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SEN1\TO 

Senàto della Repubblica 

(N. 12) 

REPlTBBLIOA 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

(DE GASPERI) 

di concerto col Ministro del Tesoro 

(PELLA) 

NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948 

Determinazione - per l'esercizio finanziario 1948-49, - dell'assegnazione 
prevista dalla legge 9 luglio 1926, n. 1162, ·a favore dell'Istituto Centrale di Statistica. 

ONOREVOLI SENATORI. - L'unito disegno 
d,i legge fissa a favore deH'Istituto Centrale di 
Statistica, per l'esercizio finanziario 1948-49, 
l'aesegnazione prevista dalla legge 9 luglio 
1926, n. 1162, concernente il riordinamento 
del servizio statistico. 

Tale contributo di lire 584.514.500 è com
prensivo anche delle maggiori assegnazioni l 
precisate nell'articolo unico del provvedimento 1 

e rappresenta la differenza fra il totale della 
spes~ del bilancio speciale dell'Ente (lire 
589.214.500) e l'ammontare delle entrate pro
prie dell'Ente stesso (lire 4. 700.000 ). 

Il suddetto contributo di lire 584.514.500 ri
sulta maggiorato di lire 257.226.500 rispetto- a 
quello per l'esercizio 1947-48 che ascendeva 
a lire 327.288.000. 

La maggior somma ora stanziata - unita
mente alle maggiori entrate proprie dell'Ente 

TIPOGRAFIA HEL SENA'IO (1000) 

(lire 3.150.000) - è destinato a coprire le se
guenti spese previste per l'esercizio 1948-49 in 
confronto a, quelle del 1947-48: 

a) spese per il personale (au
menti derivanti dalla esten
sione al personale di pen
dente dagli enti pubblici 
dei migliora,menti economici 
concessi al personale statale) L. 214.024.000 

b) spese di stampa . . . . » 32.842.000 

c) spese di ufficio e fornitura 
materiali . . . . . . . . » 7 .56S.OOO 

d) incretnento dei servizi tecnici 
e fondi di riserva » 5~942.500 

Totale L. 260.376.500 
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DISEGNO DI LEGGE 

.Articolo 'ltnico 

Per l'esercizio finanziario 1948-49 l'assegno 
fisso a favore dell'Istituto Centrale di Stati
stica, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, 
è stabilito in lire 584.514.500. 

N ella suddetta somma sono comprese anche 
}e assegnazioni di lire 540.000, concessa ai 
sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, 
per le spese di formazione deHe statistiche 
agrarie e forestali, e di lire 150.000, prevista dal 
regio decreto 8 giugno 1933, Ii. 697, per il ser
vizio della statistica del lavoro italiano al
l'estero. 

Senato della RepùbbliO& 


