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DISEGNO DI  LEGGE

presentato dal M inistro del Tesoro 

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1964

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, 
n. 1502, emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440, sull amministrazione del patrimonio e sulla conta
bilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per 
le spese impreviste dell’esercizio finanziario 1963-64

O no r e v o li S e n a t o r i . — Il disegno di leg
ge che si sottopone al vostro esame è inte
so a convalidare, ai term ini deU’articolo 42 
— terzo comma — della legge di contabi
lità  generale dello Stato, il decreto del Pre

sidente della Repubblica sopra specificato, 
con il quale si è fatto luogo all'assegna
zione di complessive lire 2.230.000.000 agli 
stati di previsione di taluni Ministeri onde 
sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

MINISTERO iDEiL TESORO

Compensi speciali da .corrispondere al personale per 
prestazioni straordinarie rese, pe r conto e nell'in- 
teresse del servizio delle pensioni di guerra (capi
tolo n. 5 4 4 ) .......................................................................L. 80.000.000

(assegnazione indispensabile per provvedere alla cor
responsione di compensi speciali al personale in 
relazione alle prestazioni straordinarie rese, anche 
col sistem a del cottimo, per l'acceleramento dei 
lavori per la liquidazione delle pensioni di guerra)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)
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MINISTERO DELLE FINANZE

Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per 
il lavoro straordinario da corrispondersi al perso
nale del M inistero e delle Intendenze di finanza 
(cap. n. 1 1 ) ..........................................................  L. 150.000.000

(integrazione occorrente per rem unerare la eccezionale 
attività resa e da rendere nella gestione in corso, 
in dipendenza di particolari ed indilazionabili esi
genze di servizio prim a non prevedibili)

MINISTERO DEI LAVORI /PUBBLICI

Alluvioni, piene, frane, mareggiate
(cap. n. 1 4 3 ) ...............................L. 1.000.000.000

Spese per l'apprestam ento dei ma
teriali e per le necessità più u r
genti in caso di pubbliche cala
mità (cap. n. 149) . . . .  » 1.000.000.000 » 2.000.000.000

(assegnazioni indispensabili per provvedere aU’eseau- 
zione d i indilazionabili interventi connessi 'con re
centi avversità atmosferiche e calamità naturali)

L. 2.230.000.000

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 riser

va per le spese impreviste in base alla fa
coltà di cui all’articolo 42 del regio decr eto 
18 novembre 1923, n. 2440, suH’ammi-nistra- 
zione del patrim onio e sulla contabilità ge
nerale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, 
concernente il prelevamento di lire 2 mi
liardi e 230 milioni dal fondo di riserva per 
le spese impreviste per l’esercizio finanzia
rio 1963-64.
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A llegato

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 19 novembre 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

v is t o  l’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull’amministnazione del patrim onio e sulla contabilità generale dello 
Stato;

v is t o  l’articolo 87 — quarto  e quinto comma — della Costituzione 
della Repubblica;

v i s t e  le leggi 28 giugno 1963, n. 859 e 21 agosto 1963, nn. 1197 e 1208;

c o n s id e r a t o  ohe sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscrit
to  nello stato d i previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio fi
nanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

s e n t it o  il Consiglio dei m inistri;

s u l l a  proposta del M inistro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto  al capitolo 
n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 2.230.000.000 
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previ
sione per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO

Gap. n. 544. — Compensi speciali in eccedenza ai li
m iti stabiliti per il lavoro straordina
rio da corrispondere al personale per 
prestazioni straordinarie da rendere, 
anche col sistema del cottimo, per 
conto e  'nell’interesse del servizio delle 
pensioni di guerra, ecc................................. L. 80.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Cap. n. 11. — Compensi speciali in eccedenza ai li
m iti stabiliti per il' lavoro straordina
rio  da corrispondersi al personale del 
M inistero e delle Intendenze di fi
nanza, ecc » 150.000.000
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 143. — Alluvioni, piene, frane, 'mareggiate, ecc. L. 1.000.000.000

» » 149. — Spese per l’apprestam ento dei m ate
riali e per le necessità più urgenti in 
caso di pubbliche calamità, ecc. . . » 1.000.000.000

L. 2.230.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlam ento per la sua conva
lidazione.

Il M inistro proponente è autorizzato alla presentazione del rela
tivo disegno di legge.

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

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1963

SEGNI

Visto, il Guardasigilli-. Bosco
L e o n e  - C o lo m b o


