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( N .  825)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro ad  interim  del Tesoro

(TAMBiROiNH)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1959

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, 
n. 843, emanato ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, su ll’amministrazione del patrim onio e sulla contabilità generale dello 
Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste 
dell’esercizio finanziario 1959-60

O norevoli S enatori. — Il disegno di legge 
che si sottopone al vostro esame è inteso a 
convalidare, ai termiini 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 lire 
1.220.000.000 al capitolo n. 48 (Spese per i 
provvedimenti contro le endemie e le epide
mie) dello istato di previsione del [Ministero 
della sanità per l’esercizio 1959-60, mediante 
prelevazione dal fondo di riserva per le spese 
impreviste.

iL’assegnazione predetta si è resa indispen
sabile per provvedere, in relazione alle ecce
zionali misure profilattiche adottate a se

guito delle manifestazioni poliomielitiche in 
varie zone del territorio nazionale, al tem
pestivo approvvigionamento di quantitativi 
di vaccino antipolio.

Poiché per l’assegnazione predetta ricor
revano le condizioni di cui all’articolo 136 
del vigente regolamento di contabilità gene
rale ideilo Stato, approvato con regio decreto 
28 maggio 1924, n. 827, si è provveduto ad 
essa mediante prelevazione daH’indicato fon
do di riserva, in base alla f acoltà di cui al
l’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sull’amministrazione del pa
trimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È  convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 14 settembre 1959, n. 848, 
concernente la prelevazione di lire 1 miliardo 
e 220.000.000 dal f ondo di riserva per le spese 
impreviste per l’esercizio finanziario 1959- 
1960.
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A llegato

Decreto del Presidente della Repubblica 1U settembre 1959, n. 8US, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, n. 253 del 20 ottobre 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

v isto  d'articolo 42 deil regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
suU’amlministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato ;

vìisto l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della 'Costituzione 
della Repubblica ;

VISTE le  le g g i  3 g iu g n o  1959, n . 412 e 30 lu g lio  1959, n , 545;

considerato ohe sul fondo di riserva per ile spese impreviste, inscrit
to nello istato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo 
esercizio 1959-60, esiste ila necessaria disponibilità;

sentito  i l  C onsig lio  dei M in istr i;

SULLA proposta del Ministro ‘Segretario di Stato per il tesoro ;

decreta :

Dal fondo di riserva iper le spese impreviste, inscritto al capitolo 
n. 379 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per 
l’esercizio 'finanziario 1959-60, è autorizzata la prelevazione di lire 1 mi
liardo 220.000.000 che isi inscrivono lai capitolo n. 48 « Spese per i provve
dimenti contro le endemie, ecc. » dello stato di previsione del Ministero 
della sanità per ili medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per ila sua convalida
zione.

Il Ministro proponente è autorizzato alila presentazione dell relativo 
disegno di ile,gge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stàto, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale deilte leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, È 
fatto obbligo a chiunque ispetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1959

Gr o n c h i

Visto, il Guardasigilli-. G onella Segni-T ambroni


