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(N. 577)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal M inistro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1964

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, 
n. 34, emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, per prelevamento dal Fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64

Onorevoli S enato ri. — Il disegno di leg
ge che si sottopone al vostro esame è inte
so a convalidare, ai term ini dell’articolo 42 
— terzo comma — della legge di contabilità 
generale dello Stato, il decreto del Presiden

te della Repubblica sopra specificato, con 
il quale si è fatto  luogo all’assegnazione di 
complessive lire 286.000.000 agli stati di 
previsione di taluni M inisteri onde soppe
rire alle seguenti inderogabili esigenze:

MINISTERO DEL TESORO

Spese per il funzionamento delle Commis
sioni centrali e provinciali dei danni di
guerra (cap. n. 5 5 3 ) .................................... L. 100.000.000
(in relazione alla necessità di accelerare 
i lavori per la liquidazione dei danni di 
guerra, prim a non prevedibile)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Compensi per lavoro straordinario al per
sonale che presta servizio presso l’Ammi
nistrazione centrale (cap. n. 8) . . . .

Compensi per lavoro straordinario al per
sonale che presta servizio presso i Prov
veditorati agli studi (cap. n. 37) . . .

(in relazione a sopravvenute esigenze di 
servizio prim a non prevedibili)

L. 30.000,000

» 50.000.000
» 80.000.000
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MINISTERO DELL/INTERNO

Servizio segreto e spese confidenziali per la 
prevenzione e repressione dei reati, per la 
ricerca ed estradizione degli im putati o 
condannati rifugiatisi all'estero, per la lot
ta alla delinquenza ed altre inerenti a spe
ciali servizi di sicurezza (cap. n. 85) . . L. 80.000.000
(per provvedere ad inderogabili spese re
lative alla lo tta alla delinquenza e ad altre 
inerenti a speciali servizi di sicurezza, non
ché a quelle per la lotta alla delinquenza 
organizzata, prim a non prevedibili)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Spese relative alle Commissioni d ’inchiesta 
nominate in relazione al disastro del
Vajont (cap. n. 109- b i s ) ................................... » 10,000.000
(in relazione alle esigenze derivanti dal 
funzionamento delle Commissioni di cui 
sopra)

MINISTERO DEL BILANCIO

Compensi per il lavoro straordinario al per
sonale (cap. n. 4) .........................................

Compensi speciali in eccedenza ai limiti sta
biliti per il lavoro straordinario (cap. nu
mero 5) . ....................................................

(in relazione a sopravvenute esigenze di 
servizio, prim a non prevedibili)

MINISTERO DELLA S ANITA’

Spese relative alla Commissione d’inchiesta 
nominata per l’Istitu to  superiore di sani
tà (cap. n. I l i - b i s ) ....................................
(in relazione alle esigenze derivanti dal 
funzionamento della Commissione di cui 
sopra)

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

L. 5.000.000

» 10.000.000
» 15.000.000

,1.000.000

L. 286.000.000

per le spese impreviste, in base alla facoltà 
di cui all’articolo 42 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, suH’amministrazio- 
ne del patrim onio e sulla contabilità generale 
dello Stato.
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Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, 
concernente il prelevamento di lire 286 mi
lioni -dal fondo di riserva per le spese im
previste per l'esercizio finanziario 1963-64.
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A llegato

Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 28 febbraio 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

V is t o  l’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'am m inistrazione del patrim onio e sulla contabilità generale dello Stato;

V ist o  l ’articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione 
della Repubblica;

V is t e  le leggi 20 agosto 1963, n. 1209, 21 agosto 1963, n. 1197, 31 
ottobre 1963, nn. 1415, 1418, 1420 e 1422;

Co nsiderato  che sul fondo di riserva per le spese impreviste, in
scritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 
1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

S e n t ito  il Consiglio dei Ministri;

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 286 milioni che 
si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione 
per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO

Cap. n. 553 — Spese per il funzionamento delle Com
missioni centrali e provinciali dei danni 
di guerra, ecc................................................... L. 100.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. b . 8 — Compensi per lavoro straordinario al 
personale che presta servizio presso la 
Amministrazione centrale, ecc. . . . »  30.000.000

Cap. n. 37 — Compensi per lavoro straordinario  al 
personale che presta servizio presso i 
Provveditorati agli studi, ecc. . . . »  50.000.000
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MINISTERO DELL’INTERNO

Cap. n. 85 — Servizio segreto e spese confidenziali 
per la prevenzione e repressione dei 
reati, per la ricerca ed estradizione 
degli im putati o condannati rifugia
tisi all'estero, per la lo tta alla delin
quenza ed altre inerenti a speciali 
servizi di s i c u r e z z a ..................................... L

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 109-bis (di nuova istituzione) — Spese rela
tive alle Commissioni d ’inchiesta no
m inate in relazione al disastro del 
V a j o n t .............................................................»

MINISTERO DEL BILANCIO

Cap. n. 4 — Compensi per lavoro straordinario, ecc. »

Cap. n. 5 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti
stabiliti per il lavoro straordinario,
ecc.........................................................................»

MINISTERO DELLA SANITA’

Cap. n. I li-b is  (di nuova istituzione) — Spese relative 
alla Commissione d’inchiesta nom inata 
per l’Istitu to  superiore di sanità . . »

L. 286.000.000

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, m unito 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 16 febbraio 1964.
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