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Conval idazione del decre to del P res iden te della Repubbl ica 
5 agos to 1978, n. 512, e m a n a t o ai sensi del l 'ar t icolo 42 
del regio decre to 18 n o v e m b r e 1923, n. 2440, sul l ' ammi
n i s t raz ione del p a t r i m o n i o e sulla contab i l i t à generale dello 
S ta to , p e r p re l evamento dal fondo di r i serva p e r le spese 

imprevis te p e r l ' anno f inanziar io 1978 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
che si sottopone al vostro esame è inteso a 
convalidare, ai termini dell'articolo 42 — ter
zo comma — della legge di contabilità gene
rale dello Stato, il decreto del Presidente 

della Repubblica sopra specificato, con il 
quale si è fatto luogo all'assegnazione della 
somma di lire 1.786.200.000 onde soppe
rire alle seguenti inderogabili esigenze delle 
sottoindicate Amministrazioni: 

MINISTERO DEL TESORO 

Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni 
(Cap. n. 1101) 

(Maggiori esigenze, prima non prevedibili, connesse principalmente 
al funzionamento di commissioni di nuova istituzione operanti 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) 

L. 65.000.000 
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MINISTERO DELLE FINANZE 

Indennità per missioni all'estero (Cap. n. 1022) L. 35.000.000 

(Maggiori e imprescindibili esigenze in relazione alla partecipa

zione ai numerosi negoziati in corso in materia di doppie im

posizioni sui redditi e sul patrimonio) 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Spese per l'invio di delegati alle riunioni dell'ONU (Cap. n. 3032) » 30.000.000 

(Inderogabili esigenze connesse alla partecipazione italiana alla III 
sessione della Conferenza del mare in New York ed alla XXXIII 
Assemblea generale delle Nazioni Unite ed attività connesse, fis

sate per i mesi di agostosettembre 1978) 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari (Cap. n. 1002) 
e degli addetti al Gabinetto e alle Segreterie particolari (Cap. nu

mero 1005) » 25.200.000 

(Maggiori e impreviste esigenze derivanti da una nuova program

mazione dei viaggi su tutto il territorio italiano) 

Spese di rappresentanza (Cap. n. 1102) » 11.000.000 

(Maggiori e imprescindibili esigenze connesse al continuo au

mento dei prezzi e in relazione ai programmati e inderogabili 
impegni assunti per l'anno in corso) 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Indennità per missioni all'estero (Cap. n. 2506) » 30.000.000 

(Imprevedibili maggiori esigenze connesse all'attività svolta al

l'estero, in collaborazione con altre polizie, per reprimere la cri

minalità e il terrorismo) 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni (Capi

tolo n. 1563) » 490.000.000 

(Impreviste esigenze connesse con la convocazione e l'organizza

zione della Conferenza nazionale dei trasporti che si terrà in 
Roma dall 'll al 14 ottobre 1978) 
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MINISTERO DELLA SANITÀ 

Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto (Cap. n. 1101) L. 100.000.000 

(Maggiori esigenze dovute all'incremento dei costi dei pezzi di 
ricambio e del costo della mano d'opera per la manutenzione 
degli automezzi in dotazione ai nuclei antisofisticazione e anti
droga operanti presso il Ministero della sanità) 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Spese di ufficio (Capitoli nn. 1536, 2034 e 2536) 390.000.000 

(Maggiori esigenze connesse con l'accresciuta attività degli Uffici 
del lavoro e della massima occupazione, delle Sezioni di colloca
mento e dell'Ispettorato del lavoro, in relazione all'attuazione 
della legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvidenze per 
l'occupazione giovanile) 

Fitto di locali (Capitoli nn. 1531 e 2532) 

(Maggiori esigenze degli Uffici del lavoro e della massima occupa
zione e dell'Ispettorato del lavoro conseguenti all'attuazione della 
legge 1" giugno 1977, n. 285, concernente provvidenze per l'oc
cupazione giovanile) 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio 
nazionale (Cap. n. 2004) 

(Maggiori esigenze delle Sezioni comunali e frazionali degli Uffici 
del lavoro e della massima occupazione derivanti dall'attuazione 
della legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvidenze per 
l'occupazione giovanile) 

410.000.000 

» 200.000.000 

In complesso L. 1.786.200.000 

Alle integrazioni predette, ricorrendo le 
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente 
regolamento di contabilità generale dello 
Stato, approvato con regio decreto 23 mag
gio 1924, n. 827, si è provveduto mediante 
prelevamento dall'indicato fondo di riserva 

per le spese impreviste in base alla facoltà 
di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, suU'amministrazio-
ne del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 5 agosto 1978, n. 512, con
cernente il prelevamento di lire 1.786.200.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1978. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1978, n. 512, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 5 settembre 1978. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 
Visto l'articolo 47 della legge 27 aprile 1978, n. 143, concernente il 

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978; 
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, in

scritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario 1978, esiste la necessaria disponibilità; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del Ministro del tesoro; 

DECRETA: 

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 
n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario 1978, è autorizzato il prelevamento di lire 1.786.200.000 che si 
inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per 
il detto anno finanziario: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 1101 — Spese per il funzionamento, ecc. di 
consigli, ecc L 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. n. 1022 — Indennità, ecc. per missioni all'estero » 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cap. n. 3032 — Spese per l'invio dei delegati ed 
esperti alle riunioni dell'Organizza
zione delle Nazioni Unite, ecc. . . » 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE 

Cap. n. 1531 — Fitto di locali » 
» » 1536 — Spese di ufficio » 
» » 2004 — Indennità, ecc. per missioni nel ter

ritorio nazionale » 

65.000.000 

35.000.000 

30.000.000 

360.000.000 
200.000.000 

200.000.000 
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Cap. n. 2034 — Spese di ufficio . . . . . . L. 30.000.000 
» » 2532 — Fitto di locali » 50.000.000 
» » 2536 — Spese di ufficio » 160.000.000 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Cap. n. 1002 — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. » 16.500.000 
» » 1005 — Indennità, ecc. per missioni, ecc. 

degli addetti al Gabinetto ed alle 
Segreterie particolari . . . . » 8.700.000 

» » 1102 — Spese di rappresentanza . . . » 11.000.000 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Cap. n. 2506 — Indennità, ecc. per missioni al
l'estero, ecc » 30.000.000 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Cap. n. 1563 — Spese per la organizzazione e la 
partecipazione a convegni, ecc . » 490.000.000 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Cap. n. 1101 — Manutenzione, ecc. di mezzi di 
trasporto » 100.000.000 

In complesso . . . L. 1.786.200.000 

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conva
lidazione. 

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo 
disegno di legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 5 agosto 1978. 

PERTINI 

ANDREOTTI — PANDOLFI 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 


