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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 

approvato dalla Camera dei Deputati il 13 ottobre 1948 (V. Stampati N. 8 e 8 bis) 

presentato dal Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio 

-(PELLA) 

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAME~A DEI DEPUTATI ALLA PRESIDE NZA 

TL 14 OTTOBRE ] 948 

Stato di previsione della spesa del l\Iinistero dell'Interno . 

per l'esercizio finanziario dal l o luglio 1948 al 30 giugno 1949 

', DISEGNO ~I LBGGE 

Art. 1. 

È autorizzato il pagamento delle spese ordi
narie e straordinarie del lVIinistero dell'interno 
per l'esercizio finanziario dal l 0 luglio 19.4:8 al 
30 giugno 1949, in eonformità dello stato di 
previsione annesso alla presente legge. · 

Art. 2. 

Sono autorizzati: 
a) l'accertamento e la riscossione, secondo 

le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per 
il culto riguardanti l 'esercizio finanziario dal 
l 0 Luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformHà 
dello stato di previsione -annesso alla presente 
legge; 

'I'IPOGRAFIA DEL SENATO (1200) 

b) il pagamento delle spes~ ordinarie e 
st.raordinariè del Fondo predetto relativo al-
1 'esercizio finanziario dal l 0 luglio 1948 al 
30 giugno 1949, in conformità dello stato di 
prevùdone anne:-:;so alla presente legge. 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio 
decreto 18 novembre 1~23, n. 2440, sull'a,J?mi
nistrazione del patrinwnio .e ~ulla. contabHità 
gen~rale dello Stato, sono considerate << Spese 
obbligatorie e d'ordine n del bilancio del Fondo 
per il culto, quelle descritte nell'elenco n. l 
annesso all'appendice n. l della presente legge. 

I capitoli della parte del bilancio suddetto, 
a favore dei quali è data facoltà al Governo 
di iscrivere somme mediante decreti da ema
narsi in applicazione del disposto dell'arti
colo 41, primo comma del citato regio decreto 
18 novembre 1923, :ri. 24AO, · sulla contabilità 
generale dello Stato sono deseritti nell'elenco 
n. 2, annesso all'appendice n. l della prm;ente 
legge. 
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Art. 3. 

Tutti i pagamenti d a. effettuarsi sul capi
tolo n. 29 della parte passiva del bilancio del 
Fondo per il culto possono imputar~i ai fondi 
iscritti nell' esercipio 1948-4 9, senza rlÌstinzione 
dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni 
relativi. 

Art.. 4. 

Sono autorizzati: 
a) l 'accerta:rp.ento e la riscossione, secondo 

le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di 
beneficenza e di religione della città di Roma, 
riguardanti l'esercizio finanziario dal l 0 luglio 
1948 al 30 giugno 194 9, in conformità dello 
stato di previsione annesso alla presente legge; 

b) il pagamento delle spese ordinarie e 
straordinarie del Fondo di beneficenza e di 
religion~ nella città di Roma, per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, 
in conformità dello stato di previsione annesso 
alla presente legge. 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio 
decreto 18 novembre 1923) n. 2440, sull'ammi
nistrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato, sono considerate «Spese 
obbligatorie e d'ordine>> del bilancio del Fondo 
di beneficenza e di religione nella città di Homa, 
quelle de~critte nell'elenco n. 1, annesso alla 
appendice n. 2 della presente legge. 

., I capitoli della parte passiva del bilancio 
suddetto, a favore dei quali è' data facoltà 
al Governo di iscrivere somme mediante decreti 
da emanarsi in applicazione del dh;posto del-
l 'articolo 41; 1° comn1a, del citato regio decreto 
18 novernbrè· 1923, n. 2440, sulla contabilità 
generale dello Stato, sono quelli descritti nel
l'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della , 
presente legge. 

Art. 5. 

Sono autorizzati: 
a) l'accertamento e la riscossione, secondo 

le leggi in vigore, delle entrate dei Patrinwni 
riuniti ex economali, di cui alFarticolo lS della 
legge 27 Inaggio 1929, n. 848, per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 
1949, in confotmità dello stato di previsione 
annesso alla presente legge; 

b) il pagamento delle spese ordinarie e 
straordinarie, dei patrimoni predetti, per] 'eser
cizio finanziario medesimo, in conformità dello 
stato di previsione annesso alla presente legge. 

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'a,m
lllinistrazione del patrinwnio e sulla contabilità 
generale dello Stato, sono considerate « Spese 
obbligatorie e d'ordine>> del bilancio dei Patri
moni riuniti ex economali, que1le risultanti 
dall'elenco n. l, annesso all'appendice n. 3 
della presente legge. 

I capitoli della parte passiva · del bilancio 
suddetto, a favore dei quali è data fàeoltà al 
Governo di inserivere somme mediante decreti 
da emanarsi in appHcazione del prhno comma 
dell'articolo 41 del predetto regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sono quellt descritti nel
l'elenco n. 2 annesso all'appendice medesima. 

Art . 6 

]J autorizzata, per 1 'eserçizio finanziario 
1948-49, la spesa straordinaria di lire 
4.200.000.000 per l'integrazione dei bilanci 
degli Enti comunali di assistenza e per le 
sovvenzioni ai Comitati provinciali di assi
stenza. e benefice-nza pubblic2u. 

Il Pres ·dente della CarAent dei Depu tati 

GnoNCHI 




