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(N. 1689)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TiAVIAN'I)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1» SETTEMBRE 1961

Convalidazione del decreto del P residente della Repubblica 23 giugno 1961, n. 584, 
em anato  ai sensi dell’articolo 42 del regio decreto 18 novem bre 1923, n. 2440, 
sulFam m inistrazione del patrim onio e sulla contabilità  generale dello S tato , 
per prelevam ento dal fondo di riserva per le spese im previste dell’esercizio 
finanziario 1960-61

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 term ini 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 complessive lire 750.590.500 agli stati di previsione dei Mini
steri qui di seguito specificati, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

MINISTERO DEL TESORO

Assegni ed indennità agli addetti ai Gabinetti 
ed alle Segreterie particolari della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (cap. n. 4 6 ) ......................... L. 27.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto 
del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sot
tosegretari di Stato (cap. n. 3)   » 4.000.000

--------------- L. 31.000.000
(in relazione all’attuale composizione degli uffici di 
Gabinetto)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)
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MINISTERO DEGLI AFFA RI ESTERI

Indennità e rimborso delle spese di trasporto
per le missioni all’estero (cap. n. 21)  ....................  L. 108.500.000

Spese eventuali all’estero (cap. n. 68) . . .  » 42.500.000
------------------  L. 151.000.000

(assegnazioni connesse con maggiori spese occorse 
per i viaggi all’estero, prima non prevedibili)

Spese di rappresentanza e di cerimoniale
(cap. n. 34) ................................................................... » 8.000.000
(assegnazione indispensabile connessa con la visita 
in Italia  di Capi di Stato esteri, prima non preve
dibili)

Spese straordinarie relative al rimpatrio di 
connazionali residenti nel Congo (cap. n. 131-£>is) » 175.000.000
(spese per il rimpatrio di connazionali resosi indi
spensabile a seguito della situazione di emergenza 
verificatasi nel Congo)

Funzionamento dell’Unità ospedaliera della.
Croce Rossa Italiana inviata nel Congo per l’assi
stenza medica delle Forze di emergenza dell’O.N.U.
(cap. n. 144- ô î s ) ..................................................................................  » 200 .000.000
(ulteriore assegnazione per provvedere alle esi
genze di funzionamento della predetta Unità ope
rante nel Congo)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Indennità e rimborso delle spese di trasporto
per missioni (cap. n. 4 ) ................................................................................................... » 1.000.000
(in relazione ad intervenute esigenze prima non 
prevedibili)

Spese per acquisti, anche per l’esercizio del 
diritto di prelazione, ed espropriazioni per pubblica
utilità  di immobili (cap. n. .1 8 8 ).....................................................  » 50.000.000
(assegnazione occorrente per l’acquisto dell’Armeria 
Odescalchi in relazione all’esercitato diritto di 
prelazione)

MINISTERO DELL’INTERNO

Abbonamento, installazione e manutenzione
degli impianti telefonici (cap. n. 6 4 ) ............................................ » 10.000.000
(in relazione alle maggiori esigenze connesse con il 
trasferimento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nei nuovi locali di Palazzo Chigi)
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Assegnazione straordinaria per l’integrazione 
dei bilanci E.C.A. e per le sovvenzioni ai Comitati 
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
(cap. n. 1 3 4 ) ...................................................................  L. 30.000.000

(in relazione a sopravvenute esigenze conseguenti 
alla sospensione dello sfruttamento dei pozzi m eta
niferi nel Polesine)

MINISTERO D EI LAVORI PUBBLICI

Manutenzione e riparazione di edifici pubblici 
(cap. n. 87)  ' ....................................   » 40.000.000

(assegnazione necessaria per provvedere alFese- 
cuzione di urgenti lavori di manutenzione allo 
stabile demaniale di Villa Madama, prima non 
prevedibili)

Spese relative a opere già eseguite anterior
mente alla liberazione (cap. n. 195)   » 36.590.500

(assegnazione indispensabile per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto a proprietari di terreni 
a suo tempo espropriati per l’esecuzione di opere 
pubbliche, a seguito di intervenuti a tti di tran 
sazione)

MINISTERO D ELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Fitto  di locali (cap. n. 22) ................................. « 18.000.000

(in relazione all’affitto di nuovi locali per impre- ---------------
scindibili esigenze dei servizi del Ministero, prima L. 750.590.500
non prevedibili) = = = = =

Alle integrazioni predette, ricorrendo 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 mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, 
inscritto nello stato di precisione del Ministero del Tesoro per l’esercizio finanziario 1960-61, 
in base alla facoltà di cui all’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla 
amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E ’ convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 23 giugno 1961, n. 584, con
cernente il prelevamento di lire 750.590.500 
del fondo di riserva per le spese impreviste 
per l ’esercizio finanziario 1960-61,
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A l l e g a t o

Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1961, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Uffi
ciale n. 179 del 21 luglio 1961.

V is t o  l’articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull’amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

V isto  l’articolo 87 -  quarto e quinto comma -  della Costituzione della, Repubblica;

V ist e  le  legg i 18 ottob re I960 , nn, 1198, 1200, .1206 e 1211; 19 o ttob re  1960, n. 1197 e 
26 ottobre 1960, nn. 1201 e 1204;

C o n s id e r a t o  che sui fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l’esercizio flnaziario 1960-61, esiste la necessaria 
disponibilità;

S e n t it o  il Consiglio dei Ministri;

S u l l a  proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 387 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l’esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prele
vamento di lire 750.590.500 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di 
previsione per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO

Presidenza del Consiglio dei Ministri. -  Uffici di Presidenza :

Cap. n. 46. -  Assegni ed indennità agli addetti ai Gabinetti ed alle 
Segreterie particolari della Presidenza del Consiglio dei

IL PRESID ENTE DELLA REPUBBLICA

D e c r e t a :

Ministri L. 27.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Spese generali:
Cap. il. 3. -  Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Mi

nistro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegretari di 
Stato  ...................................   .   . . . .  . » 4.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Spese generali:
Cap. n. 21. -  Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le mis

sioni all’estero .  ..................................: . . . . .  . » 108.500.000
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Cap. n. 34. -  Spese di rappresentanza e di cerimoniale. -  Spese di 
ricevimento in Ita lia  di Capi di Stato e personalità estere, 
nonché di comitive straniere che vengono in Italia  in 
visita ufficiale ............................................................................ L. 8.000.000

Spese di rappresentanza, d’ufficio e diverse:
Gap. n. 68. -  Spese eventuali all’estero ....................................................  » 42.500.000

Spese per l’emigrazione e le collettività italiane all’estero:

Gap. n. 131 bis. -  (di nuova istituzione). Somma occorrente per spese 
straordinarie relative al rimpatrio di connazionali resi
denti nel Congo a seguito della situazione di emergenza 
verificatasi in quel territorio . . . . . . . . . . . .  » 175.000.000

A ccen sion e di crediti:

Cap. il. 144 bis. -  Funzionamento dell’Unità ospedaliera della Croce 
Rossa Italiana inviata nel Congo per l’assistenza medica 
delle Forze di emergenza dell’O.N.U........................................  » 200.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Spese generali:

Gap. ii. 4. -  Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le 
missioni effettuate dal personale addetto al Gabinetto 
del Ministro ed alle Segreterie particolari dei Sottosegre
ta ri di S t a t o ...........................................................................  » 1.000.000

Spese per le antichità e belle arti:

Cap. n. 188. -  Spese per acquisti, anche per l’esercizio del diritto di
prelazione, ed espropriazione per pubblica utilità di im
mobili di interesse archeologico e monumentale e di
cose mobili di interesse artistico (legge 1° giugno 1939,
n. 1 0 8 9 ) ......................................................................................  » 50.000.000

MINISTERO D ELL’INTERNO

Spese per la sicurezza pubblica:

Cap. n. 64. -  Abbonamento, installazione e manutenzione degli im
pianti telefonici, telegrafici, radiotelegrafici ed elettro
nici per gli uffici e servizi dipendenti dal Ministero dello 

interno e dell’Arma dei carabinieri  ................. » 10.000.000

Spese per l’assistenza pubblica:

Cap. n. 134. -  Assegnazione straordinaria per l’integrazione dei bilanci 
degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai 
Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica » 30.000.000
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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma:

Cap. n. 87. -  Manutenzione e riparazione di edifìci pubblici . . .  L

Sistemazioni relative ad opere eseguite anteriormente alla liberazione:

Cap. n. 195. -  Assegnazione per spese relative a opere già eseguite ante
riormente alla liberazione   »

MINISTERO DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO 

Spese generali:

Cap. n. 22. -  Pitto di locali ................................................................   »

L

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. É fatto obbligo a chiunque spetti di osser
varlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1961.

18.000.000

750.590.500

40.000.000

36.590.500

GRONCHI

V is t o : il Guardasigilli: G o n e l l a F a n f a n i  - T a v ia n i


