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

(N.  112)

DI SE GNO DI  L E G G E

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 SETTEMBRE 1958

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1957, n. 230, 
emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sulFamministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per 
prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell’esercizio finanzia
rio 1956-57.

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’articolo 42 -  terzo comma -  della legge di contabilità generale 
dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è 
f?„uto luogo all’assegnazione di complessive lire 1.646.900.000, mediante prelevazione dal 
fondo di riserva per le spese impreviste, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze 
delle sottoindicate Amministrazioni:

MINISTERO DEL TESORO

Fitto di locali per gli uffici del Commissariato 
del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige (ca
pitolo n. 371)    . L. 400.000

(Integrazione resa necessaria dall’aumento dei canoni 
di fitto).

Compensi per lavoro straordinario al personale 
di ruolo della Eagioneria Generale dello Stato ed uffici 
dipendenti, nonché a quello di altre Amministrazioni 
dello Stato per servizi e prestazioni rese nell’interesse 
della medesima Eagioneria Generale dello Stato (ca
pitolo n. 410)    » 30.000.000

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)
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(Integrazione occorsa per la corresponsione dei com
pensi di che trattasi in relazione alle maggiori presta
zioni straordinarie richieste al personale per l’attua
zione del decentramento amministrativo).

Compensi per lavoro straordinario (capitolo nu
mero 589) ................................................... L. 1.560.000

Compensi speciali (capitolo n. 590) ................. .... » 1.200.000

Gettoni di presenza (capitolo n. 591) . . . . . . » 1.040.000

Sussidi al personale (capitolo n. 593) . . . . . . » 125.000

Spese per l’acquisto di pubblicazioni e giornali 
(capitolo n. 594) ..................... ................................. » 300.000

Spese per indagini, rilevazioni e studi (capitolo 
n. 595) ................. .............................................. » 625.000

Spese casuali (capitolo n. 596) . . . . . . . » 400.000

---------------------  L. 5.250.000

(Integrazioni rese indispensabili per assiemare il fun
zionamento dell’Ufficio per l’organizzazione ammini
strativa e per gli affari costituzionali -  i cui stanzia
menti, in sede di previsioni, erano stati limitati al 
fabbisogno fino a tutto il mese di gennaio 1957 -  che 
deve curare l’emanazione delle norme di cui alla legge 
25 luglio 1956, n. 823, recante delega al Governo in 
materia di documentazioni amministrative e di lega
lizzazione di firme).

Compensi speciali da corrispondere al personale 
per prestazioni straordinarie rese, per conto e nell’in
teresse del servizio delle pensioni di guerra (capitolo
n. 657)     » 95.000.000

(Assegnazione occorsa per provvedere alla correspon
sione al personale di compensi speciali in relazione alle 
prestazioni straordinarie rese, anche col sistema del 
cottimo, per l’accelerata liquidazione delle pensioni di 
guerra).

MINISTERO DELLE FINANZE

Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero 
e degli Uffici centrali distaccati, nonché dello stabile 
sede dell’Ispettorato generale del credito ai dipendenti
dello Stato (capitolo n. 30)    » 22.000.000

(Assegnazione resa indispensabile per la esecuzione 
di urgenti lavori di restauro e di sistemazione di alcuni 
locali del Palazzo delle Finanze).
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MINISTERO DEGLlWAFFARI ESTERI

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per 
missioni all’estero (capitolo n. 22)  .............................. L. 34.500.000

Spese eventuali alFestero (capitolo n. 65 ) . . . .  » 50.500.000

------------------------  L. 85.000.000
(Assegnazioni connesse con i viaggi del Presidente della 
Repubblica nella Germania Occidentale, nel Libano, 
nella Turchia e nell’Iran).

Fitto di locali ad uso dell’Amministrazione cen
trale e degli uffici periferici (capitolo n. 3 1 ) ................  » 3.250.000

(Integrazione resa necessaria per provvedere 
alle maggiori occorrenze connesse con l ’affitto di locali 
per la sistemazione di taluni servizi dell'Amministra
zione di che trattasi).

Congressi, conferenze, esposizioni, mostre inter
nazionali e simili (capitolo n. 5 9 ) ..................................................  » 70 000.000

(In relazione alle maggiori occorrenze connesse 
con l’invio di Delegazioni italiane all’estero).

Indennità, spese di viaggio e di rappresentanza 
per la partecipazione dei;a Delegazione italiana al Con
siglio d’Europa (capitolo n. 106) .............................. » 5.000.000

(Integrazione resa necessaria dalla maggiore fre
quenza con cui si svolgono le riunioni dell'Assemblea 
e delle Commissioni del Consiglio d’Europa).

MINISTERO DELL’INTERNO

Compensi per lavoro straordinario al personale di 
ruolo, dei ruoli speciali transitori e non di ruolo (capi
toli nn. 6, 8 e 10).......................................................

Compensi speciali al personale (capitolo n. 17) . .

L. (i0.000.000

65.000.000

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le 
missioni effettuate dal personale civile (capitolo n. 18) 10 .000.000

Spese di ufficio (capitolo n 29) 5.000.000

Premi a funzionari, ufficiali ed a guardie di pub
blica sicurezza (capitolo n. 5 8 ) .................................   . 100.000.000

Trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzio
nari di pubblica sicurezza, all’Arma dei carabinieri, ai 
componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
(capitolo n. 60) ................................................................ » 70.000.000
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Spese telegrafiche e telefoniche per la pubblica 
sicurezza (capitolo n. 62)  L. 6.000.000

Servizio degli automezzi della pubblica sicurezza 
(capitolo n. 63)   » 30.000.000

Indennità, soprassoldo ed altre competenze do
vute alla truppa, ai carabinieri, alle guardie di pubblica 
sicurezza (capitolo n. 76)   » 25.000.000

Spese di trasporto delle guardie di pubblica sicu
rezza (capitolo n. 77)   » 10.000.000

Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, 
telefonici, ecc. prestati nell’interesse della pubblica 
sicurezza (capitolo n. 81)    » 20.000.000

Manutenzione, acquisto e trasporto del materiale 
elettorale di proprietà dello Stato (capitolo n. 106) . . » 80.000.000

(Integrazioni urgenti ed indifferibili resesi neces
sarie per provvedere alle maggiori spese per le elezioni 
amministrative in taluni Comuni)

Assegnazione agli Enti comunali di assistenza per 
interventi di carattere straordinario (capitolo n. 127)

(Integrazione connessa con maggiori necessità di 
carattere assistenziale).

L. 481.000.000

200 .000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Spese per l’esecuzione di altre opere pubbliche di 
carattere straordinario (capitolo n. 181) .................

(Assegnazione indispensabile per provvedere alla 
esecuzione di urgenti lavori al Palazzo del Quirinale).

100 .000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Indennità per la requisizione di navi mercantili 
adibite al rimpatrio delle collettività italiane dal Medio 
Oriente ai termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154 (ca
pitolo n. 8G - b i s ) ................. ....

(Assegnazione occorsa per provvedere alla correspon
sione delle indennità dovute per le navi mercantili 
requisite per il rimpatrio di connazionali dal Medio 
Oriente, ai termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154).

Anticipazione per le spese di ripristino della navi
gazione del Canale di Suez (capitolo n. 86-ter) . . . .
(Assegnazione indispensabile per provvedere alla anti
cipazione delle più urgenti spese di ripristino della na
vigazione nel Canale di Suez)

» 300.000.000

» 250.000.000

L. 1.646.900.000
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Poiché per le assegnazioni predette ricorrevano le condizioni di cui all art. 136 del vigente 
regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, 
n. 827, si è provveduto ad esse in base alla facoltà di cui all’articolo 42 del regio decreto 
18 novembre 1923, n. 2440, sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato.

Per la convalida di cui trattasi era stato già proposto analogo provvedimento nella 
precedente legislatura (atto Senato n. 1990, approvato -  Camera n. 3251).

Il relativo disegno di legge è, peraltro, decaduto a seguito del sopravvenuto scioglimento 
delle Assemblee legislative.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

'È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 5 aprile 1957, n. 230, con
cernente la prelevazione di lire 1.646.900.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
per l’esercizio finanziario 1956-57.
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Allegato

Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1957, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 107 del 26 aprile 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 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;

Viste le leggi 22 giugno 1956, n. 711; 28 giugno 1956, n. 712; 19 luglio 1956, nn. 750 
e 751; 27 luglio 1956, nn. 769 e 771;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1956-57, esiste la neces
saria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretarie) di Stato per il tesoro;

D e c r e t a :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 494 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1956-57, è autoriz
zata la prelevazione di L. 1.646.900.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti 
stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO

ip. n. 371 -  Eitto di locali, ecc.......................................... . . . L. 400.000

» » 410 -  Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . . . .  » 30.000.000

» » 589 -  Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . . . .  » 1.560.000

» » 590 -  Compensi speciali, ecc. .................................. . . .  » 1.200.000

» » 591 -  Gettoni di presenza, ecc.......................................... 1.040.000

» » 593 -  Sussidi al personale, ecc.......................................... 125.000

» » 594 -  Spese per l ’acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . . . . » 300.000

» » 595 -  Spese per indagini, ecc....................................... .... 625.000

» >> 596 -  Spese casuali ....................................................... 400.000

» » 657 -  Compensi speciali, ecc............................................. 95.000.000
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MINISTERO DELLE FINANZE

Gap. n. 30 -  Manutenzione ordinaria, ecc.......................................................... L. 22.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cap. n. 22. -  Indennità, ecc. per le missioni all’e s te r o ...............................  » 34.500.000

» » 31 -  Fitto di locali, ecc. ............................................................... » 3.250.000

» » 59. -  Congressi, conferenze, ecc.  .....................................  » 70.000.000

» » 65 -  Spese eventuali all’estero .....................................................■ » 50.500.000

» » 106 -  Indennità, ecc. per la partecipazione della Delegazione ita
liana, ecc. ...............................................................................  >> 5.000.000

MINISTERO DELL’INTERNO

Cap. n. 6 -  Compensi per lavoro straordinario, ecc..................................  » 55.000.000

» » 8 -  Compensi per lavoro straordinario, ecc.................................. 4.000.000

» » 10 -  Compensi per lavoro straordinario, e c c . ............................. » 1.000.000

» » 17 -  Compensi speciali, ecc...............................................    » 65.000.000

» » 18 -  Indennità, ecc. per le missioni, ecc. . . . . . . . . .  » 10.000.000

» » 29 -  Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.  ............................. » 5.000.000

» » 58 -  Premi a funzionari, ecc...............................................................  » 100.000.000

» » 60 -  Spese per trasferte, ecc.....................................................   » 70.000.000

» » 62 -  Abbonamento, impianto, ecc. .  .........................................  » 6.000.000

» » 63 -  Acquisto, manutenzione, ecc......................................................  » 30.000,000

» » 76 -  Indennità, soprassoldo, ecc.  ................................. » 25.000.000

» » 77 -  Spesa per il trasporto, ecc.......................................................... » 10.000.000

» » 81 -  Indennità e retribuzione, ecc.............................................  .  ̂ 20.000.000

» » 106 -  Spese per la manutenzione, ecc. .  .......................................... » 80.000.000

» » 127 -  Assegnazione straordinaria, ecc. . . '.................................  » 200.000.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 181 -  Spese per l’esecuzione di altre opere, ecc.............................. » 100 .000.000
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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Cap. n. 86-bis -  (di nuova istituzione) -  Indennità per la requisizione 
di navi mercantili adibite al rimpatrio delle collettività 
italiane dal Medio Oriente, ai termini della legge 13 luglio 
1939, n. 1154  L. 300.000.000

» » 86-to' -  (di nuova istituzione nella categoria II -  Movimento
di capitali -  sotto la nuova rubrica « Accensione di cre
diti ») -  Anticipazione per le spese di ripristino della navi
gazione nel Canale di Suez ......................................................  » 250.000.000

L. 1.646.900.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
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 os
servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1957.

GRONCHI

Yisto, il Guardasigilli: M oro Se g n i -  Me d ic i


