
S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
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(N.  114)

DI SEGNO DI  L E GGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(A N D R EO TT1)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 SETTEMBRE 1958

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, 
emanato ai sensi dell’articolò 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
suirarnministr az ione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per 
prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell’esercizio finanzia
rio 1957-58

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 
fatto  luogo all’assegnazione di milioni 500 al capitolo n. 300 (Spese per i provvedimenti 
contro le endemie e le epidemie) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’eser
cizio 1957-58, mediante prelevatone dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L’assegnazione predetta si è resa indispensabile per fronteggiare le maggiori spese deri
vanti dalle eccezionali misure profilattiche, che si sono dovute adottare a seguito del diffon
dersi delle manifestazioni influenzali, nella quasi to talità del territorio nazionale.

Poiché per l’assegnazione predetta ricorrevano le condizioni di cui all’articolo 136 del 
vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 
maggio 1924, n. 827, si è provveduto ad essa in base alla facoltà di cui all’articolo 42 del re
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e .sulla conta
bilità generale dello Stato.

Per la convalida di cui tra ttasi era stato già proposto analogo provvedimento nella pre
cedente legislatura (Atto Senato n. 2266, approvato -  Camera n. 3660).

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

Articolo unico

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, 
concernente la prelevazione di lire 500 mi
lioni dal fondo di riserva per le spese im
previste, per l’esercizio finanziario 1957-58.



A tti Parlamentari —  3 — Senato della Repubblica  —  114

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -  DOCUMENTI

A l l e g a t o

Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 270 del 31 ottobre 1957.

IL PRESID ENTE 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 29 luglio 1957 n. 642;

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 1957-58, esiste la necessaria di
sponibilità;

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. 497 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1957-58, è autoriz
zata la prelevazione di lire 500.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 300 « Spese per i prov
vedimenti contro le endemie, ecc. » del medesimo stato di previsione.

Questo decreto sarà presentato al Parlam ento 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 osser
varlo e di farlo osservare.

D ato a Roma, addì 16 ottobre 1957.

GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: G o n e l l a Z o l i -  Me d ic i


