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DISEGNO DI LEGGE 

approva.to dalla Carnera ilei Deputati il 24 8f:tternbre 1948 (V. 8tarnpati N. 10 e 10 bis) 

. 
presentato dal Ministro del Tesoro e ad interirn del bila.ncio 

(PELLA) 

'l'RASMESSO DAL PRESIDENTF. DELT.A , CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 

IL 25 SETTEMBRE l94S 

Stato di previsione della spesa del Ministero dei Trasporti per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949. 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. l. 

È autorizzato il pagamento delle spese ordi
narie e straordinarie del Ministero dei trasporti, 
per l'esercizio finanziario dal l o luglio 1948 
al 30 giugno 1949, in conformità dello stato di 
previsione annesso alla presente legge. 

Art. 2. 

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le 
entrate e · a far pagare le spese concernenti 
l'esercizio finanziario dal l 0 luglio 1948 al30 giu
gno 1949, ai termini della legge 7 luglio 1907, 
n. 429, in conformità del bilancio allegato al1a 
presente legge (Appendice n. 1). 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100) 

.Art. 3. 

L'ammontare del fondo di dotazione delle 
ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della 
legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, 
per l'esercizio finanziario 1948-49, in lire 
3;'5.:'300.000.000. 

.Art. 4. 

L'assegnazione a carico delle spese comple
mentari della parte ordinaria del bilancio delle 
ferrovie dello Stato, per il rinnovamento del 
materiale rotabile e delle navi-traghetto, pre
vista nella misura minima del 2,50 per cento 
dei prodotti del traffico dalla legge 25 giu
gno 1909, n. 372, è stabilita per l'esercizio 
finanziario 1948-49, nella misura dell'l per 
cento. 
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Art. 5. 
finanziario 1948-49, al personale dell'À.IIlmi
nistrazione delle ferrovie q_ello Stato, com
pensi speciali per prestazioni eccezionali rese 

Il contributo dell'Amministrazione delle fer- oltre il normale orario di servizio, il cui c~r-
rovie dello Stato · nelle spese per il funziona- rispettivo non poss~ · e3sère C?~npsurat~ alla 
mento dell'Ufficio speciale di riscontro della . -loro durata. . ..) .' - f _ .i . 1 ••• . . .•. . . • 

Corte dei conti presso le ferrovie dello Stato, Per la concessione di detti compensi, che 
stabilito nella misura di lire 6.000.000 dall'àr- saranno imputati ad apposito capitolo istituito 
ticolo 6 del decreto legislativo 25 marzo l 948, nel bilancio dell'Amministrazione delle fer
n. 186, è elevato a lire 7.000.000. rovie dello Stato, non potrà superarsi, per 

Art. 6. 

Il Ministro. per i trasporti, previa intesa 
di volta in volta, con il Ministro per il tesoro, 
è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio 

ogni trimestre, un quarto della somma di 
lire 60.000.000 autorizzata per lo scopo. 

Il Pres 'dente della Cam era dei Deputati 

GRONCHI 

Per le Tabelle e l'A p p endice vedi stampati della Camera dei Deputati 
nn. 10 e 10 bis. 




