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presentato dal Ministro dell’Interno 
(FANFANI)

di concerto col Ministro delle finanze 

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro 
(GAVA)

TRASMESSO DAL P R E S ID E N T E  DELLA CAM ERA D E I D E PU T A T I ALLA P R E S ID E N Z A
i l  24 d i c e m b r e  1953

Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, 
comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il 
pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comu
nali e consorziali.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per i canti consuntivi died comuni e delle 
provincie, relativi agli esercizi fino al 1954, i 
quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle 
rispettive amministrazioni, siano andati di
stru tti, insieme con i relativi documenti, in 
conseguenza di incendi, di operazioni belliche

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA D EI DEPUTATI

Art. 1.

Per i conti consuntivi dei Comuni e delle 
provincie, relativi agli esercizi fino al 1954, 
i quali, dopo essere s ta ti resi dal tesoriere delle 
rispettive Amministrazioni, siano andati di
stru tti, insieme con i relativi documenti, in 
conseguenza di incendi, di operazioni belliche
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e di altri eventi fortuiti, si applicano gli a r
ticoli 31, 32, 33, 34 e 35 del testo unico appro
vato col decreto luogotenenziale 19 agosto 
1917, n. 1399.
...Le stesse disposizioni sono lestese, in quanto 

applicabili, alle istituzioni. pubbliche di assi
stenza e beneficenza.

Art. 2.

Le amministrazioni provinciali, comunali e 
consorziali hanno facoltà di disporre, su ri
chiesta scritta  dei creditori, «ohe i mandati di 
pagamento siano estinti, dai rispettivi teso
rieri, a mezzo di versamento dell loro importo 
nei conti correnti postali intestati ai credi
tori medesimi.

La ricevuta del versamento nel conto cor
rentie costituisce il titolo di discarico per il 
tesoriere e prova liberatoria a favore dell’Ente.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 
ed 8 del decreto legislativo 21 aprite 1948, 
n. 1372, ratificato, con modificazioni, icon la 
legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia 
per i conti consuntivi delle amministrazioni 
provinciali, comunali e deile istituzioni pubbli
che di assistenza e beneficenza fino alle gestioni 
relative all’esercizio finanziario 1952 e comun
que non oltre la data del 31 dicembre 1954.

Non sono applicabili, limitatamente ai conti 
consuntivi di cui al comma precedente, le nor
me dell’articolo 1 del règio decreto-legge 20 
febbraio 1927, in. 257, e degli articoli 308, 309, 
310 e 311 del testo umico 3 marzo 1934, n. 388.

Art. 4.

Il termine di cui all’articolo 308 del testo 
unico approvato con regio decreto-legge 3 m ar
zo 1934, n. 383, all’articolo 39 del regolamento 
approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, 
ed all’articolo 1 del decreto legislativo 21 apri
le 1948, n. 1372, è prorogato fino a due mesi

e di a ltri eventi fortuiti, si applicano gli a rti
coli 31, 32, 33 e 35 del testo unico approvato 
col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, 
n 1399.

Identico,

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 
ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, 
n. 1372, ratificato, con modificazioni, con la 
legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia 
per i conti consuntivi delle Amministrazioni 
provinciali, comunali e delle istituzioni pub
bliche di assistenza e beneficenza fino alle 
gestioni relative all’esercizio finanziario 1953 
e comunque non oltre la data del 31 dicem
bre 1955.

Identico.

Art. 4.

Identico.
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dalla data di en tra ta in vigore della presente 
legge per i conti che non siano stati ancora 
presentati.

A rt. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nettila 
Gazzetta Ufficiale.

Art. 5.

Identico.

Il Presidente della Camera, dei depu tati

G r o n c h i


