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approvato dalla Camera dei Deputati il 22 sèttembre 1948 (V. Stampato N . . 18) 

presentato dal Ministro del Tesoro e ad interin~ del Bilancio 

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA 

IL 22 SETTEMBRE 1948 

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1948 

Stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio 
per l'esercizio finanziario dal l o luglio 1948 al 30 giugno 1949. 

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stato di previ
sione del l\IiniRtero flel bilancio per l'esercizio 
finanziario 1948-49 presenta spese, tutte di 
parte ordinaria, per la somma complessiva di 
lire 5.650.000, di cui lire 5.550.000 (capitoli 1-7) 
sono spese per il personale e solo lire 100.000 
(capitolo 8) altre <<spese casuali >>. 

Tale stanziamento supera di lire 1.750.000 
la previsione iniziale dell'esercizio scorRo 1947-
1948, ma è inferiore di 1ire 1.450.000 al totale 
previsto con le note di variazione avutesi du
rante l'esercizio decorso, e che ammontava a 
lire 7 .100.000. 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100) 

Quindi, in effetto, il bilaneio si presenta con 
una previsione globale definitiva inferiore a 
quella dell'esercizio 194 7-48. 

È interessante notar,: altresì che dal conto 
riassu.ntivo del tesoro ar 30 giugno 1948 risulta 
che della somma di lire 7.100.000 stanziata 
per il ~f1nistero di cui trattasi, sono state impe
gnate a tale data lire 6.400.000 e pagate lire 
4.288.538 e, data la natura della spesa, è da 
presumersi ·che la differenza vada tutta. in eco
nomia. Trattandosi di spesa che riguarda quasi 
eselusivamente il personale di gabinetto; tali 
variazioni sono dovute ai decreti concernenti 
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il nuovo trattamento economico del personale tiene superfluo il mantenimento di un dica
statale. stero separato del Bilancio e quindi invita il 

Ma, onorevoli senatori, il Ministero del bilan- J Senato a far voti percbè il Gov('rno presenti 
cio fu istituito, per le ragioni a tuttti note, con . al Parlamento un disegno di legge per l'abo
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello llizione del predetto Ministero, dando nel con
Stato 4 giugno 1947, n. 4.07 ed è retto nel pre- ; tempo al Ministero del tesoro la denomina-zione 
s~1;1te ~i:o.istero ad interim dal Ministro del ; di «Ministero del tesoro .e. del\ bila:rièio.». ed 

l 

tesoro. Il decreto istitutivo prevedeva con J attribuendo al Ministro del tesoro e del bilancio 
l'articolo 6 la costituzione di due direzioni · tutte le facoltà di cui al deereto legislativo del 
generali, una per l'entrate e l'altra per le spese, i Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, -
più naturalmente il gabinetto e gli altri servizi l n. 407, ed in ispecial modo qu-elle previste 
indispensabili. l dall'articolo 4. 

Allo stato dei fatti, tali direzioni non esi- Onorevoli senatori, con questo voto la Com-
stono e non vi è neppure un gabinetto a parte, 'l missione vi invita frattanto aa approvare 
in quantochè funziona come talé il gabinetto lo stato di previsione in esame. 
del Ministro del tesoro a cui è affidato l 'interim , 1 

del Bilancio. 
La Commissione, tutto ben considerato, ri-

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È autorizzato il pagamento delle spese del 
Ministero del bilancio per l'esercizio finanzia
J·io ùal ] 0 luglio 1948 al 30 giugno 1949, in 
conformità dello stato di previsione annesso 
alla presente legge. 

TAFURI, relat<Yre. 




