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

(N. 554)
DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 aprile■ 1964

(V. Stampato n. 577)

presentato dal Ministro dell'Interno

(RUMOR)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 aprile 1964

Sistemazione delle contabilità speciali delle Prefetture 
relative agli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1954-55

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la sistemazione delle eccedenze di pa
gamenti verificatesi negli esercìzi dal 1940-4! 
al 1954-55 nella gestione dei fondi accreditati 
ai funzionari delegati dipendenti dal Ministe
ro dell'interno, il Ministro del tesoro è auto
rizzato ad iscrivere in apposito capitolo 
dello stato di previsione della spesa del pre
detto Ministero dell'interno la somma di 
lire 8.500,000.000.

Art. 2.

Le rimanenze di fondi di complessive 
lire 8,500.000.000 accertate sugli accredita
menti ricevuti negli esercizi dal 1940-41 al 
1954-55 dai funzionari delegati dipendenti
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dal Ministero dell’interno, dovranno essere 
versate in Tesoreria e verranno imputate ad 
apposito capitolo da istituirsi nello stato di 
previsione dell’entrata.

Art. 3.

Alla copertura dello stanziamento di cui 
all’articolo 1 viene provveduto con le somme 
versate in Tesoreria ai termini del precedente 
articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.

Art. 41'

Con decreto del Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro del tesoro, verranno 
stabilite le modalità per la sistemazione delle 
eccedenze di pagamenti e delle rimanenze 
di fondi, di cui agli articoli precedenti.


