.N.A.S. per la gestione del conto (3 per cento); 
— Per riparazione di danni prodotti da terzi; 
— Per prove sperimentali sui materiali effettuate dal Centro Sperimentale di Cesano 

di Roma, fino all'I luglio 1976; 
— Rimborsi ai depositanti delle somme residue; 
— Versamento in Conto Entrate A.N.A.S. delle piccole somme non rimborsate. 

2) Uscite per movimento di capitale. 

— Pagamento certificati per lavori con somme derivanti da contributi di Enti e Am
ministrazioni. 

3) Uscite per partite di giro. 

— Spese per bollatura atti; 
— Spese per registrazione atti; 
— Versamenti ritenute erariali. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di ordinativi spiccati dai fondi di conta
bilità speciale sopra specificata, ed intestati a beneficiari in base a documenti compro
vanti il loro diritto. 

Il riepilogo finale del bilancio consuntivo dell'Esercizio 1976 ha presentato: 

— Entrate di esercizio per un totale di L. 2.107.515.718 
— Uscite di esercizio per un totale di » 459.485.785 
— Avanzo di » 1.648.029.933 
— Fondo iniziale di cassa » 234.949.914 
— Fondo di cassa (Importo confermato dal mod. 98 T della Tesoreria 

Prov. dello Stato di Milano) L. 1.882.979.847 
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ANNESSO N. 84 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma TV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ* - NAPOLI 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

145.568.450 
87.605.800 

35.173.950 

268.348200 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

147.119.468 
7.420.000 

15.178.580 

169.718.048 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

268.348200 
169.718.048 

98.630.152 
535.957.861 

634.588.013 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli, ove ha sede il Compartimento 
della Viabilità per la Campania, funziona una Contabilità Speciale intestata al Funzionario 
dell'Ufficio medesimo. 

Detta Contabilità Speciale è istituita per: 
a) Depositi di somme versate dai terzi interessati per spese di istruttoria inerenti 

a domande di concessioni di varie specie; 
b) Spese per registrazione cottimi ed atti vari; 
e) Depositi da parte di Enti ed Amministrazioni; 
d) Versamenti per risarcimenti di danni arrecati da terzi. 

La gestione della predetta Contabilità, viene tenuta in conformità alle istruzioni per i 
servizi contabili dei Compartimenti dell'A.NA.S., Circolare n. 12463 del 23 giugno 1962, 
che prevede le modalità per la tenuta delle Contabilità Speciali (dall'art. 57 all'art. 66), 
le modalità di chiusura della Contabilità stessa (dall'articolo 67 all'articolo 71) e da ultimo 
i riscontri delle scritture (art. 72). 

La succitata Contabilità Speciale è stata autorizzata dall'art. 31—4° comma della leg
ge 7 febbraio 1961, n. 59. 

I depositi che costituiscono le entrate di Contabilità Speciale vengono effettuati per 
le seguenti motivazioni: 

1) Entrate correnti: 

— Depositi per sopralluoghi (concessioni di vario tipo e carburanti); 
— Riparazione di danni causati da terzi; 
— Prove sperimentali materiali — effettuate dal Centro Sperimentale di Cesano. 

2) Entrate in conto capitale: 

Depositi per lavori finanziari da parte di Enti ed Amministrazioni diverse. 

3) Entrate per partite di giro: 

— Depositi per spese di bollatura atti di concessione; 
— Registrazione di atti. 

Le entrate suddette provengono da versamenti effettuati dai depositanti, dietro richie
sta del Compartimento sul c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale di Napoli 
n. 6/3619. 

La tesoreria a sua volta invia al Compartimento le quietanze di versamento, attraverso 
le quali quest'ultimo provvede al carico sul giornale di Contabilità Speciale e ad aprire 
il conto al depositante. 
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Le spese che costituiscono le uscite prevedono: 

1) Uscite correnti: 

— Spese per sopralluoghi; 
— per riparazione di danni prodotti da terzi; 
— per prove sperimentali sui materiali, effettuate dal Centro di Cesano; 
— rimborsi ai depositanti delle somme residue; 
— versamenti in conto « Entrate A.N.A.S. » delie piccole somme non rimborsate. 

2) Uscite per movimento di capitale: 

— pagamenti certificati per lavori finanziati da altri Enti ed Amministrazioni. 

3) Uscite per partite di giro: 

— spese per registrazione atti; 
— spese per bollatura atti. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di ordinativi di pagamento spiccati da 
fondi di Contabilità Speciale sopra specificata ed intestati ai beneficiari in base a docu
mentazione comprovante il loro diritto. 

Il riepilogo finale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1976 è il seguente: 

— un totale di entrata di esercizio di L. 268.348.200 

— un totale uscite di » 169.718.048 

— con un avanzo di L. 98.630.152 

— con un fondo iniziale di cassa di » 535.957.861 

— ed un fondo di cassa di L. 634.588.013 

Cifra confermata dal Mod. 98 T della Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli. 
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ANNESSO N. 85 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - PALERMO 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

104.750.055 

10.807.920 

115.557.975 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

48.396.016 

48.396.016 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo idi cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

115.557.975 
48.396.016 

67.161.959 
715.026.605 

782.188.564 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La Gestione relativa alla Contabilità Speciale di questo Compartimento per l'anno 
1976 si può riepilogare come segue: 

Entrate 

Fondo di cassa all'inizio esercizio 1976 

Totale entrate 

Totale uscite 

Resto effettivo di cassa 

L. 115.557.975 

» 715.026.605 

L. 830.584.580 

» 48.396.016 

L. 782.188.564 

Le entrate sono costituite da depositi per: 

1) Concessioni; 
2) Cottimi Fiduciari; 
3) Sopralluoghi e collaudi per concessioni; 
4) Trasporti eccezionali a garanzia di eventuali danni al patrimonio stradale; 
5) Prova di materiale eseguita dal centro Sperimentale dell'ANAS in Cesano; 
6) Risarcimento danni causati da terzi alle Strade Statali. 

Le uscite sono costituite dalle seguenti voci: 

1) Registrazione dei disciplinari e recupero spese generali; 
2) Versamento ritenute erariali; 
3) Indennità trasferte al personale per sopralluoghi e collaudi per concessioni; 
4) Rimborsi dei depositi per garanzia trasporti eccezionali; 
5) Versamento in conto entrate A.N.A.S. per prove Sperimentali su materiale effet

tuate dal Centro Sperimentale di Cesano; 
6) Rimborso alle Ditte e alle Imprese delle somme residue su versamenti effettuati 

per spese d'Istruttoria; 

Si fa presente che le entrate affluiscono alla suddetta Contabilità su richiesta del Com
partimento alle Ditte e alle Imprese che versano gli importi richiesti sul c/c aperto presso 
la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. 

Le erogazioni vengono effettuate su documenti presentati dalle varie Sezioni nonché 
su parcelle e specifiche presentati dai Funzionari. 
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ANNESSO N. 86 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' - PERUGIA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

34.156.040 
— 

14.010.441 

48.166.481 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

36.775.100 

2.590250 

39.365.350 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

48.166.481 
39.365.350 

8.801.131 
210.171.363 

218.972.494 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La legge 25 novembre 1971, n. 1041, all'art. 9 del Titolo II, concernente le nuove dispo
sizioni in materia di « Gestione fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello 
Stato » in particolare quelle autorizzate da Leggi Speciali, introduce particolari innova
zioni in materia di rendicontazione e di controllo delle gestioni stesse. 

La Contabilità Speciale dell'A.NA.S., istituita con Legge 7 febbraio 1961, n. 59 Art. 31, 
concerne depositi di somme versate da terzi interessati per istruttoria inerenti a domande 
di concessione di qualsiasi specie, per spese contrattuali di Enti e Amministrazioni varie 
nell'esecuzione di lavori e per risarcimento di danni arrecati da terzi. 

La Contabilità Speciale di questo Compartimento consta di n. 5.644 conti, di cui 215 
aperti ad Imprese appaltatrici che versano somme per spese di registrazione, copia e bol
latura di atti; n. 25 aperti ad Imprese che versano per spese di prove materiali eseguite dal 
C C S . di Cesano ed infine n. 5.406 conti aperti a Ditte varie che versano per accessi ed 
attraversamenti vari, con un movimento di cassa di lire 258.033.754 così ripartite: 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1976 

Entrate esercizio 1976 

Movimento di cassa esercizio 1976 . 

Uscite esercizio 1976 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1976 

L. 210.171.363 

» 48.166.481 

L. 258.337.844 

» 39.365.350 

L. 218.972.494 

La differenza tra le entrate e le uscite relative all'esercizio 1976, di lire 8.801.131 è 
dovuta al fatto che le somme in entrata non trovano subito riscontro nelle uscite dello 
stesso esercizio sia perché i pagamenti vengono effettuati in tempi diversi in relazione 
alla natura delle spese, sia per l'accresciuto numero di concessioni richiesto, sia per le 
particolarità richieste per l'espletamento di ciascuna pratica e sia principalmente per la 
notevole carenza di personale. 
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ANNESSO N. 87 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' DI POTENZA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

26.509.375 

7.375.250 

33.884.625 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— A dedurre: Ordinativi rimasti 
da pagare 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

20.816.190 

4.088.348 

714.460 

24.190.078 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

33.884.625 
24.190.078 

9.694.547 
118.305.754 

128.000.301 

A N N O T A Z I O N I 

4 

37 - IV 
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RELAZIONE 

In conformità delle disposizioni impartite dal Ministro del Tesoro — Ragioneria Ge
nerale dello Stato — con circolare n. 25, n. 117790 di Prot. dell'I marzo 1972 per l'appli
cazione dell'art. 9 della Legge 25 novembre 1971, n. 1041 concernente «gestioni fuori bi
lancio » nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato e. della circolare dell'A.NA.S. 
n. 54/72, n. 24021 di Prot. dell'I 1 ottobre 1972, si rassegna, in triplice copia, il rendiconto 
dell'anno 1974 relativo alla Contabilità Speciale di questo Compartimento. 

Premesso che tale Contabilità Speciale è stata autorizzata dalla Legge 7 febbraio 1961, 
n. 59 — art. 31 — comma IV — si specificano qui di seguito le singole poste di bilancio 
in relazione ai titoli stabiliti nel rendiconto annuale. 

PARTE I. — ENTRATE 

Titolo I. — Entrate Correnti. 

Le entrate per tale titolo sono costituite dalle seguenti voci: 

1) Depositi per spese di istruttoria di licenze e concessioni; 
2) Depositi cauzionali per licenze e concessioni stradali; 
3) Depositi contrattuali per cottimi fiduciari; 
4) Versamenti per prove materiali eseguite dal Centro Sperimentale di Cesano; 
5) Versamenti per risarcimento danni arrecati da terzi lungo le strade di giurisdi

zione. 

TiHolo II. — Entrate in Conto Capitale. 

Tali entrate che sono costituite dai contributi di Enti sulla esecuzione di lavori stra
dali non figurano nel rendiconto in esame non essendosi verificata la condizione. 

Titolo III. — Partite di giro e contabilità speciali. 

Nelle partite di giro per conto terzi risultano: 

1) Versamenti per registrazione e bollo; 
2) Versamenti per ritenute erariali. 

PARTE IL — USCITE 

Titolo I. — Spese correnti. 

Le spese per tale titolo sono costituite dalle seguenti voci. 

1) Spese per sopralluogo; 
2) Rimborso a terzi di somme depositate a garanzia, ecc.; 
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3) Versamenti « Entrate A.N.A.S. »: 

a) Quota del 3 per cento quale concorso sulle spese di gestione; 
b) Residui di modesto importo; 
e) Spese per prove materiali; 
d) Spese per risarcimento danni. 

Titolo IL — Spese in Conto Capitale. 

Per tali spese si riporta a quanto precisato nelle entrate per lo stesso titolo. 

Titolo III. — Partite di giro e contabilità speciali. 

Nelle partite di giro per conto terzi risultano: 

1) Spese di registrazione e bollo; 
2) Versamento ritenute erariali. 

Per quanto riguarda la procedura attraverso la quale i fondi affluiscono e vengono ero
gati questo Compartimento si attiene alle norme contenute nelle istruzioni per i servizi con
tabili dei Compartimenti della Viabilità dell'A.N.A.S., emanate con circolare n. 12463 di 
Prot. del 23 giugno 1962. 

In base a tali norme presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Potenza è in fun
zione una contabilità speciale intestata al Compartimento le cui entrate sono rappresen
tate dall'importo delle quietanze emesse dalla predetta Sezione a seguito dei versamenti 
effettuati da Enti e privati sul c/c postale n. 12/3620 intestato alla Tesoreria Provinciale. 

I pagamenti invece vengono eseguiti medianti ordinativi diretti emessi dal Comparti
mento e costituiscono l'uscita di detta contabilità. 

Per ciascuna licenza o concessione e per ciascun contratto viene aperto un conto indi
viduale a favore dell'Ente o dei privato richiedente ai quali viene, ad espletamento della 
pratica, rimborsata l'eccedenza resasi disponibile sul deposito effettuato. 
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ANNESSO N. 88 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«CONTABILITA' SPECIALE» 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' DI ROMA 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

83.425.374 
3.000.000.000 

78.427.805 
— 

3.161.853.179 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

59.175.772 

68.655.195 

127.830.967 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

3.161.853.179 
127.830.967 

3.034.022.212 
472.938.990 

3.506.961202 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ove ha sede il Compartimento 
della Viabilità, funziona una Contabilità Speciale intestata al Capo Compartimento di 
Roma. 

Detta Contabilità Speciale è istituita per: 
a) Depositi di somme versate da terzi interessati, per spese di istruttoria inerenti 

a domande di concessioni e licenze di varie specie. 
b) Depositi per spese contrattuali, bollatura di atti (fino al 22 febbraio 1976 per 

effetto della legge n. 790 del 27 dicembre 1975 che ha trasferito tali compiti alla contabilità 
di bilancio). 

e) Versaménti per risarcimenti danni arrecati da terzi alle strade statali. 
d) Depositi a garanzia di eventuali danni al patrimonio stradale. 
e) Depositi relativi alle prove di materiali effettuate presso il Centro Sperimentale 

dell'A.NA.S. di Cesano; 
/) Versamenti a titolo di contributo da parte di Enti per la esecuzione di lavori 

stradali. 

La gestione della predetta contabilità viene tenuta in conformità alle istruzioni per i 
servizi contabili dei Compartimenti dell'A.N.A.S. — Circolare n. 12463 del 23 giugno 
1962 — che prevede le modalità per la tenuta delle Contabilità Speciali (dall'art. 57 al
l'art. 71) e da ultimo i riscontri delle scritture (art. 72). 

La succitata Contabilità è stata autorizzata dall'art. 31 — 4° comma della legge 7 feb
braio 1961, n. 59. 

I depositi che costituiscono le entrate di contabilità speciale vengono effettuati per 
.le seguenti motivazioni: 

1) Entrate Correnti. 

— Contributo spese del 3 per cento dovuto all'A.N.A.S. a concorso spese di gestione 
del conto. 

— Riparazione dei danni causati da terzi limitatamente all'ordinaria manutenzione. 
— Prove materiali effettuate dal Centro Sperimentale di Cesano. 

2) Entrate per partite di giro. 
— Depositi per spese bollatura di atti di concessioni e licenze. 
— Depositi a garanzia di eventuali danni al patrimonio stradale. 
— Depositi per registrazione fiscale di atti. 

3) Entrate in conto capitate. 

— Contributi di Enti per esecuzione lavori stradali. 
— Riparazione dei danni causati da terzi relativi a lavori straordinari. 
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Le entrate suddette pervengono da versamenti effettuati dai depositanti, dietro richie
ste della Sezione Tecnica Compartimentale, sul c/c postale intestato alla Tesoreria Pro
vinciale di Roma n. 1/3927. 

La Tesoreria a sua voltai invia al Compartimento le quietanze di versamento attraverso 
le quali quest'ultimo provvede al carico sul giornale di Contabilità Speciale e ad aprire il 
conto al depositante. 

Le spese che costituiscono le uscite prevedono: 

1) Uscite correnti. 

— Versamenti in C/ entrate A.N.A.S. del 3 per cento a parziale concorso delle spese 
di gestione dei conti; 

— Per riparazione dei danni prodotti da terzi relativi alla ordinaria manutenzione; 
— Per prove sui materiali effettuate dal Centro Sperimentale di Cesano; 
— Rimborso ai depositanti delle somme residue; 
— Versamento in C/ entrate A.N.A.S. delle piccole somme non rimborsate. 

2) Uscite per partite di giro. 

— Spese per bollatura di atti; 
— Rimborsi depositi a garanzia di eventuali danni al patrimonio stradale; 
— Spese per registrazione di atti; 
— Versamenti per ritenute erariali. 

3) Uscite in conto capitate. 

— Pagamenti per esecuzione lavori stradali con il contributo di Enti. 
— Pagamenti per riparazioni dei danni causati, da terzi relativi a lavori straordinari. 

Le spese vengono effettuate mediante emissione di ordinativi spiccati dai fondi di Con
tabilità Speciale sopra specificata ed intestati ai beneficiari in base a documenti com
provanti il loro diritto. 

Il riepilogo finale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1976 ha presentato: 

— un totale di entrate di esercizio di L. 3.161.853.170 
(ivi compresi lire 3 miliardi quale contributo della Regione Lazio 
al completamento del Raccordo Civitavecchia - Tarquinia - Viterbo -
Orte - Rieti come da convenzione n. 14261 del 18 dicembre 1975 che 
si allega in copia) 

— un totale di uscite di » 127.830.967 

— con un avanzo di L. 3.034.022.212 

— un fondo cassa degli esercizi precedenti di » 472.938.990 

— per un resto effettivo di cassa di L. 3.506.961.202 

(cifra confermata dal mod. 98 T della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma). 
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ANNESSO N. 89 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma TV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' DI TORINO 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

35200.840 

16.839.375 

52.040215 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

122.369.921 

651.200 

123.021.121 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

52.040.215 
123.021.121 

70.980.906 
569.428.112 

498.447206 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La Contabilità Speciale è stata autorizzata dall'art. 31 4° della Legge 7 febbraio 
1961, n. 59. 

Tale contabilità, intestata al Capo Compartimento, tratta: 
a) depositi di somma versate da terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a 

domande di concessioni e licenze di varie specie; 
b) depositi per spese contrattuali, bollatura di atti (fino al 22 febbraio 1976 per 

effetto della Legge n. 790 del 27 dicembre 1975 che a trasferito tali compiti alla contabilità 
di bilancio); 

e) versamenti per risarcimento danni arrecati da terzi alle strade statali; 
d) depositi a garanzia di eventuali danni al patrimonio stradale; 
e) depositi relativi alle prove di materiali effettuate presso il Centro Sperimentale 

dell'A.N.A.S. di Cesano; 
/) versamenti a titolo di contributo da parte di Enti per la esecuzione di lavori 

stradali. 

Tutto ciò con un movimento di Cassa di lire 621.468.327 così ripartite: 
Residuo esercizio 1975 L. 569.428.112 
Entrate esercizio 1976 

Totale esercizio 1976 
Uscite esercizio 1976 
Saldo attivo esercizio 1976 

» 52.040.215 
L. 621.468.327 
» 123.021.121 
L. 498.447.206 

La differenza di lire 29.850 con il riepilogo della Banca d'Italia è dovuta al fatto che 
un ordinativo di tale cifra non è stato pagato alla Ditta dalla stessa Banca d'Italia. 

Tutte le uscite dei depositi e versamenti vengono effettuate mediante emissione di 
ordinativi spiccati dai fondi di Contabilità Speciale ed intestati ai beneficiari in base a 
documenti comprovanti il loro diritto. 

Per quanto riguarda l'importo residuo di lire 569.428.112 trattasi in parte di somme 
versate in Conto Capitale, per le quali non è possibile l'erogazione fin tanto che le rela
tive pratiche non vengono definite. 

Per la rimanente parte trattasi di somme versate negli anni passati per la istruttoria 
di circa 11.500 pratiche di licenze concessioni; pratiche per la maggior parte non definite 
per mancata registrazione e ohe non possono essere attualmente più definite per il note
vole tempo trascorso. 

Questo Compartimento peraltro riferirà separatamente a codesta Dir. Generale su dette 
pratiche arretrate sulle quali è stata altresì richiamata l'attenzione dell'Ispettore di Finanza 
Dott. Giuliano Catagallo nella recente Ispezione Amministrativo Contabile. 

Questo Compartimento ritiene comunque di poter ovviare agli inconvenienti di tale 
arretrato, archiviando senza registrazione le pratiche arretrate e versando i relativi im
porti giacenti in Contabilità Speciale in C/C 1/36720 entrate A.N.A.S. 
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ANNESSO N. 90 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ' DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

12.247.619 
225.150 

33.569.350 

46.042.119 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

9.489.045 

21.129.224 

30.618269 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

46.042.119 
30.618269 

15.423.850 
192.926.700 

208.350.550 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Come risulta dal riepilogo finale del bilancio consuntivo e rendiconto annuale del
l'Esercizio Finanziario in esame, le entrate nel corso del 1976 sono state superiori alle 
uscite per lire 15.423.850. 

Con il riporto dell'esercizio precedente, pari a lire 192.926.700 il fondo di cassa al ter
mine del corrente esercizio ammonta a lire 208.350.550. 

Tali dati concordano con quelli del Mod. 98 T rilasciato in merito dalla locale Se
zione di Tesoreria Provinciale dello Stato. La Contabilità Speciale di questo Ufficio ha inte
ressato nel corso del 1976 un complesso di n. 3575 conti accesi a Ditte e Imprese. 

Nulla in particolare si ha da osservare in merito alla gestione stessa. 

594 



ANNESSO N. 91 
al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 

per l'anno finanziario 1976 
(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma TV) 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ* DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

3.696.500 

70.379.390 

74.075.890 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome . . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

4.081.340 

31.892245 

35.973.585 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

74.075.890 
35.973.585 

38.102.305 
250.619.123 

288.721.428 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Presso il Compartimento dell'A.NA.S. di Venezia, oltre alla gestione contabile dei fon
di per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, esiste una contabilità speciale 
intestata al Dirigente il Compartimento, autorizzata dalla Legge 7 febbraio 1961, n. 59 arti
colo 31 — IV comma. 

Ad essa affluiscono: 

1) depositi per la istruttoria di domande relative a licenze di accesso e concessioni 
— cauzioni provvisorie — risarcimento danni arrecati alle strade statali e loro pertinenze, 
ecc. — cauzioni per trasporti eccezionali (a garanzia di eventuali danni al patrimonio 
stradale) 

2) depositi per spese contrattuali effettuati da imprese assuntóri di lavori stra
dali, spettanze per prove materiali eseguite dal Centro Sperimentale dell'A.NA.S. di 
Cesano; 

3) Contributi di Enti per l'esecuzione di lavori stradali. Tali depositi vengono effet
tuati mediante versamento in conto corrente postale n. 9/584 intestato alla Tesoreria Pro
vinciale dello Stato di Venezia, la quale, ogni decade del mese, trasmette le relative quie
tanze al Compartimento. 

Gli importi affluiti alla contabilità speciale vengono richiesti ad Enti e privati, in 
base a un preventivo di massima tenendo conto della analitica specifica delle varie voci. 

A tale proposito si esprime però una certa riserva sulla possibilità di poter sempre 
ottenere un'esatta corrispondenza dell'importo come preventivamente richiesto e versato, 
da quello effettivamente erogato. 

Infatti la pratica nel suo « iter » può presentare fattori di varia natura che impongono 
necessariamente delle variazioni di importo da quelli preventivamente richiesti. 

Per ogni deposito riguardante il contratto - licenza di accesso o concessione viene 
aperto un conto individuale. I relativi documenti giustificativi vengono conservati dalla 
Ragioneria Compartimentale in apposite cartelle separate. 

Tutta la documentazione relativa alla spesa da imputarsi ai vari conti viene preventiva
mente vistata dal Dirigente il Compartimento. 

Ciò premesso si passa alla specifica delle singole poste di bilancio nelle varie compo
nenti, nonché alle procedure attraverso le quali si è addivenuti alle acquisizioni ed alle 
erogazioni. 

Allegato B/l — Entrate. 

Titolo I. — Entrate correnti: 

1) Depositi per licenze e concessioni: 

a) sopralluoghi il cui importo erogato durante l'esercizio risulta dagli allegati C 
e C/bis; 

b) spese generali di gestione 3 per cento; 
e) risarcimento danni alle opere stradali e ripristini, 
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2) Depositi per contratti lavori; 
Spese generali di gestione 3 per cento ed eventuali rimanenze; 
3) Versamenti per prove di materiali eseguite dal Centro Sperimentale di Cesano del

l'A.N.A.S.; 
4) Versamenti per risarcimento danni arrecati alle strade statali a seguito di incidenti 

zione di eventuali danni. 

Titolo IL — Entrate in conto capitate: 

Durante l'esercizio 1976 non vi sono entrate per tale titolo. 

Titolo III. — Partite di gir'o e Contabilità Speciale - Entrate per donto terzi: 

1) Spese di registrazione e bollo richiedente unitamente agli importi necessari per la 
stipulazione dei cottimi, disciplinari, atti di sottomissione, atti aggiuntivi, ecc.; 

2) Depositi per trasporti eccezionali: sono tenuti in evidenza in un conto apposita
mente acceso. 

Vengono restituiti dopo il nulla-osta della Sezione Tecnica, oppure usati per la ripara
zione di eventuali danni, 

Allegato B/2 — Uscite. 

Si precisa che prima della emissione di qualsiasi ordinativo viene controllata l'esistenza 
del deposito sul quale viene caricata la spesa. 

Titolo I. — Spese Correnti: 

1) Spese per sopralluoghi. Gli importi vengono erogati a seguito di presentazione di 
note contenenti gli elementi per la individuazione della presentazione. Tali note vengono 
pagate con ordinativo intestato direttamente all'interessato previa liquidazione e visto del 
Dirigente il Compartimento. 

2) Versamento delle entrate per il contributo del 3 per cento per spese generali di 
gestione. 

Il versamento viene effettuato annualmente con ordinativo intestato al Tesoriere Cen
trale dello Stato « Entrate A.N.A.S. » mediante versamento al conto corrente postale 
n. 1/36720. 

Tale contributo nel corso dell'esercizio viene iscritto in un apposito conto al parti-
tario in occasione della chiusura dei conti intestati ai concessionari di licenze o all'appalta
tore di lavori. 

3) Il versamento relativo alle prove di materiali effettuati dal Centro di Cesano viene 
eseguito periodicamente mediante ordinativo a favore del Tesoriere Centrale dello Stato 
« Entrate A.N.A.S. ». 

A comprova del pagamento viene inviato al Centro Sperimentale Stradale di Roma il 
tagliando di controllo con una lettera di trasmissione che viene anche spedito, per cono
scenza, alla Direzione Centrale di Ragioneria - Ufficio Entrate. 

4) Le spese per lavori eseguiti per conto terzi per ripristino danni vengono effettuate 
mediante ordinativi a favore della ditta esecutrice dei lavori, previa presentazione di fat
ture liquidate dai Capi Sezione interessati, firmato dai Capi Reparto e vistato dal Diri
gente il Compartimento. 
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5) Rimanenza depositi: 
vengono restituite a pratica ultimata. 

Il bollo di quietanza per importi superiori a lire 10.000 viene accantonato e alla fine 
dell'esercizio versato al Tesoriere dello Stato. 

Titolo II. — Spese in Conto Capitale: 

Nessuna spesa è stata effettuata per tale titolo nel corso dell'esercizio 1976. 

Titolo III. — Partite di Giro - Spese per conto terzi: 

1) Spese di registrazione e bollo:1 

Tali spese vengono sostenute mediante presentazione alla Ragioneria Compartimen
tale di apposita richiesta vistata dal Dirigente il Compartimento. Per la registrazione il 
relativo ordinativo viene emesso a favore dell'Ufficio del Registro di Venezia - Atti Civili 
e Successioni. 

2) Rimborso a terzi di somme depositate a garanzia di regolare esecuzione dei lavori. 
L'ordinativo per la restituzione viene emesso a seguito del nulla-osta dell'Ufficio inca

ricato dell'istruttoria o con accantonamento del bollo di quietanza (lire 150 per importi su
periori a lire 10.000). 

3) Rimborso depositi cauzionali per trasporti eccezionali viene eseguito a seguito del 
nulla-osta della Sezione Tecnica. 

4) Versamento importo accantonato per imposta bollo di quietanza. 
Esso viene eseguito alla fine di ogni esercizio chiudendo il conto espressamente 

aperto e al quale affluiscono le ritenute di bollo. 
L'ordinativo viene emesso a favore del Tesoro dello Stato e la relativa quietanza 

viene conservata fra gli atti della Ragioneria Compartimentale. 

Allegato B/l — Riepilogo finale. 

E' stato redatto rilevando gli importi dai registri contabili del Compartimento e con
frontati con il riassunto di fine esercizio trasmesso dalla Tesoreria Provinciale dello Stato 
di Venezia. 

Durante l'esercizio 1976 le entrate ammontano a lire 74.075.890 di cui lire 3.696.500, per 
entrate correnti e lire 70.379.390 per partite di giro. 

Gli ordinativi emessi ammontano a lire 35.973.585 di cui lire 4.081.340 per indennità 
sopralluogo, prove materiali, ritenute 3 per cento, spese di gestione, partite di limitato 
importo eliminato e di lire 31.892.245 per spese di registrazione e bollatura atti, restituzioni 
garanzie lavori e trasporti eccezionali, ecc. 

Al 31 dicembre 1976 risultano aperti n. 3872 conti di cui n. 180 intestati ad Imprese 
per contratti e n. 3692 a Enti e privati per licenze e concessioni. 

Complessivamente l'ammontare di tali depositi risulta di lire 287.835.933. Aggiungendo 
a tale importo l'ammontare degli ordini di accreditamento inestinti per complessive lire 
885.495 si ha il resto effettivo di cassa di lire 288.721.428 come risulta dalla situazione 
in data 31 gennaio 1977 (per il 31 dicembre 1976) della Tesoreria Provinciale dello Stato 
di Venezia. 
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ANNESSO N. 92 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finansiario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITA' SPECIALE» 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma IV) 

UFFICIO SPECIALE PER L'AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA - COSENZA 

per l'anno finanziario 1976 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

32.734.235 

2293.030 

35.027265 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

77.474.715 

1250.030 

78.724.745 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 
1 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

35.027265 
78.724.745 

43.697.480 
120.183.882 

76.486.402 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Come è noto a codesta Superiore Sede, nell'anno 1963 è stata Istituita presso la Teso
reria Provinciale dello Stato di Cosenza, la Contabilità Speciale intestata all'Ingegnere 
Capo dell'Ufficio Speciale Autostrada Cosenza — ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 59 del 
7 febbraio 1961 (conto 21-3618). 

La suddetta Contabilità Speciale è stata istituita per i depositi di somme versate da 
terzi per spese di istruttoria inerenti domande di concessioni, attraversamenti, rimborso 
danni arrecati alla proprietà Autostradale nonché per contributi di Enti, Amministrazioni 
e varie. 

Con voto n. 816 del 30 luglio 1968, il Consiglio di Amministrazione dell'A.N.A.S. ap
provò il tariffario per le prove di laboratorio eseguite sui materiali di costruzione, autoriz
zando gli uffici periferici a riscuotere da Enti e privati le somme per dette prove facendo 
affluire gli introiti presso la Contabilità Speciale, sulla base delle fatture emesse dal Cen
tro Sperimentale A.N.A.S. di Cesano. 

Le somme riscosse a questo titolo vengono versate da questo Ufficio al c/c 1/36720 
intestato al « Tesoriere Centrale dello Stato' - Entrate A.N.A.S. ». 

Per l'anno 1976, il totale delle entrate presso la Contabilità Speciale di questo Ufficio 
è stata di lire 35.027.265 che da una analisi dettagliata dei singoli conti sono state così 
ripartite: 

— Entrate correnti L. 32.734.235 
— Entrate per partite di giro per conto terzi » 2.293.030 
La parte corrente è rappresentata per il 10 per cento dai versamenti per prove di labo

ratorio a carico delle imprese: il 15 per cento dai versamenti per licenze e concessioni ed 
il 75 per cento per danni arrecati da terzi alla proprietà autostradale. 

Le entrate per conto terzi (partite di giro) sono costituite quasi interamente dall'afflus
so delle somme per trasporti eccezionali lungo l'Autostrada Salerno - Reggio Calabria. 

Il totale delle uscite durante l'anno 1976 ammonta a lire 78.724.745 così ripartite: 
— Spese correnti L. 77.474.715 
— Partite di giro per conto terzi » 1.250.030 
Le uscite dell'anno 1976 sono scaturite per lo più dalle stesse cause che hanno deter

minato le entrate e di cui già si è fatto cenno. 
I mandati di pagamento riflettono le seguenti spese: 
— rimborso spese per registrazione, acquisto marche da bollo, ecc.; 
— restituzione somme residue alla chiusura dei vari conti; 
— versamenti per lo storno al c/c 1/36720 per le prove di laboratorio; 
— pagamento a Ditte per l'esecuzione dei lavori di Ordinaria Manutenzione, quale il 

ripristino della segnaletica; delle barriere di sicurezza danneggiate da terzi nei vari inci
denti, ecc.; 

— pagamenti a rimborso dei depositi cauzionali per trasporti eccezionali. 
Confrontando, quindi, le entrate del 1976 con le uscite, e tenendo conto del fondo che 

esisteva all'inizio dell'anno, si è pervenuti al fondo di cassa alla fine dell'esercizio della 
contabilità Speciale esistente presso la Tesoreria Provinciale dello stato di Cosenza, che 
ammonta lire 76.486.402 come risulta dal Mod. 98 T della Banca d'Italia, di cui si allega 
copia. 

Quanto sopra esposto è contenuto in cifre nel rendiconto annuale, che qui si unisce. 
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ANNESSO N. 93 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1976 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31, comma TV) 

UFFICIO SPECIALE DELLA GRANDE VIABILITÀ' IN SICILIA - PALERMO 

per l'anno finanziario 1976 





ALLEGATO B 
R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto t e r z i . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

33.005.545 
28.842.422 

920.000 

62.767.967 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

30.531.765 
48.440.805 

238.800 

79211.370 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Disavanzo di cassa dell'esercizio . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

62.767.967 
79211.370 

16.443.403 
97.603.394 

81.159.991 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Durante l'anno 1976 sulla contabilità speciale intestata a questo Ufficio ed aperta pres
so la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo si è avuto il seguente mo
vimento: 

Entrate: lire 62.767.967; Uscite: lire 79.211.370. 

ENTRATE 

Le entrate sono costituite da versamenti effettuati: per sopralluoghi da effettuare da 
funzionari tecnici dell'Ufficio in relazione al rilascio di licenze e concessioni a privati; 
per risarcimento danni arrecati ai beni demaniali dell'azienda; per prove sperimentali effet
tuate presso il Centro Sperimentale di Cesano (Entrate Correnti); da versamenti per la
vori per conto della Cassa per il Mezzogiorno (Entrate in Conto Capitale); da versamenti 
per spese di registrazione e acquisto carta bollata per il rilascio di licenze e concessioni (En
trate per partite di giro). 

Le entrate sono classificate appunto in tre gruppi e cioè: 
Entrate correnti L. 33.005.545 
Entrate in conto capitale » 28.842.422 
Entrate per partite di giro » 920.000 

L. 62.767.967 

USCITE 

Le Uscite sono costituite da: 

Rimborso residui depositi; versamenti in conto entrate A.N.A.S. di partite di minore 
importo e prove sperimentali (Uscite Correnti); pagamenti dei lavori eseguiti con i 
fondi della Cassa per il Mezzogiorno (Uscite in conto Capitale), e versamenti per registra
zione disciplinari; rimborso marche da bollo (Uscite per partite di giro). 

Gli importi delle tre categorie di uscite sono risultati i seguenti: 
Uscite correnti L. 30.531.765 
Uscite in conto capitale » 48.440.805 
Uscite per partite di giro . » 238.800 

L. 79.211.370 

Acquisizione delle entrate. 

L'entrata della Contabilità Speciale è rappresentata dall'importo delle quietanze che 
la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato invia all'Ufficio. 

Erogazione delle Spese. 

L'Uscita è costituita dagli ordinativi emessi. 
Il residuo di Cassa all'inizio dell'esercizio 1976, costituito da entrate correnti, in Conto 

Capitale e per partite di giro era di lire 97.603.394; alla fine dell'esercizio è risultato 
di lire 81.159.991. 

608 


