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DISEGNO DI LEGGE

ApPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Norme per l'acquisto del fabbricato attribui-
to al Vanvitelli da parte del comune di

Scafati

Art. 1.

1. L'Amministrazione autonoma dei mono-
poli di Stato è tenuta a cedere in proprietà,
mediante trattativa privata, al comune di
Scafati l'edificio vanvitelliano sito in via Pa-
squale Vitiello di Scafati.

2. Il prezzo dell'immobile verrà fissato dal-
l'Ufficio tecnico erariale secondo i criteri pre-
visti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e suc-
cessive modificazioni. La destinazione dell'im-
mobile è vincolata a fini di pubblica utilità.

Art. 2.

1. Qualora la Cassa depositi e prestItI non
sia nella possibilità di concedere, anche in
deroga al contingentamento previsto per l'ero-
gazione di crediti agli enti locali, un proprio
mutuo per l'acquisto dell'immobile di cui
all'articolo 1, il comune di Scafati è autorizza-
to ad effettuare il pagamento del corrispettivo
dell'immobile stesso nei dieci anni successivi
alla data della cessione in proprietà.

DISEGNO DI LEGGE

ApPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Istituzione della sede decentrata della Scuola
centrale tributaria «Ezio Vanonin nell'edifi-
cio vanvitelliano sito nel comune di Scafati

Art. 1.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, è istituita
la sede decentrata della Scuola centrale tribu-
taria

~

«Ezio VanonÍ», istituita con legge 29
aprile 1957, n. 310, nel comune di Scafati.

Art.2.

1. Ai fini dell'istituzione della sede decentra-
ta di cui all'articolo 1, l'Amministrazione dei
monopoli di Stato è autorizzata a restaurare e
ristrutturare, nel rispetto dei vincoli architet-
tonici ed artistici, l'edificio vanvitelliano sito
nel comune di Scafati, via Vitiello, nonchè ad
adattare le strutture della adiacente scuola
collegio della stessa Amministrazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, valutato in lire 9 miliardi per l'anno
finanziario 1989, si provvede a carico della
disponibilità, in conto residui, del capitolo
7901 dello stato di previsione del Ministero
delle finanze per il medesimo anno finanziario.

3. La predetta somma di lire 9 miliardi è
versata in apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e correlativa-
mente iscritta al capitolo SOl del medesimo
stato di previsione della spesa dell' Ammini-
strazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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(Segue: Testo approvato dal Senato della Re-
pubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei de-
putati)

5. Alle spese di funzionamento della sede
decentrata della Scuola centrale tributaria
«Ezio Vanani» di Scafati si farà fronte nei limiti
degli stanziamenti del capitolo 1641 dello stato
di previsione del Ministero delle finanze e del
capitolo 140 dello stato di previsione della
spesa dell' Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.


