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(N. 1000)

DISEGNO DI LEGGE

p resen ta to  dal M in istro  del T esoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1965

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, 
n. 1411, 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 per il

periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

O n orevo li 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’articolo 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 1.074.630.000 agli stati di 
previsione di taluni Ministeri onde soppe
rire alle seguenti inderogabili esigenze:

Spese per il servizio automobilistico (capi
tolo n. 114 - T eso ro )..............................................................  L. 6.000.000
(assegnazione indispensabile per provve
dere ad esigenze dei servizi della Corte dei 
conti, prima non prevedibili)

Compensi speciali da corrispondere al per
sonale delle Direzioni provinciali e degli 
Uffici di gestione e di controllo dipenden
ti dalla Direzione generale del Tesoro (ca
pitolo n. 346 - T e s o r o ) .......................................................... » 48.000.000
(integrazione occorrente per remunerare 
imprevedibili eccezionali prestazioni rese 
dal personale in servizio presso gli Uffici 
predetti)
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Spese di qualsiasi natura per particolari la
vori utili alla riforma deH’Amministrazio-
ne (cap. n. 500-bis - T e s o r o ) .....................
(in relazione ad intervenute esigenze con
nesse con io svolgimento dei lavori per la 
riforma burocratica).

Compensi speciali da corrispondere al per- 
sonale per prestazioni straordinarie rese 
per conto e nell’interesse del servizio delle 
pensioni di guerra (cap. n. 550 - Tesoro) 
(assegnazione indispensabile per provve
dere alla corresponsione di compensi spe
ciali al personale in relazione a prestazio
ni straordinarie rese, anche col sistema 
del cottimo, per l’acceleramento dei lavo
ri per la liquidazione delle pensioni di 
guerra).

Compensi speciali in eccedenza ai limiti sta
biliti per il lavoro straordinario da corri
spondere al personale per prestazioni 
straordinarie rese, anche col sistema del 
cottimo, per il servizio relativo alle resti
tuzioni e rimborsi dell'imposta generale 
sull'entrata e di diritti di confine sui pro
dotti industriali esportati (cap. n. 531 -bis - 
Tesoro: milioni 47,5 e cap. 289-bis - Finan
ze: milioni 4 7 , 5 ) .........................................
(in relazione alla necessità di accelerare i 
lavori del servizio di che trattasi, prima 
non prevedibile).

Spese casuali (cap. n. 24 - Giustizia) . . .
(in relazione a sopravvenute imprescindi
bili esigenze).

Spese per la lotta alla delinquenza organiz
zata ed altre inerenti a speciali servizi di 
sicurezza (cap. n. 86 - Interno) . . . .
(per inderogabili spese relative alla lotta 
alla delinquenza e ad altre inerenti a spe
ciali servizi di sicurezza, nonché a quelle 
per la lotta alla delinquenza organizzata, 
prima non prevedibili).

Assegnazione straordinaria per l’integrazio
ne dei bilanci degli Enti comunali di assi
stenza (cap. n. 178 - I n te r n o ) .....................

Spese per l'apprestamento dei materiali e 
per le necessità più urgenti in caso di pub
bliche calamità (cap. 154 - Lavori pubblici)

L. 20.000.000

35.000.000

95.000.000

630.000

70.000.000

L. 500.000.000 

» 250.000.000
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Spese per l'esecuzione di altre opere pubbli
che di carattere straordinario (cap. n. 229 -
Lavori p u h b l i c i ) .........................................  L. 50.000.000 L. 800.000.000
(assegnazioni indispensabili per far fronte 
alle necessità più urgenti connesse con le 
recenti avverse condizioni atmosferiche).

L. 1.074.630.000

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 no
vembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del ‘Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, 
concernente il prelevamento di lire 1 mi
liardo e 74.630.000 dal fondo di riserva per 
le spese impreviste per il periodo 1° luglio- 
31 dicembre 1964.
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A llega to

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull’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, in

scritto 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 mi
liardo 74.630.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti 
stati di previsione, per il detto periodo:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 114. — Spese per il servizio automobilistico L. 6.000.000

Cap. n. 346. — Compensi speciali in eccedenza ai li
miti stabiliti per il lavoro straordinario da corri
spondersi, ecc. agli impiegati ed agenti delle Di
rezioni provinciali, ecc., dipendenti dalla Dire
zione generale del tesoro, eco.........................................» 48.000.000

Cap. n. 500-bis (di nuova istituzione sotto la nuova 
sottorubrica « Ufficio per la organizzazione am
ministrativa e per gli affari costituzionali ») —
Spese di qualsiasi natura per particolari lavori
utili alla riforma del l'Amministrazione . . . »  20.000.000

Câp. n. 531 -bis (di nuova istituzione sotto la nuova 
rubrica delle spese generali dell'Amministrazione 
del tesoro « Ragioneria generale dello Stato ») —
Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti 
per il lavoro straordinario da corrispondere al
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personale per prestazioni straordinarie rese, an
che col sistema del cottimo, per il servizio rela
tivo alle restituzioni e rimborsi dell’imposta ge
nerale sull’entrata e di d iritti di confine sui pro
dotti industriali esportati (articolo 6 del decreto 
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) ,

Cap. n. 550. — Compensi speciali in eccedenza ai 
limiti stabiliti per il lavoro straordinario da cor
rispondere al personale per prestazioni straor
dinarie da rendere, anche col sistema del cotti
mo, per conto e nell'interesse del servizio delle 
pensioni -di guerra, eoe................................................

Ministero delle finanze

Cap. n. 2%9-bis (di nuova istituzione sotto la nuova 
rubrica di parte straordinaria « Spese generali ») 
— Compensi speciali in eccedenza ai limiti sta
biliti per il lavoro straordinario per prestazioni 
straordinarie rese, anche col sistema del cottimo, 
per il servizio relativo alle restituzioni e rimborsi 
dell’imposta generale sull’entrata, di diritti di 
confine sui prodotti industriali esportati (arti
colo 6 del decreto legislativo presidenziale 27
giugno 1946, n. 1 9 ) ........................................................» 47.500.000

Ministero di grazia e giustizia

Cap. n. 24. — Spese c a s u a l i ..................................................» 630.000

Ministero dell'interno

Cap. n. 86. — Spese per la lotta alla delinquenza 
organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di 
sicurezza, ecc........................................................................ » 70.000.000

Cap. n. 178. — Assegnazione straordinaria per l’inte
grazione dei bilanci degli enti comunali di assi
stenza, ecc..............................................................................» 500.000.000

Ministero dei lavori pubblici

Cap. n. 154. — Spese per l’apprestamento dei mate
riali e per le necessità più urgenti in caso di pub
bliche calamità, ecc.........................   250.000.000

Cap. n. 229. — Spese per l’esecuzione di altre opere
pubbliche di carattere straordinario, ecc. . . » 50.000.000

L. 47.500.000

35.000.000

L. 1.074.630.000
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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 ita
liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser
vare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1964.

Per il Presidente della Repubblica 

Il Presidente del Senato 
MERZAGORA

Visto, il Guardasigilli: R e a l e

M oro  —  C o lo m b o


