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(N. 915)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro ad  interim  del Tesoro

(TiAiMB-RONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1960

C onvalidazione del decreto del P residente della R epubblica 11 novem bre 1959, 
n. 1059, em anato ai sensi dell’artico lo  42 del regio decreto 18 novem 
bre 1923, n. 2440, su ll’am m inistrazione del patrim onio e sulla con tab ilità  
generale dello S ta to , per prelevam ento dal fondo di riserva per le spese 
im previste dell’esercizio finanziario  195 9 -6 0

L’assegnazione predetta sai è resa indi
spensabile per provvedere alle spese piar il 
pronto soccorso connesse coin ile recenti av
verse condizioni atmosferiche.

Poiché per l’assegnazione predetta ricor
revano le condizioni di cui ail’airticolo 136 
del vigente regolamento idi contabilità gene
rale deilo Stato, approvato con regio decreto 
23 maggio 1924, n, 827, si è provveduto' ad 
essa (mediante prélevazione dalU’iindicaito fon
do di (riserva, in base alila facoltà di cui al
l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440,, suill’amiministrazione del pa
trimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato.

O n o r e v o l i  S e n a t o r i . — Il 'disegno di leg
ge che .si soppone a.1 Vostro esame è inteso 
a convalidare, ai termini dall’articollo 42 — 
terzo connina — della llegge di contabilità 
generale d'elio ìStato, il decreto' del Presiden
te della 'Repubblica sopra specificato', con 
il quale si è fatto luogo all’assegnazione 
di lire 600.000.000 ai cap. n. 144 ('Spese per 
l’apprestamento dei materiali e per le ne
cessità più ungenti in caso di pubbliche ca- 
!am ita) dello stato di previsione del Mini
stero dei lavori pubblici per l’esercizio 1959- 
1960, mediante ipirelevazione dail fondo di 
riserva par le spese impreviste.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

;È convalidato ifl! decreto deli Presidente del
la Repubblica 11 novembre 1959, n. 1059, 
concernente la ipineleviazione di llire 500.000.000 
dall fiondo di irisierva per le spese impreviste 
peir l'esercizio finanziario 1959-60.
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A l l e g a t o

Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1059, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 17 dicembre 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto (l’articolo 42 'del (regio 'deaneto 18' novembre 1923, n. 2440, 
suU’ammjmistrazionie 'del patrimlonio e siulllia contabilità generale dallo 
Stato ; ,

Visto l'articolo 87 — quanto e 'quinto oommiai — della Costituzione 
della Repubblica ;

Viste le leggi 3 giugno 1959, n. 412 e 30 lulgilio 1959, n. 540 ;
'Considerato che sul f  ondo di riserva per te  ,spese im previste, inscrit

to nello stato di previsione della spesa del Ministero' >deil tesoro, per 
l'esercizio 1959-60, esiste la necessaria disponibilità;

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

D ecreta :

Dal fondo di riserva per 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 
500 milioni che si inscrivono al capitolo n. 144 « Spese per l'appresta
mento dei m ateria!, ecc. » dello stiaito di previsione del 'Ministero dei 
lavori pubblici per iì medesimo esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la siua conva
lidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione dell relativo 
disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Sitato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiiale delle leiggi e dei decreti della Repubblica italiana. È 
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1959.

GRONCHI

S egni - Tambroni

V isto : Il Guardasigilli: G o n e l la .


