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(N. 928)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro 

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1964

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 
1964, n. 1082, emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla con
tabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per 

le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964

O n o r e v o l i S e n a t o r i . —  Il disegno di legge 
che si sottopone al vostro esame è inteso a 
convalidare, ai termini dell’artieolo 42 — 
terzo comma — della legge di contabilità ge
nerale dello Stato, il decreto del Presidente 
della Repubblica sopra specificato, con il 
quale si è fatto luogo all’assegnazione di 
complessive lire 1.245.000.000 agli stati di 
previsione delle sottoindicate Amministra
zioni onde sopperire alle seguenti inderoga
bili esigenze:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rimpatri di nazionali indi
genti (cap. n. 121) . . L. 225.000.000

(assegnazione indispen
sabile per far fronte ad 
esigenze di carattere in
dilazionabile connesse 

■ con la contingente si
tuazione)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)



Atti Parlamentari —  2 — Senato della Repubblica  —  928

LEGISLATURA IV - 1963-64 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO

Spese per la lotta alla de
linquenza organizzata ed 
altre inerenti a speciali 
servizi di sicurezza (cap. 
n. 8 6 ) ................................. L. 70.000.000
(per provvedere ad inde
rogabili spese relative 
alla lotta alla delinquen
za e ad altre inerenti a 
speciali servizi di sicu
rezza, nonché a quelle 
per la lotta alla delin
quenza organizzata, pri
ma non prevedibili)

Assegnazione straordina
ria per l'integrazione dei 
bilanci degli enti comu
nali di assistenza (ca
pitolo n. 178) . . . .  » 550.000.000
(in relazione ad indero
gabili necessità connes
se con le recenti avver
se condizioni atmosfe
riche)

MINISTERO DELLA SANITA’

Spese per i provvedimenti 
contro le endemie e le 
epidemie da cause infet-

» 400.000.000
( p e r  provvedere a 1 - 
l'acquisto di vaccino an
tipoliomielitico o r a l e  
per l'attuazione della 
profilassi della poliomie
lite)

L. 1.245.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le 
condizioni di oui 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 daH’indicato fondo di riserva
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per le spese impreviste in base alla facoltà 
di cui all’articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, suH'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, 
concernente il prelevamento di lire 1 mi
liardo 245.000.000 dal fondo di riserva per 
le apese impreviste per il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964.
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A lleg ato

Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 7 novembre 1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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

Visto l’articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione 
della Repubblica;

Vista la legge 28 giugno 1964, n. 444;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto 

nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio* 
31 dicembre 1964, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

d e c r e t a :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 
n. 417 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° 
luglio-31 dicembre 1964, è autorizzato il prelevamento di lire 1.245.000.000 
che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, 
per il detto periodo:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 121. — Rimpatri di nazionali indi
genti, ecc...................................L. 225.000.000

MINISTERO DBLL’INTERNO

Cap. n. 86. — Spese per la lotta alla delin
quenza organizzata ed altre 
inerenti a speciali servizi di 
sicurezza, ecc........................

» » 178. — Assegnazione straordinaria per
l’integrazione dei bilanci degli 
enti comunali di assistenza, 
ecc...............................................

MINISTERO DELLA SANITA’

Cap. n. 56. — Spese pèr i provvedimenti 
contro le endemie e le epi
demie da cause infettive, ecc.

70.000.000

» 550.000.000

400.000.000

L. 1.245.000.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convali
dazione.

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, addi 28 ottobre 1964.

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato 

M e r z a g o r a

Visto, il Guardasigilli : R e a l e

M oro - Co l o m b o


