
SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 179) 

DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro del Tesoro 

(STAMMATI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1976 

Convalidazione del decre to del P res iden te della Repubbl ica 
15 luglio 1974, n . 311, e m a n a t o ai sensi del l 'ar t icolo 42 del regio 
decre to 18 n o v e m b r e 1923, n. 2440, su l l ' amminis t raz ione del 
p a t r i m o n i o e sulla contabi l i tà genera le dello S ta to , p e r prele
v a m e n t o dal fondo di r i serva p e r le spese imprev i s t e p e r 

l 'anno f inanziar io 1974 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegnlo di legge 
che si sottopone al vostro esame è Inteso a 
convalidare, ai termini deUl'aritìaalo 42 — 
terzo comma — della legge di contabilità 
generale dello Stato, il decreto del (Presi
dente della Repubblica sopra specificato, con 
il quale si è fatto luogo all'assegnazione del
la complessiva somma di lire 1.224.000.000 
onde sopperire alle seguenti inderogabili 
esigenze delle sottoindicaite Ammmisltna-
zioni: 

MINISTERO DEL TESORO 

Spese per l'organizzazione 
e la partecipazione a 
convegni e congressi (ca
pitolo 1704) 15.000.000 

(per provvedere, da par
te della Corte dei conti 
italiana, alla organizza
zione di riunioni del Co
mitato permanente di 
contatto fra le Corti dei 
conti dei Paesi membri 
delle Comunità europee -
spese prima non preve-

MINISTERO DEGÙ AFFARI ESTERI 

Spese riservate (cap. 1621) L. 127.000.000 

(contributo alle Nazioni 
Unite per il mantenimen-
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to della pace a Cipro, 
per il periodo 16 dicem
bre 1973-15 giugno 1974, 
ed in favore delle vitti
me dell'apartheid, par 
l'anno 1974; rispettiva
mente milioni 117 e mi
lioni 10) 

Spese per l'organizzazione 
e la partecipazione a 
convegni (cap. 1787) . . L. 280.000.000 

(per fronteggiare mag
giori spese prima non 
adeguatamente prevedi
bili. Di queste, milioni 30 
riguardano spese ineren
ti alla riunione in Roma 
del Gruppo dei Venti del 
Fondo monetario inter
nazionale) 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Spese per la lotta alla 
delinquenza organizzata 
(cap. 1461) L. 300.000.000 
(maggiori spese necessa
rie per affrontare la lot
ta contro la recrude
scenza dell'attività cri
minosa) 

Interventi assistenziali a 
favore di enti pubblici 
e privati di carattere na
zionale e pluriregionale 
(cap. 2540) L. 500.000.000 

(per urgenti ed impre
scindibili esigenze con
nesse ad interventi assi
stenziali - spese prima 
non prevedibili) 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DEL
LE FORESTE 

Elargizione alle famiglie 
del personale idei Corpo 
forestale dello Stato vit
time del dovere (capi
tolo 1770) L. 2.000.000 

(integrazione dello stan
ziamento per la conces
sione, alle famiglie di 
due sottufficiali decedu
ti, della speciale elargi
zione prevista in due mi
lioni pro capite) 

L. 1.224.000.000 

Alle integrazioni predette, ricorrendo le 
condizioni di cui all'articolo 136 dal vigente 
regolamento di contabilità generale dello 
Stato, approvato con regio decreto 23 mag
gio 1924, n. 827, si è provveduto mediante 
prelevamento dall'indicato fondo di riserva 
per le spese impreviste, ira base alila facoltà 
di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, sull'ammiioistirazio-
ne del patrimonio e sulla conitabillità genera
le dello- Stato. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto dal Presidente del
la Repubblica 15 luglio 1974, n. 311, concer
nente il prelevamento di lire 1.224.000.000 
dal fondo di riserva per le spase imprevi
ste per l'anno finanziario 1974. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1974, n. 311, pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 5 agosto 1974. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul
l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, ed in particolare l'articolo 35; 

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto 
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1974, esiste la necessaria disponibilità; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 

DECRETA: 

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 
n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1974, è autorizzato il prelevamento di lire 1.224.000.000 che 
si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, 
per il detto anno finanziario: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 1704. — Spese per l'organizzazione e la par
tecipazione a convegni, eccetera . L. 15.000.000 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cap. n. 1621. — Spese riservate » 127.000.000 
» » 1787. — Spese per l'organizzazione e la par

tecipazione a convegni, eccetera . » 280.000.000 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Cap. n. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza 
organizzata, eccetera . . . . » 300.000.000 

» » 2540. — Interventi assistenziali a favore di 
enti pubblici e privati di carattere 
nazionale e pluriregionale. Interven
ti assistenziali di carattere straor
dinario o urgente, eccetera . . L. 500.000.000 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

Cap. 1770. — Elargizione alle famiglie del per
sonale, eccetera L. 2.000.000 

L. 1.224.000.000 

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convali
dazione. 

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo 
disegno di legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella 
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, lì 15 luglio 1974. 

LEONE 

RUMOR — COLOMBO 

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 


