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ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO ISPEZIONI ORDINARIE» 

(Articolo 15 della legge 17 febbraio 1971) 

FONDO ISPEZIONI ORDINARIE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 386.208.407 

II Entrate in conto capitale — 

III Partite di giro e contabi

lità speciali: 

— Entrate per conto terzi — 

— Gestioni autonome . . — 

Totale entrate . . . 386.208.407 

PARTE II. — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 106.858.301 

II Spese in conto capitale — 

HI Partite di giro e contabi

lità speciali: 

— Spese per conto terzi — 

— Gestioni autonome . . — 

Totale uscite . 106.858.301 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONI Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 386.208.407 

II Totale uscite 106.858.301 

Avanzo o disavanzo di 
cassa dell'esercizio . . 279.350.106 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 949.578.701 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 1.228.928.807 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

RELAZIONE 

In applicazione del disposto dell'articolo 9 della legge 25 no
vembre 1971, n. 1041 nonché delle istruzioni impartite dal Ministero 
del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — e con la circolare 
n. 25 del 1° marzo 1972, è stato redatto il bilancio consuntivo al 
31 dicembre 1975 della gestione del « Fondo per le ispezioni ordi
narie ». 

Detta gestione è affidata dal 14 gennaio 1972 al Sottosegretario 
di Stato delegato in materia di cooperazione. 

Si illustrano i movimenti di cassa effettuati nel corso dell'anno 
1975 sul « Fondo » in oggetto: 

All'inizio del 1975, come si può rilevare dal precedente bilancio 
al 31 dicembre 1974, la consistenza finanziaria del « Fondo » costi
tuita da: 

1) conto corrente Tesoreria per L. 59.035.948 
2) n. 7 c/vincolati per » 890.542.753 

ammontava a lire L. 949.578.701 

Nel corso dell'esercizio si sono verificati i seguenti movimenti 
in « Entrata »: 

a) Contributi riscossi: 
Bienni 65/70 L. 10.949.000 
Biennio 71/72 » 5.355.000 
Biennio 73/74 » 30.983.000 
Biennio 75/76 » 231.416.135 

L. 278.703.135 

b) c/sospesi » 14.538.306 

e) Interessi attivi: 
c/c A Tesoreria L. 27.562.830 
c/c B Tesoreria » 5.122.856 
n. 7 e/ vine, estinti . . . . » 58.451.326 

» 91.137.012 

d) Sopravvenienze attive » 1.829.955 

per un totale di L. 386.208.407 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

In « Uscita » si sono registrate: 

a) Oneri ispettivi L. 46.462.000 

b) Restituzione Irpef 1974 ispettori » 6.407.180 

e) Spese per il Collegio Revisori gennaio 1975 . . » 108.093 

d) Spese erogate ai sensi dell'articolo 15, comma 5° 

della legge 17 febbraio 1971, n. 127 . . . . » 22.252.000 

e) Corsi per ispettori cooperative » 30.176.578 

/) Spese per amministrazione e gestione « Fondo » » 481.450 

g) Contributi restituiti (non dovuti) » 971.000 

per un totale di L. 106.858.301 

Alla fine dell'esercizio si è registrato quindi un 
avanzo di L. 279.350.106 

che, aggiunto al saldo attivo al termine del 1974 » 949.578.701 

fa ammontare la disponibilità del « Fondo » alla fine 
del 1975 a L. 1.228.928.807 

La predetta somma risulta depositata presso la Banca nazionale 
del lavoro sui seguenti conti correnti di Tesoreria: 

1) C/c A L. 875.750.711 

2) C/c B » 353.178.096 

Il c/c B di Tesoreria è stato acceso nel 1975 allo scopo di con
tabilizzare, in un conto separato, le somme disponibili alla fine di 
ciascun biennio e le erogazioni disposte ai sensi dell'articolo 15 
della legge 17 febbraio 1971, n. 127. 

Quanto alla disponibilità complessiva del « Fondo » alla fine del 
1975, si deve considerare che la somma di lire 611.343.250, è rela
tiva ai residui esistenti alla data di entrata in vigore della legge 
17 febbraio 1971, n. 127 e, per la sua destinazione, questa Ammini
strazione è in attesa delle decisioni della Procura generale della 
Corte dei conti a cui ha fatto ricorso il Ministero del tesoro che è 
dell'avviso che la somma stessa debba essere versata all'Erario. 

12 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

Per quanto concerne il credito del « Fondo », per contributi noti
ficati e non ancora incassati, che alla fine del 1974 era così ripar
tito: 

1) Residui bienni 65/70 L. 89.656.700 
2) Residui biennio 71/72 » 52.672.500 
3) Residui biennio 73/74 » 133.752.480 

L. 276.081.680 

si sono verificate le seguenti variazioni in aumento: 

1) Biennio 71/72 L. 130.000 
2) Biennio 73/74 » 2.180.000 

» 2.310.000 

per cui il credito nel corso dell'esercizio è aumen
tato a L. 278.391.680 

e le seguenti variazioni in diminuzione: 

a) Contributi riscossi . . . . L. 47.287.000 

b) Contributi dichiarati inesigibili: 

Bienni 65/70 » 13.912.000 
Biennio 71/72 » 4.560.000 
Biennio 73/74 » 1.980.000 

» 67.739.000 

per cui alla fine del 1975, i residui attivi ammon
tavano a complessive L. 210.652.680 

così ripartite: 

Bienni 65/70 L. 64.795.700 
Biennio 71/72 » 42.887.500 
Biennio 73/74 » 102.969.480 

oltre ai residui relativi al biennio 

in corso per » 152.394.865 

L. 363.047.545 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

In merito alla predetta situazione dei crediti, questa Amministra
zione ha operato intensamente per il loro recupero sia decentrando 
le relative procedure che sono state affidate agli Uffici provinciali del 
lavoro, che si avvalgono della collaborazione delle varie Avvocature 
distrettuali, sia fornendo le opportune direttive con apposita cir
colare. 

I risultati positivi ottenuti sono stati notevoli malgrado le diffi
coltà incontrate. In numerosi casi, infatti, sono state le stesse Av
vocature a consigliare la rinuncia al credito vantato, stante la sua 
esiguità e l'impossibilità, in alcune circostanze, di procedere con 
qualche speranza di successo alle azioni esecutive. È da tener pre
sente, infatti, che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di 
cooperative senza alcuna attività i cui soci rispondono con il solo 
capitale sociale, spesso inferiore al credito vantato. In altri casi, la 
rinuncia al crédito si è resa necessaria essendo variata nel tempo 
la posizione giuridica di numerose società, spesso sciolte senza no
mina di liquidatore. In altri casi, ancora, la rinuncia si è resa ne
cessaria essendo stato accertato, successivamente alla notifica del 
contributo, che esso non era dovuto (cooperative aderenti, non sog
gette alla vigilanza del Ministero del lavoro ecc.). 

In relazione a quanto sopra esposto il « Fondo ispezioni ordi
narie » al 31 dicembre 1975 ammonta a lire 1.228.928.807, così sud
diviso: 

c/c A Tesoreria L. 875.750.711 

c/c B Tesoreria » 353.178.096 L. 1.228.928.807 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
per l'anno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI DI PATRO
NATO ED ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI NELLA PROVINCIA 

DI TRIESTE» 

(Ordine n. 77/47 e 80/49) 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI UFFICI DI PATRONATO 
ED ASSISTENZA SOCIALE OPERANTI NELLA PROVINCIA 

DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

IV 

Entrate correnti . . . . 

Residuo esercizio prece
dente 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi-

197.766.739 

18.212.000 

lità speciale: 

— Entrate per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

Totale entrate . 215.978.739 

Importo complessi
vo versato dagli 
Istituti previdenzia
li alla Tesoreria 
provinciale dello 
Stato - Banca d'Ita
lia - Trieste, duran
te l'anno 1975, per 
l'attività svolta nel 
periodo 1° gennaio-
31 dicembre 1974 
dagli uffici ed enti 
di patronato ope
ranti nella provin
cia di Trieste. 

Per quanto concer
ne la somma di 
lire 18.212.000 trat
tasi di un residuo 
dell'esercizio 
dente. 

prece-



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

PARTE II . — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 

II Spese in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

198.209.785 Impor to complessi
vo erogato agli Uf
fici di pa t ronato lo
cali nell 'anno 1975, 
a titolo di saldo 
finanziamento per 
l 'attività svolta dai 
Patronat i nell 'anno 
1973 e acconto per 
quella svolta nel 
1974. 

Totale uscite 198.209.785 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entra te 

II Totale uscite 

ivanzo di cassa dell'eser-
TÀO 

honao di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 

215.978.739 

198.209.785 

17.768.954 

17.768.954 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

RELAZIONE 

Il finanziamento degli uffici ed enti di patronato e di assistenza 
sociale operanti nella provincia di Trieste è disciplinato, in deroga a 
quanto previsto dalla legislazione nazionale (decreto luogotenenziale 
del capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804), dagli Ordini 
n. 77 del 27 dicembre 1947 e n. 80 del 14 aprile 1949, emanati dalla 
cessata amministrazione alleata. 

In conformità alle disposizioni contenute nei due citati ordini, 
aventi tuttora valore di legge, gli istituti ed enti gestori delle varie 
forme di previdenza sociale sono tenuti a versare nell'apposito 
« Fondo » istituito presso la Tesoreria provinciale dello Stato — 
Banca d'Italia — Trieste, un contributo la cui aliquota è determi
nata annualmente con decreto commissariale che, praticamente, rece
pisce le aliquote fissate con decreto interministeriale per il resto del 
territorio nazionale. 

Al finanziamento degli uffici ed enti di patronato e di assistenza 
sociale, si provvede pure con decreto commissariale tenuto conto 
dell'attività svolta da ciascun ufficio di patrocinio interessato nel
l'anno precedente e risultante da apposite tabelle statistiche i cui 
dati vengono preventivamente sottoposti al controllo dell'Ispettorato 
provinciale del lavoro di Trieste. 

La valutazione dell'attvità svolta dai predetti uffici di patronato 
viene fatta in conformità alle istruzioni impartite dal competente 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con apposite circo
lari, con particolare riguardo alla circolare n. 19 del 4 settembre 
1974. 

Il versamento degli importi spettanti ai singoli uffici di patro
nato locali viene effettuato mediante ordinativi di accreditamento 
sulla Tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia, sezione 
di Trieste, con osservanza delle norme che disciplinano la contabi
lità generale dello Stato. 

Ciò premesso in linea generale, si forniscono i seguenti chiari
menti in particolare sul rendiconto delle aperture di credito ricevute 
e delle somme erogate a tutto il 31 dicembre 1975. 

Le entrate complessive del « Fondo », nell'anno 1975, consistenti 
esclusivamente dei versamenti effettuati dagli istituti ed enti gestori 
delle varie forme di previdenza sociale nella provincia di Trieste, 
in base alle aliquote fissate dal Ministero del lavoro e della previ
denza sociale di concerto con quello del Tesoro, per tutto il terri
torio nazionale, sono stati di lire 197.766.739. 

A quest'ultimo importo deve essere poi aggiunto quello residuo 
di lire 18.212.000 per cui l'importo complessivo disponibile per il 
finanziamento dei patronati nel 1975 è stato di lire 215.978.739. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

Le uscite complessive sono state di lire 198.209.785 delle quali 
lire 101.034.935 sono state erogate agli uffici di patronato della pro
vincia di Trieste a titolo di saldo sul finanziamento definitivo a loro 
spettante per l'attività svolta nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 
1973, e lire 78.962.850 a titolo di acconto per l'attività svolta nel
l'anno 1974. 

L'erogazione del predetto acconto si è resa necessaria, come ne
gli anni passati, al fine di alleviare, almeno in parte, le difficoltà 
iinanziarie in cui si trovavano gli uffici di patronato a causa dell'ine 
vitabile ritardo nel finanziamento della loro attività. 

Il residuo importo di lire 17.768.954 è stato utilizzato, unita
mente all'importo relativo ai contributi versati in ritardo da alcuni 
enti previdenziali, per l'erogazione del saldo spettante per l'attività 
svolta nel 1974. 

Le singole somme introitate durante l'anno 1975 dalla Tesoreria 
provinciale dello Stato risultano dagli estratti di quietanze rilasciati 
dalla predetta Tesoreria. 

L'erogazione delle somme a favore degli uffici di patronato di
sposta con decreti commissariali è stata effettuata a mezzo ordina
tivi di accreditamento. 

Il riassunto delle singole operazioni contabili di entrata ed uscita 
relative al « Fondo » per l'esercizio 1975, risultano dal mod. 98 T 
e dal mod. 13 TP della Banca d'Italia, Tesoreria provinciale dello 
Stato, sezione di Trieste, nonché da un prospetto AH. B. 

Elementi che in concreto sono stati tenuti presenti ai fini della 
ripartizione dei fondi tra gli uffici ed enti di patronato locali 

La ripartizione dei fondi tra gli Uffici di patronato della provin
cia di Trieste viene effettuata in base all'attività svolta dagli stessi 
Uffici nell'anno precedente a quello in cui avviene la ripartizione dei 
fondi disponibili. 

Tale attività risulta nelle apposite tabelle statistiche che gli enti 
di patrocinio interessati sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 
di ciascun anno, all'Ispettorato regionale del lavoro di Trieste, per i 
controlli di rito circa l'esattezza dei dati esposti. 

A controllo ultimato, i dati vengono esaminati poi da questo 
Commissariato del Governo che attribuisce a ciascun tipo di pra
tica assistenziale il punteggio fissato dalle circolari ministeriali 6 ago
sto 1968, n. 43336, Div. XVII, n. 2/Prot. 16/48178/P.13 del 14 marzo 
1970 e n. 19 del 4 settembre 1974 della Direzione generale prev. del 
Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, per tutto il territo
rio della Repubblica italiana. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

Le succitate circolari costituiscono pertanto la base per l'asse
gnazione degli importi spettanti ai singoli uffici di patronato in rela
zione alla rispettiva attività ed ai fondi disponibili. 

Nella ripartizione dei fondi di cui trattasi, questo Commissa
riato si è attenuto scrupolosamente alle disposizioni contenute nelle 
suindicate circolari ministeriali, sia per quanto riguarda la corretta 
applicazione del punteggio di valutazione che per i restanti criteri 
di valutazione i quali, unitamente ai noti dati statistici hanno sem
pre costituito gli elementi concreti posti a base nella ripartizione 
dei fondi in questione. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO PER PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI 

LICENZIATI DA AZIENDE CARBOSIDERURGICHE» 

(legge 5 novembre 1964, n. 1172) 

DIREZIONE GENERALE DEL COLLOCAMENTO DELLA 
MAxMODOPERA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entra te correnti . . . . 

Ent ra te in conto capitale 

Part i te di giro e contabi
lità speciali: 

— Entra te per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

320.148.298 Vedere prospet to n. 
1 del rendiconto. 

Totale entrate 320.148.298 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 341.147.844 Vedere prospetto n. 
1 del rendiconto. 

II Spese in conto capitale . — 

III Partite di giro e contabi
lità speciali : — 

— Spese per conto terzi 
— Gestioni autonome . . — 

Totale uscite . . . 341.147.844 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entra te 

II Totale uscite 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 

320.148.298 Vedere prospet to n. 
1 del rendiconto. 

341.147.844 

20.999.546 

215.247.672 

Fondo di cassa al ter
mine dell'esercizio . . 194.248.126 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

RELAZIONE 

Il presente rendiconto concerne l'ammontare delle somme ero
gate nell'anno 1975 per il pagamento delle provvidenze a favore di 
lavoratori licenziati o sospesi da aziende carbosiderurgiche, a mezzo 
del fondo istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172, nella misura e 
con le modalità dell'accordo stipulato tra il Governo italiano e la 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio in data 11 giugno 1965, 
applicativo dell'articolo 56 del Trattato istitutivo della Comunità. 

Il rendiconto stesso è stato predisposto sulla base della seguente 
documentazione pervenuta: 

A) Dagli Uffici del lavoro incaricati delle erogazioni; 

— prospetti riassuntivi mensili dei pagamenti effettuati (mod. 
CECA/1); 

— elenchi nominativi delle somme erogate a ciascun lavoratore 
avente diritto alle varie specie di indennità (modelli CECA/2-3-4-5-6), 
copia dei quali, previo controllo, viene trasmessa alla Commissione 
delle Comunità europee per i suoi riscontri e per il versamento della 
quota a suo carico sul fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato; 

B) Dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enal); 

— rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dei 
corsi di riqualificazione professionale, a suo tempo istituiti a favore 
dei lavoratori della cessata Società Carbosarda, nonché per l'eroga
zione agli stessi delle indennità di attesa e di nuova sistemazione. 

La gestione finanziaria del 1975 ha dato luogo ad una entrata 
di lire 320.148.298 e ad una spesa di lire 341.147.844 con un disa
vanzo di esercizio di lire 20.999.546. 

Per effetto di tale disavanzo, il fondo cassa, ammontante a lire 
215.247.672 all'inizio dell'anno 1975, si è ridotto, al 31 dicembre 1975 
a lire 194.248.126, di cui: lire 189.078.342 giacenti sul Fondo-c/c in
fruttifero n. 306 presso la Tesoreria centrale, come dall'allegato 
estratto del c/c stesso, e lire 5.169.784 depositate sui c/c bancari 
degli Uffici del lavoro. 

Sulle componenti della gestione finanziaria in questione si rin
via agli allegati prospetti 1, 2, 3 e 4, che formano parte integrante 
dell'unito rendiconto. 
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Il prospetto n. 1 concerne le somme introitate e quelle erogate. 

Le entrate complessive di lire 320.148.298 risultano così com
poste: 

— L. 318.646.024 per rimborsi della Commissione delle Comunità 
economiche europee; 

— lire 1.497.644 per interessi accreditati sui c/c bancari istituiti 
dagli Uffici del lavoro per i pagamenti delle provvidenze di che trat
tasi; 

— lire 4.639 per recuperi di indennità erogate in più. 
Le uscite ammontano complessivamente a lire 341.147.844 di 

cui: 

— lire 7.754.203 per pagamenti di provvidenze effettuati dall'Uffi
cio del lavoro di Bergamo incaricato delle erogazioni (vedasi colon
na 9 del prospetto n. 3); 

— lire 172.457.040 per pagamenti disposti direttamente dal Mi
nistero del lavoro (vedasi colonna 12 del prospetto n. 3); 

— lire 160.936.601 versate al Bilancio dello Stato a seguito del 
rendiconto definitivo delle somme erogate per il pagamento delle 
provvidenze disposte con decreto del Presidente della Repubblica 17 
gennaio 1966 a favore dei lavoratori della società Carlo Tassara di 
Breno (Brescia) e della Società italiana derivata Vergella Deriver di 
Torre Annunziata (Napoli), quietanza della Tesoreria centrale dello 
Stato n. 7798 del 13 agosto 1975. 

Il prospetto n. 2 riepiloga il movimento del c/c infruttifero 
n. 306 con l'indicazione dei totali dei versamenti effettuati dalla 
Commissione CEE (CECA), delle somme restituite dagli Uffici del la
voro, dei pagamenti disposti direttamente dal Ministero del lavoro 
e della somma versata al Bilancio dello Stato. 

Il prospetto n. 3 riguarda la specificazione degli interventi in 
corso con l'indicazione per ciascuno di essi del decreto del Presi
dente della Repubblica che autorizza la spesa. 

Vi si ricavano lo stanziamento, le aziende i cui lavoratori hanno 
beneficiato delle provvidenze, gli Uffici del lavoro incaricati delle 
erogazioni con il movimento dei fondi e il totale dei pagamenti effet
tuati, i pagamenti disposti dal Ministero, il totale complessivo delle 
erogazioni per ciascun intervento e l'importo reale delle quote CECA 
versate in Tesoreria centrale. 
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Il prospetto n. 4 concerne la specificazione delle erogazioni, di
stinte per ciascun intervento, secondo la natura delle provvidenze. 

L'Ufficio del lavoro di Bergamo ha effettuato pagamenti a favore 
dei lavoratori licenziati dal Consorzio minerario Barisella per un 
importo di lire 7.754.203 così specificati: 

— lire 6.689.181 per indennità di attesa; 

— lire 1.019.412 per indennità di nuova sistemazione; 
— lire 45.610 per versamenti all'Istituto nazionale per l'assicu

razione contro le malattie (INAM) dei contributi necessari per la 
prosecuzione dell'assistenza di malattia, durante i 15 mesi del licen
ziamento, per i periodi non coperti dall'assicurazione obbligatoria. 

Il Ministero del lavoro ha inoltre direttamente erogato lire 
172.457.040 all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) per il 
conguaglio delle somme dovute all'ente stesso, ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, per il rimborso 
delle spese relative ai corsi di riqualificazione professionale e per 
i pagamenti di indennità a lavoratori della cessata Società Carbo-
sarda. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE 
DEI LAVORATORI » 

(legge 29 aprile 1949, n. 264) 

DIREZIONE GENERALE ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO 
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI 

per l'anno finanziario 1975 
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PARTE I. 

Numeri 

di 
categoria 

di 
sottocateg. 

OGGETTO DELLE ENTRATE Previsioni 
definitive 

C O M P E 

Totale 

5 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

02 

03 

01 Vendite di beni e prestazioni di servizi 
(alienazioni di materiali fuori uso, ven
dite di beni e forniture di servizi pro
dotti) 

Contribuzioni e premi per le prestazioni 
istituzionali 

Trasferimenti attivi correnti . . . . 

10 Contributi dello Stato 

20 Contributi di enti pubblici 

30 Altri trasferimenti 

04 Redditi e proventi patrimoniali . . . . 

05 Ent ra te non classificabili in al tre voci . 

06 Poste correttive e compensative di spese 
correnti 

76.066.018 

1.400.000.000 5.528.398.078 

50.304.531 

32 

Totale entrate correnti . 1.400.000.000 5.654.768.627 
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— ENTRATE 

T E N Z A 

Accertamenti 

Somme 
riscosse 

6 

Somme 
da riscuotere 

7 . 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

8 

Somme 
riscosse 

9 

Somme rimaste 
da riscuotere 

10 

NOTE 

11 

76.066.018 

2.828.098.801 2.700.299.277 2.704.430.828 2.704.430.828 

50.304.531 — — — 

2.954.469.350 2.700.299.277 2.704.430.828 2.704.430.828 
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SEGUE PARTE I. 

Numeri 

di 
categoria 

1 

di 
sottocateg. 

2 

OGGETTO DELLE ENTRATE 

3 

C O M P E 

Previsioni 
definitive 

4 

Totale 

5 

07 
08 
09 

10 
11 
12 

13 

14 

TITOLO II  ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE 

Alienazioni di immobili e diritti reali . . — — 
Alienazioni di immobilizzazioni tecniche . — — 
Realizzi di partecipazioni, quote, titoli di 

credito ed altri valori mobiliari . . . — — 

(1) 
Trasferimenti attivi in conto capitale . . 97.685.000.000 97.685.000.000 
Riscossioni di crediti 30.882.789.906 36.607.887.087 
Accensioni di debiti — — 

Totale entrate in conto capitale . . . 128.567.789.906 134.292.887.087 

TITOLO III  PARTITE DI GIRO 
E CONTABILITÀ SPECIALI 

Entrate per conto di terzi (comprese rite
nute personale) — — 

Gestioni autonome — — 

Totale partite di giro e contabilità speciali — — 

Totale entrate . . . 129.967.789.906 139.947.655.714 

Avanzo di amministrazione esercizio pre

cedente ■.""■ . . . . . . . . 27.988.015.363 27.988.015.363 

Totale generale . . . 157.955.805.269 167.935.671.077 
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ENTRATE 

T E N Z A 

Accertamenti 

Somme 
riscosse 

6 

Somme 
da riscuotere 

7 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

8 

Somme 
riscosse 

9 

Somme rimaste 
da riscuotere 

10 

NOTE 

11 

70.492.500.000 27.192.500.000 
36.607.887.087 — 

4.000.000.000 4.000.000.000 

107.100.387.000 27.192.500.000 4.000.000.000 4.000.000.000 

(1) - L. 20.000.000.000 
Contributo statale or
dinario (art. 62, lette
ra b, legge 29 aprile 
1949, n. 264 e legge di 
bilancio) 
- L. 385.000.000 

Contributo statale (ar
ticolo 31 della legge 30 

"marzo 1971, n. 118) 
- L. 60.000.000 

Contributo INPS (arti
colo 62, lett. a, legge 
29 aprile 1949, n. 264) 
- L. 17.000.000.000 

Contributo CUAF (arti
colo 1, legge 12 feb

bra io 1967, n. 36) 
- L. 300.000.000 

110.054.856.437 29.892.799.277 6.704.430.828 6.704.430.828 

27.988.015.363 

Contributo ANMIL (ar
ticoli 14 e 15, legge 19 
gennaio 1963, n. 15 e 
art. 181 del D.P.R. 30 
giugno 1965, n. 1124) 

138.042.871.800 29.892.799.277 6.704.430.828 6.704.430.828 
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PARTE II 

Numeri 

di 
categoria 

1 

di 
sottocateg. 

2 

OGGETTO DELLE SPESE 

3 

COMPE 

Previsioni 
definitive 

4 

Totale 

5 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

10 

20 

30 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

Spese per gli organi della gestione . 

Oneri per il personale in attività di servizio 

Oneri per il personale in quiescenza . 

Spese per l'acquisto di beni di consumo 
e servizi 

Prestazioni istituzionali 

Trasferimenti passivi 

Trasferimenti allo Stato 

Trasferimenti ad enti pubblici . . . . 

Altri trasferimenti 

Oneri finanziari 

Oneri tributari 

Spese non classificabili in altre voci (com
presi Fondi di riserva) 

Poste correttive e compensative di entrate 
correnti 

2.125.000.000 1.312.823.075 

70.000.000 31.678.792 
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Totale spese correnti . . . 2.195.000.000 1.344.501.867 
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T E N Z A 

Impegni 

Somme 
pagate 

6 

Somme 
da pagare 

7 

1 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

8 

Somme 
pagate 

9 

Somme rimaste 
da pagare 

10 

NOTE 

11 

663.322.555 649.500.520 1.951.898.430 1.951.897.730 700 

22.026.592 9.652.200 2.573.112 2.573.112 

685.349.147 659.152.720 1.954.471.542 1.954.470.842 700 
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SEGUE PARTE IL 

Numeri 

di 
categoria 

1 

di 
sottocateg. 

2 

OGGETTO DELLE SPESE 

3 

C O M P E 

Previsioni 
definitive 

4 

Totale 

5 

11 

12 

13 

14 

15 

TITOLO II - SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

Acquisizione di beni di uso durevole ed 
opere immobiliari 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 
e investimenti nel campo sociale . . . 

Partecipazioni, quote, titoli di credito ed 
altri valori mobiliari 

Concessioni di crediti ed anticipazioni . 

Estinzioni di mutui ed anticipazioni . 

Totale spese in conto capitale . 

155.760.805.269 144.802.519.535 

155.760.805.269 144.802.519.535 

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 
E CONTABILITÀ SPECIALI 

16 

17 

Spese per conto di terzi, versamenti di ri
tenute e trattenute 

Gestioni autonome 

Totale partite di giro e 
contabilità speciali . 

Totale generale 157.955.805.269 146.147.021.402 
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— SPESE 

T E N Z A 

Impegni 

Somme 
pagate 

6 

Somme 
da pagare 

7 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Totale 
all'inizio 

dell'esercizio 

8 

Somme 
pagate 

9 

Somme rimaste 
da pagare 

10 

NOTE 

11 

77.526.052.874 67.276.466.661 55.094.276.346 44.825.062.629 10.269.213.717 

77.526.052.874 67.276.466.661 55.094.276.346 44.825.062.629 10.269.213.717 

78.211.402.021 67.935.619.381 57.048.747.888 46.779.533.471 10.269.214.417 
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RIEPILOGO 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Previsioni 
definitive 

3 

Totale 

4 

I Entrate correnti 1.400.000.000 5.654.768.627 

II Entrate in conto capitale 128.567.789.906 134.292.887.087 

III Entrate per partite di giro e contabilità 
speciali — — 

Totale entrate . . . 129.967.789.906 139.947.655.714 

Avanzo di amministrazione esercizio prece
dente 27.988.015.363 27.988.015.363 

Totale generale . . . 157.955.805.269 167.935.671.077 

RIEPILOGO 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Previsioni 
definitive 

3 

Totale 

4 

I Spese correnti 2.195.000.000 1.344.501.867 

II Spese in conto capitale 155.760.805.269 144.802.519.535 

III Partite di giro e contabilità speciali . . — — 

Totale generale . . . 157.955.805.269 146.147.021.402 
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DELLE ENTRATE 

ACCERTAMENTI 

Somme 
riscosse 

5 

Somme rimaste 
da riscuotere 

6 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Complessivi 
all'inizio 
esercizio 

7 

Riscossi 

8 

Rimasti 
da riscuotere 

9 

NOTE 

2.954.469.350 2.700.299.277 2.704.430.828 

107.100.387.087 27.192.500.000 4.000.000.000 

110.054.856.437 29.892.799.277 6.704.430.828 6.704.430.828 

27.988.015.363 

138.042.871.800 29.892.799.277 6.704.430.828 6.704.430.828 

DELLE SPESE 

IMPEGNI 

Somme 
pagate 

5 

Somme 
da pagare 

6 

RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI 

Complessivi 
all'inizio 
esercizio 

7 

Pagati 

8 

Rimasti 
da pagare 

9 

NOTE 

685.349.147 659.152.720 1.954.471.542 1.954.470.842 700 
77.526.052.874 67.276.466.661 55.094.276.346 44.825.062.629 10.269.213.717 

78.211.402.021 67.935.619.381 57.048.747.888 46.779.533.471 10.269.214.417 

2.704.430.828 
4.000.000.000 
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CONTO DI AMMINISTRAZIONE 

Titolo DENOMINAZIONE Lire 

I Totale entrate (riscossioni) + 116.759.287.265 

II Totale uscite o spese (pagamenti) -124.990.935.492 

III Disavanzo di cassa dell'esercizio - 8.231.648.227 

IV Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio + 78.332.332.423 

V Fondo di cassa al termine dell'esercizio . . . . + 70.100.684.196 

VI Residui attivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo 
delle entrate: col. 6 + col. 9) + 29.892.799.277 

VII Totale (somma algebrica) tra V e VI + 99.993.483.473 

Vil i Residui passivi al termine dell'esercizio (dal riepilogo 
delle uscite: col. 6 + col. 9) - 78.204.833.798 

IX Avanzo di amministrazione 21.788.649.675 
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RELAZIONE 

Il rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per 
l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finan
ziario 1° luglio 1974-30 giugno 1975 presenta le seguenti risultanze: 

ENTRATE 

Previsioni L. 157.955.805.269 

Accertamenti » 167.935.671.037 

Differenza (maggiori entrate) . . . L. 9.979.865.808 

SPESE 

Previsioni L. 157.955.805.269 

Accertamenti » 146.147.021.402 

Differenza (economie) . . . L. 11.808.783.867 

L'avanzo finanziario ammonta a lire 21.788.649.675 ed è for
mato da: 

— maggiori entrate L. 9.979.865.808 

— minori spese » 11.808.783.867 

Totale . . . L. 21.788.649.675 

Movimento di cassa 

Fondo di cassa al 1° luglio 1974 L. 78.332.332.423 

Riscossioni » 116.759.287.265 

L. 195.091.619.688 

Pagamenti » 124.990.935.492 

Fondo di cassa al 30 giugno 1975 . . . . L. 70.100.684.196 
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Alla indicata data del 30 giugno 1975 il Fondo di cassa era de
positato per lire 69.714.522.280 in conto corrente fruttifero presso la 
Tesoreria centrale dello Stato e per lire 386.161.196 in conto corrente 
fruttifero presso la Banca nazionale del lavoro, cui è affidato con
venzionalmente il servizio di esecuzione degli ordinativi di pagamento 
per il finanziamento dei singoli enti gestori dei corsi e dei cantieri 
e per altri interventi necessari per il raggiungimento degli scopi isti
tuzionali del Fondo. 

In base agli accertamenti compiuti nel corso dell'esercizio ed ai 
controlli eseguiti sul rendiconto generale delle entrate e delle spese, 
il Collegio dei Revisori dà atto della concordanza tra le risultanze 
soprariportate e le scritture del Fondo. 

* -k it 

Così come negli ultimi precedenti esercizi, i dati di bilancio in
dicano che le risorse finanziarie del Fondo sono state nel 1974/1975 
superiori alle occorrenze per gli interventi effettuati, essendosi veri
ficati, rispetto alle previsioni, accertamenti di maggiori entrate per 
lire 9.979.865.808 ed economie nelle spese, per lire 11.808.783.867, 
con un avanzo finanziario, alla chiusura dell'esercizio di lire 21 mi
liardi 788.649.675. 

Le maggiori entrate riguardano principalmente il gettito degli 
interessi attivi (+ lire 4.128.398.078) ed i recuperi sui finanziamenti 
per corsi o cantieri (+ lire 5.721.581.370). 

Le minori spese si sono verificate su molti capitoli, con parti
colare rilievo su quelli per le seguenti forme di intervento: realiz
zazione, tramite le Regioni, di corsi di qualificazione e riqualifica
zione professionale nei casi di rilevante conversione o cessazione di 
aziende, di istituzione di nuovi insediamenti industriali oppure quan
do trattasi di attività artistiche e di alta specializzazione (cap. 5130, 
lire 6.256.078.502); istituzione o funzionamento di cantieri di lavoro 
e rimboschimento (capitolo 5121, lire 1.852.460.342); formazione e ag
giornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento 
professionale (cap. 5132, lire 903.618.015); contributi ad enti e isti
tuti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori 
(cap. 5157, lire 681.437.000); finanziamento di corsi per giovani lavo
ratori (cap. 5152, lire 179.326.400); espletamento dei servizi di orien
tamento professionale (capp. 5126 e 5127, lire 330.668.119); contri
buti a favore di operatori pubblici e privati di cui all'articolo 8 
della decisione CEE n. 71/66 sul Fondo sociale europeo e contributi 
a favore di regioni e di enti istituzionalmente preposti alla forma
zione professionale dei lavoratori (cap. 5134, lire 144.330.654); inizia-
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tive aventi per scopo l'insegnamento complementare per gli appren
disti (cap. 5171, lire 105.217.000); corsi per la rieducazione profes
sionale degli invalidi del lavoro (cap. 5154, lire 151.147.084). 

Un cospicuo contributo a determinare le minori spese è dato 
dalla somma di lire 741.000.000 (cap. 1032, finanziamento dell'Istituto 
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) stan
ziata in eccesso nei confronti di quanto stabilito dal decreto inter
ministeriale emanato in attuazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1973, n. 478. 

È da notare altresì che la minore spesa di lire 151.147.084 sul 
capitolo 5154 è pari all'ammontare dell'intero stanziamento, dal che 
emerge che nessun intervento è stato effettuato sul capitolo stesso 
che attiene ai corsi per la rieducazione professionale degli invalidi 
del lavoro, finalità per la quale il Fondo fruisce di apposita addizio
nale dell'I per cento sui premi e contributi dell'assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 
19 gennaio 1963, n. 15 e dell'articolo 181 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (v. cap. 5213 delle entrate). 

La discrasia più volte evidenziata fra previsioni ed accertamenti, 
che determina il notevole avanzo finanziario, è in gran parte impu
tabile al ritardo, nei riguardi del momento in cui si effettuano le 
previsioni, con il quale vengono assegnati i fondi destinati all'assol
vimento dei compiti istituzionali, nonché a mancata assunzione di 
iniziative in relazione alle previsioni normative. 

È, pertanto, auspicabile l'adozione di opportuni provvedimenti 
atti ad eliminare, nei limiti del possibile, il verificarsi di notevoli 
avanzi finanziari. 

Nel riassumere come sopra le risultanze di bilancio dell'eser
cizio in esame e nel richiamare le osservazioni formulate con i ver
bali relativi alle verifiche di sua competenza in ordine alla gestione 
del Fondo, il Collegio dei revisori ritiene di dover esprimere le con
siderazioni che seguono sui più importanti problemi di carattere 
generale. 

RESA DI CONTO 

La situazione della giacenza dei rendiconti al 30 giugno 1975, 
redatta, su richiesta del Collegio, dagli Uffici del Fondo ed allegata 
alla presente relazione, si riassume nei seguenti dati: 

a) rendiconti presso il Ministero, la cui revisione non 
è ancora definita n. 39.831 
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b) rendiconti presso gli Uffici provinciali del lavoro, re
visionati dai medesimi Uffici n. 62.813 

e) rendiconti presso gli Uffici provinciali del lavoro non 
ancora revisionati n. 70.570 

d) rendiconti non ancora inviati agli Uffici provinciali 
del lavoro da parte degli enti gestori n. 13.351 

Totale . . . n. 186.535 

La situazione appare migliorata rispetto a quella del 30 giugno 
1974, essendo 206.558 i rendiconti non ancora definitivamente disca
ricati a quest'ultima data. 

Poiché tale miglioramento viene attribuito dall'Amministrazione 
alle misure di decentramento della revisione dei rendiconti adottate 
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare 
n. 10 del 5 agosto 1974, che affida le funzioni di revisione agli Uffici 
provinciali del lavoro e della massima occupazione, il Collegio deve 
rilevare che almeno nel primo anno di applicazione delle nuove 
norme, l'alleggerimento della giacenza non è tale da rimuovere le 
preoccupazioni che da anni il Collegio stesso insistentemente va ma
nifestando su una situazione che per le sue dimensioni rimane assai 
grave. 

I 186.535 rendiconti suindicati corrispondono, infatti, ad antici
pazioni esposte dagli Uffici in lire 209.610.363.880, importo superiore 
a quello di lire 192.913.640.235 delle anticipazioni riguardanti i 206.558 
rendiconti indicati nella situazione alla fine del precedente esercizio; 
in tal guisa, l'asserito migloramento è soltanto apparente, atteso il 
notevole aumento dei fondi per i quali non si è addivenuti al dovuto 
discarico. 

Inoltre, nell'ammontare delle anticipazioni non sono comprese 
quelle relative ai 15.764 cantieri di lavoro, per le quali gli Uffici nem
meno quest'anno sono in grado di indicare l'importo complessivo. 

È da tenere presente, infine, che è sempre notevole il numero 
dei rendiconti (13.351) non ancora rassegnati dagli enti gestori e che 
molti rendiconti riguardano esercizi lontani, per cui dai ritardi nella 
loro acquisizione e nella loro revisione potrebbero derivare difficoltà 
per il recupero di eventuali crediti. 

Ciò obbliga il Collegio dei revisori a riconfermare le sue più 
ampie riserve e a dichiarare che quello della resa di conto è tuttora 
il problema più grave della gestione, nella considerazione che la pre
sentazione e la revisione dei rendiconti sono condizioni essenziali per 
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un giudizio sulla regolarità della gestione del Fondo e per un tem
pestivo controllo sull'amministrazione del pubblico denaro affidato 
agli enti gestori di corsi e di cantieri. 

Il Collegio avverte pertanto la necessità di rivolgere invito agli 
organi di amministrazione del Fondo per un impegno diretto a per
seguire con ogni mezzo l'indeclinabile obiettivo della più rapida re
golarizzazione della situazione, e per l'esercizio di una pregnante vigi
lanza sugli organi di controllo dei rendiconti, al fine di ottenere una 
produttività elevata ed idonea ad eliminare totalmente l'arretrato e 
procedere ad un rapido smaltimento del lavoro avvenire. 

BENI PATRIMONIALI 

La situazione dei beni patrimoniali è prospettata dalla Ammini
strazione nei seguenti dati: 

Beni mobili 

Consistenza al 1° luglio 1974 L. 2.336.730.446 

Variazioni in aumento » 17.823.645 

L. 2.354.554.091 

Variazioni in diminuzione » 15.851.719 

Consistenza al 30 giugno 1975 L. 2.338.702.372 

Beni immobili 

Consistenza al 30 giugno 1975 L. 383.000.000 

Case minime 

Consistenza al 30 giugno 1975 L. 1.362.983.286 

Per quanto concerne i beni mobili è stato precisato che la 
situazione non considera le variazioni relative alla provincia di Vi
terbo e parte di quelle riguardanti le province di Bari, Gorizia e 
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Ascoli Piceno, a motivo di accertamenti e rettifiche in corso, ciò 
che, a parere del Collegio, non conferisce ai dati esposti quel carat
tere di risultato definitivo che si richiede ad una situazione di con
suntivo. 

Per quanto attiene ai beni immobili, comprese le « case mini
me » (ossia i manufatti realizzati in passato con i cosiddetti corsi 
produttivi) i dati di consistenza sono indicati negli stessi importi 
del precedente esercizio, con l'informazione che è in corso di elabo
razione una circolare ministeriale con la quale vengono impartite 
istruzioni agli uffici periferici per la compilazione di schede relative 
ai manufatti realizzati con i corsi produttvi, allo scopo di proce
dere ad una totale revisione dell'inventario. 

Il Collegio osserva che, a seguito degli insistenti rilievi e delle 
ripetute raccomandazioni, l'Amministrazione ha provveduto alla siste
mazione giuridica di una parte degli immobili, mentre non ha an
cora proceduto all'aggiornamento delle scritture patrimoniali per la 
cennata rielaborazione tuttora incompiuta. 

Il Collegio deve mantenere, per le case minime — la cui situa
zione giuridico-amministrativa non è ancora definita — le riserve ed 
i rilievi espressi con la relazione al conto consuntivo del precedente 
esercizio, trattandosi di carenze di cui non può essere attenuata la 
gravità con le pur comprensibili difficoltà che incontrano gli uffici, 
anche per l'insufficienza numerica del personale. 

In proposito si osserva: 

— per le cse minime date in amministrazione alla ex Gescal 
non risultano svolte le procedure per il recupero coatto delle quote 
dovute dagli assegnatari morosi; 

— manca una situazione aggiornata degli alloggi demoliti o ab
bandonati in quanto fatiscenti, di quelli occupati abusivamente, o 
manca, altresì, una situazione delle iniziative da parte degli uffici 
periferici per la definizione delle relative questioni; 

— per numerosi manufatti le procedure di trasferimento ai co
muni e la definizione delle ponderose questioni connesse alla pro
prietà dei suoli, benché in parte avviate, non sono state ancora esau
rite; 

— la consistenza in valore delle case minime non potrà tra
dursi, ad alienazione avvenuta, in una corrispondente entrata, in 
quanto il corrispettivo della cessione ai comuni sarà realizzato come 
finora avvenuto tenendo conto prevalentemente del costo dei mate
riali impiegati. 
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Ciò implica che anche per le case minime la consistenza indi
cata non è un dato realistico, come del resto conferma l'Ammini
strazione del fondo, che si accinge a diramare una circolare per la 
compilazione di schede e la revisione dell'inventario. 

In siffatta situazione, il collegio dei revisori reputa doveroso 
richiamare con rinnovata insistenza l'attenzione degli organi di am
ministrazione del fondo sulla necessità di misure urgenti per la più 
rapida soluzione dei numerosi problemi riguardanti il settore dei 
beni patrimoniali, che non sono soltanto problemi di aggiornamento 
degli inventari. 

Rapporti con l'istituto di credito di diritto pubblico (Banca nazio
nale del lavoro) cui è affidato il servizio di cassa. 

Nell'esercizio 1974-75 sul conto corrente ordinario e su quello 
denominato « apercredito » aperti presso la Banca nazionale del la
voro per il servizio di cassa espletato dalla stessa sono stati appli
cati rispettivamente i tassi di interesse del 12 per cento e del 10 per 
cento fino al 28 febbraio 1975; successivamente sono stati praticati 
i seguenti tassi in misura unica per entrambi i conti: 10,50 per 
cento dal 1° marzo al 30 aprile 1975, 8,50 per cento dal 1° maggio 
al 14 giugno 1975 e 7 per cento dal 15 al 30 giugno 1975. 

Le notevoli dimensioni del movimento finanziario — ne fa fede 
l'importo degli interessi maturati nell'esercizio in esame sui predetti 
conti, in lire 4.185.838.644 — e le mutevoli condizioni del mercato 
finanziario richiedono, da parte del Ministero del lavoro, il costante 
esame del livello corrente dei tassi ed ogni tempestivo intervento 
presso l'Amministrazione della banca per la tutela degli interessi del 
Fondo, atteso che in base alla convenzione vigente i conti devono 
essere regolati, per il Ministero, « alle condizioni più favorevoli con
sentite ». 

Il Collegio ha sempre ritenuto di segnalarlo — e ne fa segnala
zione anche in questa occasione per l'avvenire — per rammentare 
che l'azione ministeriale dev'essere rivolta costantemente al conse
guimento delle migliori condizioni con le decorrenze più favorevoli. 

A tal fine andrebbe esaminata l'opportunità di avvalersi di altro 
istituto ove risultasse più vantaggioso per gli interessi del Fondo. 

La situazione delle giacenze alla fine di ciascun mese dell'eser
cizio in esame sul conto corrente ordinario presso la Banca nazio
nale del lavoro per il servizio di cassa, indica che è stato rispettato 
il limite di lire 3.500.000.000, a suo tempo stabilito dal Ministero 
del tesoro. 
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Peraltro il Collegio deve sottolineare come tale situazione non 
considera il conto « apercredito », il quale alla fine dell'esercizio 
1974-75 presentava un saldo attivo di lire 48.312.983.775 e segnala 
che ancora non risultano intervenute le necessarie intese con il Mi
nistero del tesoro per stabilire se e din quale misura gli importi di 
tale conto sia consentito non comprendere nel limite di cui sopra 
è cenno. 

Versamento delle somme non utilizzate dagli enti gestori dei corsi 
e dei cantieri. 

I recuperi sui finanziamenti per i corsi ed i cantieri raggiungono 
annualmente importi notevoli. Nell'esercizio 1974-75 sono ammontati 
a lire 9.018.365.370. 

II Collegio richiama ancora su di essi l'attenzione degli organi 
di amministrazione del Fondo per far rilevare che: 

— l'elevato importo di tali recuperi denuncia la misura delle 
attività di addestramento finanziate ma non realizzate, onde sarebbe 
auspicabile una più severa selezione delle proposte di finanziamento, 
una più rigorosa valutazione degli oneri relativi ed una più incisiva 
azione di vigilanza sul puntuale svolgimento delle attività finanziate; 

— la registrazione delle entrate in parola è limitata ai versa
menti effettuati dagli enti gestori e dagli uffici provinciali del lavoro. 
Non si è ancora pervenuti, cioè, alla determinazione ed alla regi
strazione contabile dei crediti a tale titolo e poiché ne è causa prin
cipale il ritardo nella revisione dei rendiconti, alla quale sono ovvia
mente collegati l'accertamento degli importi da recuperare e le 
azioni per l'introito degli importi stessi, è di tutta evidenza, anche 
per questo aspetto, la gravità di quanto considerato a proposito 
della resa di conto. 

Interventi in favore di particolari categorie di minorati. 

Al Fondo affluiscono particolari risorse per provvidenze previste 
da norme di legge in favore di determinate categorie di minorati. 

Nell'esercizio 1974-75 si sono avute entrate al riguardo di lire 
385.000.000 per l'orientamento e la formazione professionale dei mu
tilati ed invalidi civili (cap. 5201) e lire 300.000.000 per la rieduca
zione professionale degli invalidi del lavoro (cap. 5213). 

Con tendenza costante negli ultimi anni, la realizzazione di dette 
provvidenze per la quota riservata al Ministero per gli interventi 
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nelle regioni a statuto speciale, è scarsa o nulla e tale fenomeno è 
da registrare anche nell'esercizio in esame. 

Infatti, ad eccezione dell'impegno di lire 61.686.000 sul cap. 5181 
per corsi di addestramento per invalidi civili, non hanno avuto attua
zione: 

— i corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del la
voro (cap. 5154); 

— i contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e 
di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'articolo 25 della legge 
2 aprile 1968, n. 482 (cap. 5156); 

— gli interventi per l'orientamento e la formazione professio
nale dei mutilati ed invalidi civili di cui ai capitoli 5182, 5183, 5184 
e 5185. 

Per tali provvidenze le somme stanziate sono state trasformate 
in economie ovvero sono stati istituiti capitoli di spesa soltanto « per 
memoria ». 

Compiti residui dello Stato realizzati per il tramite delle regioni. 

Sul capitolo 5129 gravano le spese per la predisposizione, l'assi-
senza tecnica ed il finanziamento, mediante l'erogazione di contri
buti alle Regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione profes
sionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione o cessa
zione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insedia
menti industriali, ecc. 

Trattasi di interventi rientranti tra i compiti residui dello Stato 
e indicati alla lettera /) dell'articolo 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; interventi che, pur tuttavia, 
sono realizzati, per espressa disposizione, mediante l'erogazione di 
contributi alle Regioni interessate e d'intesa con esse. 

Il Collegio osserva che le norme applicative diramate con la cir
colare n. 2 del 20 aprile 1975 prevedono tra l'altro che la Regione 
presenti, in luogo dei normali rendiconti corredati dei documenti 
giustificativi, una « relazione finanziaria » e indichi il luogo in cui 
i documenti giustificativi sono conservati. 

Dall'esame delle norme e delle procedure seguite in un caso 
concreto di cui il Collegio ha preso visione, sono emerse, da un lato 
le difficoltà derivanti dallo spostamento dei funzionari statali inca
ricati delle verifiche nel luogo dove sono depositati i documenti e 
dall'altro l'anticipazione della regione all'ente gestore di somme su-
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periori a quelle effettivamente spese, l'insufficiente contenuto della 
« relazione finanziaria » e alcune spese che i funzionari controllori 
hanno dichiarato non riconoscibili, onde sono derivate azioni di re
cupero. 

Il Collegio, pertanto, segnala la necessità di stabilire criteri più 
rigorosi per la somministrazione dei finanziamenti e di dettare nor
me perché le « relazioni finanziarie » offrano un contenuto sufficien
temente dettagliato e idoneo per un giudizio di regolarità della ge
stione, cioè rappresentino un documento compiutamente dimostrativo 
della gestione stessa. 

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, ai fini di un più idoneo 
tempestivo ed efficace controllo della gestione del Fondo, segnala 
all'Amministrazione la inderogabile necessità di assumere con tutta 
urgenza le opportune iniziative anche di carattere legislativo, atte 
alla idonea risoluzione dei numerosi e gravi problemi fatti palesi 
in epoche diverse ed oggi ribadite dal Collegio, per un ordinato 
svolgimento dei fatti amministrativi ed una regolare vigilanza sul
l'impiego del pubblico denaro. 
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PARTE I. ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse Annotazioni 

I 

II 

III 

Entra te correnti . . . . 

Ent ra te in conto capitale 

Parti te di giro e contabi
lità speciali: 

— Entra te per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

312.545.267 Le entrate sono co
stituite da somme 
riscosse per contrav
venzioni in cui in
corrono i datori di 
lavoro inadempienti 
alla legislazione in
fortunistica. 

Totale entrate 312.545.267 
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PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

Le spese sono costi
tuite da erogazioni 
che il Ministero del 
lavoro e della pre
videnza sociale effet
tua ai sensi degli 
articoli 177 e 197 
del testo unico ap
provato con decre
to del Presidente 
della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124 
(vedasi Relazione il
lustrativa) . 

Totale uscite 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte DENOMINAZIONI Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entra te 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

312.545.267 

312.545.267 

4.062.957.273 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 4.375.502.540 
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RELAZIONE 

La gestione del Fondo speciale infortuni è amministrata da que
sto Ministero in conformità dell'articolo 197 del Testo unico delle 
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. 

Le entrate annuali che alimentano il Fondo stesso sono costi
tuite dalle somme riscosse per contravvenzioni in cui incorrono i 
datori di lavoro inadempienti agli obblighi in materia di assicura
zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Dette 
somme vengono versate al Fondo, istituito presso la Cassa depositi 
e prestiti ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, 
n. 51, ed attualmente regolamentato dall'articolo 197 del predetto 
Testo unico. 

Le uscite annuali, invece, sono costituite da erogazioni di somme 
che il Ministero del lavoro effettua, ai sensi del II comma del ri
chiamato articolo 197, nei seguenti casi: 

a) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il matenimento 
e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza 
in genere agli infortunati; 

b) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli 
studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere; 

e) per sussidiare, in casi particolarmente meritevoli di aiuto, 
i parenti di infortunati morti sul lavoro, non previsti dall'articolo 85, 
già viventi a carico degli infortunati stessi. 

Si ritiene opportuno far rilevare che nell'anno 1975 non vi sono 
uscite per sussidi erogati. 

Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita, inoltre, una se
zione distinta del Fondo speciale infortuni e precisamente la sezione 
« Silicosi e asbestosi », alla quale affluiscono le ammende riscosse dai 
datori di lavoro per le violazioni dagli stessi compiute alle norme 
che regolano le malattie professionali. Le somme che affluiscono alla 
sezione speciale silicosi e asbestosi sono di modesta entità e si aggi
rano mediamente su alcune centinaia di migliaia di lire annue. L'arti
colo 177 del Testo unico infortuni dispone che il Ministero del la
voro, a carico della sezione speciale suddetta, può, in casi partico
larmente meritevoli di considerazione, erogare somme per sussi
diare: 
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a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi e l'asbestosi si sia 
manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessa
zione delle lavorazioni indicate nella tabella allegata alla legge 12 
aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni ed integrazioni; 

b) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto del 
lungo intervallo tra l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la 
manifestazione della malattia, abbiano ricevuto liquidazione delle in
dennità per inabilità permanente o per morte sulla base di una re
tribuzione notevolmente svalutata; 

e) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle pre
stazioni in quanto la denuncia non è stata presentata entro il pe
riodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni 
indicate nella tabella predetta; 

d) lavoratori emigrati che, rientrati in Patria, siano ricono
sciuti affetti da silicosi o asbestosi con inabilità permanente supe
riore al 20 per cento, non indennizzata nel paese dal quale pro
vengono; 

e) provvedere al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicura
zione contro gli infortuni sul lavoro delle spese sostenute per la cura 
dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi associata a tuberco
losi in fase attiva, per i quali non sussistono le condizioni previste 
dall'articolo 148, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbli
gatoria contro la tubercolosi; 

/) provvedere all'incremento di iniziative scientifiche nel campo 
degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi. 

Ciò premesso, si fa presente che, nella compilazione dell'accluso 
rendiconto annuale, per comodità contabile, sono stati sommati i 
saldi relativi al Fondo speciale infortuni (che, come è noto, si arti
cola in settore industriale e settore agricolo) e alla distinta sezione 
silicosi e asbestosi e si sono dati, quindi, gli importi globali. 

Si fa presente, inoltre, come risulta dall'allegato rendiconto an
nuale, che il saldo contabile di cassa del suddetto Fondo, alla data 
del 31 dicembre 1975, era di lire 4.375.502.540. 

Da un rapido esame dei dati relativi al rendiconto del 1975 alle
gato alla presente relazione illustrativa, si rileva agevolmente, facen
do il raffronto tra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio e il fondo 
di cassa al termine dell'esercizio, che vi è un avanzo di cassa di 
lire 312.545.267. Si riscontra, in sostanza, che le somme che afflui
scono al Fondo non sono state erogate neanche in misura minima 
per la concessione di sussidi a parenti di infortunati morti sul la
voro o tecnopatici. Ciò lo si spiega se si tiene conto della limita
zione contenuta nell'ipotesi e) di intervento, prevista dall'articolo 197, 
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che consente l'erogazione del sussidio soltanto nei confronti di pa
renti di infortunati in condizione di particolare bisogno. 

In tale considerazione, questo Ministero ha espresso parere favo
revole all'approvazione del disegno di legge n. 2240 di iniziativa par
lamentare, concernente: « Provvidenze in favore delle vedove e degli 
orfani di grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee 
all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale », il cui arti
colo 9 sostituisce integralmente l'articolo 197 del Testo unico appro
vato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 
n. 1124. 

Il nuovo testo dell'articolo 197 è pertanto così formulato: « Le 
somme riscosse per contravvenzioni al presente titolo ed al titolo II 
sono versate a favore del Fondo speciale infortuni istituito presso 
la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto 
31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrati dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale ». 

Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale può erogare somme: 

a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno cor
risposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per 
cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale; 

b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento 
e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza 
in genere agli infortunati; 

e) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli 
studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere ». 

La modifica si è resa necessaria in quanto l'articolo 8 del di
segno di legge n. 2240 prevede che alla copertura degli oneri deri
vanti all'INAIL si provvede anche con un contributo prelevato dal 
Fondo speciale infortuni e determinato annualmente in misura fissa 
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 

Per il primo anno di applicazione della legge è fissato in lire 
400.000.000. 

Il predetto disegno di legge n. 2240 è stato approvato dalla XI 
Commissione del Senato nella seduta del 25 marzo 1976. 

Premesso quanto sopra e considerato che nel caso in questione 
si tratta di una gestione già regolata da una legge speciale e che, 
peraltro, non si presta ad una dettagliata classificazione economico-
funzionale delle entrate e delle spese, si ritiene che il rendiconto, 
oggetto della presente, debba intendersi in regime di cassa, come 
previsto dalla circolare n. 25 del Ministero del tesoro. 

Detto rendiconto — redatto in forma riepilogativa, secondo lo 
schema di cui all'allegato b) della detta circolare — si allega con 
opportuno dettaglio delle singole voci che lo determinano. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«FONDO FINANZIAMENTO ENTI DI PATRONATO» 

(articolo 4 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804) 

FONDO FINANZIAMETO ENTI DI PATRONATO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 
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PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse Annotazioni 

4 

I Entra te correnti . . . . 

II Ent ra te in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

— Entra te per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

Totale entra te . . . 

44.160.227.689 

44.160.227.689 

PARTE II . — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 

II Spese in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi

lità speciali : 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

42.925.000.000 

Totale uscite . . . 42.925.000.000 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE 

2 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Totale entrate 44.160.227.689 

II Totale uscite 42.925.000.000 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 1.235.227.689 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 35.233.318.532 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 36.468.546.221 
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RELAZIONE 

La gestione del « Fondo » — costituito ai sensi del decreto le
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, 
presso la Tesoreria centrale dello Stato, conto infruttifero n. 146 
(vedere allegato 1) — è svolta da questo Ministero in conformità di 
quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del medesimo decreto legisla
tivo. 

Pertanto, le entrate annuali sono determinate dai contributi im
posti agli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale 
mediante l'applicazione di un'aliquota percentuale di prelievo sul
l'ammontare del gettito contributivo acquisito dai medesimi Istituti 
(vedere allegato 2). 

Le uscite annuali del « Fondo » in questione sono costituite sia 
dal riparto definitivo del fondo risultante per ciascun anno di rife
rimento e sia dagli acconti erogati in conformità di quanto autoriz
zato dal decreto interministeriale emanato ai sensi del richiamato 
decreto legislativo, articolo 5, comma 2° (vedere allegato 3). 

L'attività assistenziale svolta dagli istituti di patronato e di assi
stenza sociale, nei modi e termini indicati da questo Ministero, è 
valutata secondo criteri prefissati, ai fini della partecipazione alla 
ripartizione annuale del fondo risultante (vedere allegati 4 e 5). 

In particolare, per quanto riguarda le entrate è da tenere pre
sente che esse si riferiscono a contributi calcolati sul gettito con
tributivo riscosso dagli Istituti previdenziali nell'anno precedente a 
quello nel quale avvengono i versamenti al « Fondo », mentre per 
quanto concerne le erogazioni, a saldo delle quote di attribuzione 
derivanti dal riparto definitivo del fondo annualmente risultante, esse 
si riferiscono normalmente ad anni precedenti. Infatti, per valutare 
l'attività di ciascun anno è necessario acquisire tutti i dati stati
stici, da sottoporre ai prescritti controlli ed applicare, qiundi, la 
complessa elaborazione e procedura contabile indicata nelle circolari 
ministeriali allegate. 

Premesso quanto sopra e considerato che nel caso in questione 
si tratta di una gestione già regolata da una legge speciale, che 
peraltro non si presta ad una dettagliata classificazione economico-
funzionale delle entrate e delle spese, si è ritenuto di considerare 
detta gestione in regime di cassa ed in tal senso è stato redatto il 
rendiconto oggetto della presente, come previsto dalla circolare n. 25 
in data 1° marzo 1972 del Ministero del tesoro. 

Tale rendiconto, pertanto, mette in evidenza che durante l'eser
cizio 1975 l'ammontare delle entrate correnti è risultato di lire 
44.160.227.689 e l'ammontare delle uscite correnti è risultato di lire 
42.925.000.000, con una rimanenza di cassa di lire 1.235.227.689. La 
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predetta rimanenza, sommata al fondo di cassa esistente al 1° gen
naio 1975, in lire 35.233.318.532, determina un fondo di cassa, al 31 
dicembre 1975, di lire 36.468.546.221. 

Il rendiconto in parola è stato redatto in forma riepilogativa, 
secondo lo schema di cui all'allegato B della sopraddetta circolare 
n. 25 del 1° marzo 1972, con adeguati prospetti dimostrativi delle 
singole voci. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della fogge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«FONDO PER LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI 

LICENZIATI DALLE MINIERE DI ZOLFO ITALIANE» 

(legge 1" marzo 1968, n. 231) 

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DEL LAVORO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 
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PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entrate correnti . . . . 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Entrate per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

92.102.990 Di cui: 

L. 91.557.990 per 
rimborsi della CEE 
(vedere prospetto n. 
3); L. 186.500 per 
recuperi effettuati 
dall'Ufficio provincia
le del lavoro di A-
grigento; L. 358.500 
per recuperi effet
tuati dall'Ufficio pro
vinciale del lavoro 
di Caltanissetta (ve
dere col. n. 3 del 
prospetto n. 1). 

Totale entrate . . . 92.102.990 

69 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavoro e Previdenza Sociale 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II 

III 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

61.234.640 Per indennità, bor
se di studio, con
tributi assicurativi 

— erogati a favore 
dei lavoratori (ve
dere prospetto n. 2) 

Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome 

Totale uscite 61.234.640 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

92.102.990 

61.234.640 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 

30.868.350 

417.917.537 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 448.785.887 

Il fondo cassa al
l'inizio dell'esercizio 
è così distinto: 
L. 316.506.012 pres
so la Tesoreria cen
trale (prospetto n. 
3); 
L. 101.411.525 pres
so le Tesorerie pro
vinciali (col. 2 del 
prospetto n. 1). 
Il fondo cassa al 
termine dell'eserci
zio è così distinto: 
L. 405.064.002 pres
so la Tesoreria cen-
trrale (prospetto n. 
3); 
L. 43.721.885 pres
so le Tesorerie pro
vinciali (col. 15 del 
prospetto n. 1). 
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RELAZIONE 

Il Comitato nominato con decreto ministeriale 22 giugno 1968 
e modificato con i decreti ministeriali 7 novembre 1969, 1° marzo 
1970, 20 luglio 1970, 22 marzo 1971, 7 luglio 1971, 5 gennaio 1972, 
8 marzo 1974, 20 aprile 1974 e 8 giugno 1974, sottopone all'approva
zione della S. V. onorevole il presente rendiconto, concernente i pa
gamenti, effettuati nell'esercizio 1975, a favore dei lavoratori licen
ziati dalle miniere di zolfo, in conformità della legge 1° marzo 1968, 
n. 231, della decisione del Consiglio dei Ministri della CEE in data 
22 dicembre 1966 e della decisione della Commissione delle Comu
nità europee in data 12 maggio 1967. 

A norma della legge predetta è stato istituito presso la Tesore
ria centrale dello Stato l'apposito « Fondo per le provvidenze ai la
voratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane » alimentato dai con
tributi di cui all'articolo 1 della legge medesima; i pagamenti delle 
provvidenze ai lavoratori sono stati effettuati dagli Uffici provinciali 
del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, Avellino, Cal-
tanissetta, Enna, Palermo e Pesaro a mezzo di contabilità speciali 
appositamente aperte presso le locali sezioni di Tesoreria provinciale 
dello Stato. 

L'Ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro, nel corso dell'eser
cizio 1975, non ha effettuato alcun pagamento. 

Al 31 dicembre 1974 la somma giacente sul Fondo ammontava a 
lire 316.560.012. Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati trasferiti dal 
Fondo alle sezioni di Tesoreria provinciale lire 3 milioni (pro
spetto n. 3). 

Gli ordinativi di pagamento emessi dagli Uffici del lavoro e pa
gati ai lavoratori sono ammontati, come risulta dall'allegato pro
spetto 1 (col. 10) a lire 61.234.640, mentre gli ordinativi emessi e 
rimasti da pagare (col. 13) sono ammontati a lire 782.600. 

I pagamenti effettuati, ripartiti in analisi nell'allegato prospetto 
n. 2 secondo le specie delle provvidenze stabilite dalla citata deci
sione della Commissione delle Comunità europee, ammontano a lire 
1.710.000 per indennità forfettaria, a lire 31.680.020 per assegno men
sile e assegni familiari, a lire 18.750.000 per borse di studio, mentre 
sono stati effettuati recuperi per lire 545.000. 

I contributi assicurativi versati in favore dei lavoratori aventi 
diritto all'assegno mensile ai fini della prosecuzione volontaria della 
assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ammontano a lire 
6.798.230, mentre quelli versati per l'assistenza malattia ammontano 
a lire 2.296.390. 

Nel corso dell'esercizio 1975 non sono state effettuate spese né 
per trattamento di missione e né per rimborso spese di viaggio ai 
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membri del Comitato estranei all'Amministrazione statale in quanto 
il decreto ministeriale 28 agosto 1973 concernente i criteri per la 
determinazione ed il pagamento delle suddette spese non è stato 
ancora registrato dalla Corte dei conti. 

Dall'inizio dell'erogazione sino al 31 dicembre 1975 l'ammontare 
delle provvidenze corrisposte agli interessati tenuto conto dei recu
peri effettuati, è di lire 4.159.104.115. 

In base alle richieste di rimborso della quota a suo carico la 
Commissione delle Comunità europee ha già effettuato rimborsi per 
lire 1.946.647.645, di cui lire 91.557.990 (prospetto 3) rimborsate nel 
1975 con quietanza n. 347 del 5 febbraio 1975. 
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ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

183.310 

21.060 

61.050 

32.000 

69.200 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 183.310 183.310 
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RELAZIONE 

La gestione viene condotta mediante il conto corrente postale 
infruttifero n. 7/7659 intestato all'Ufficiale rogante, con firma con
giunta dello scrivente e del sig. Direttore provinciale Dr Dino- Di 
Benedetto, ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal quale 
vengono prelevate, con assegno, le somme occorrenti per le singole 
spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copia
tura, collazionamento, disegni, ecc. o da restituire agli interessati. 

Come può rilevarsi dall'allegato rendiconto e dal mod. 10, lo 
scrivente ha redatto nell'anno 1975, un processo verbale di licita
zione privata aggiudicata ed un contratto: tutti relativi a lavori di 
trasformazione e miglioramento dell'edificio P. T. di Sciacca. 

La procedura adottata per i pagamenti all'Ufficio registro, valori 
bollati, copisteria ed entrate di bilancio è stata quella del singolo 
assegno di conto corrente intestato all'organo ricevente con quie
tanza di chi effettua, alla giornata, il pagamento ai destinatari brevi 
manu. Tale procedura, per quanto non prettamente consone alle di
sposizioni emanate, è il solo ripiego possibile stante che: 

a) le rivendite dei tabacchi non sono disposte ad anticipare 
valori bollati con denaro da riscuotere con assegni presso gli uffici 
postali. In proposito fanno presente l'esiguità dell'aggio in relazione 
alla somma da impiegare, per di più restituita non in moneta so
nante... 

b) Sarebbe opportuno che gli assegni emessi per singole voci 
di spesa venissero intestate a persona di fiducia dell'ufficiale rogante 
che, di volta in volta, provvede all'acquisto dei valori bollati ed alle 
spese di registrazione. 

Per quanto riguarda il lavoro di copisteria, trattandosi di lavoro 
prettamente specializzato, sarebbe opportuno affidarlo a persona ca
pace, onde evitare errori di copiatura o inesatte impostazioni. Sa
rebbe opportuno quindi che quando l'Amministrazione P.T. non possa 
provvedere con personale proprio o con copisterie autorizzate, anche 
il singolo privato che ne rilascia ampia ricevuta a tariffa P.T. prov
veda alla copiatura dei contratti sotto il diretto controllo dell'uffi
ciale rogante che, in definitiva deve rispondere sia del collaziona
mento, sia dell'eventuale carta bollata impiegata erroneamente. 

Con la Conservatoria dei registri immobiliari non si è presen
tata l'occasione, nel corso dell'anno 1975, di effettuare pagamenti per 
registrazioni o trascrizioni. 

Nessun'altra difficoltà da segnalare. 

80 



ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente 163.200 163.200 

I Spese di copia e stampa 208.882 

II Spese di bollo 182.600 30.000 - 74.882 

III Spese di registrazione 18.600 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 58.318 58.318 

Totali al 31 dicembre 1975 345.800 315.800 30.000 

Rimanenza fine esercizio 30.000 30.000 
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RELAZIONE 

La gestione, delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali, relativa all'esercizio 1975 è iniziata con un residuo dell'eserci
zio precedente di lire 163.200. Durante l'esercizio 1975 sono affluite 
al conto corrente lire 182.600 per nuovi versamenti. 

La gestione è effettuata appunto mediante il conto corrente po
stale infruttifero n. 23/1655 intestato all'ufficiale rogante della Dire
zione provinciale P. T. di Alessandria con facoltà di prelevamento 
con firma congiunta dell'ufficiale rogante e del direttore provinciale 
o rispettivi sostituti. 

Le spese di bollo e di registrazione sono talvolta anticipate dalla 
ditta contraente per motivi di ordine pratico, dovendosi provvedere 
ad iniziare la stesura degli atti subito dopo l'aggiudicazione, prima 
di poter disporre delle somme che il contraente versa sul conto cor
rente per le spese di registrazione la procedura è adattata quando si 
preveda che la vidimazione dell'assegno possa non avvenire in tempo, 
prima cioè della scadenza del termine entro il quale bisogna prov
vedere alla registrazione fiscale. 

In calce nei singoli resoconti alla voce annotazioni è illustrata 
la procedura adottata. 

84 



ANNESSO N. 3 

al e >ULO consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

I I I Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

414.130 

293.650 

1.082.380 350.000 

207.000 

414.130 

231.730 

365.860 - 365.860 

Totali al 31 dicembre 1975 1.496.510 1.216.510 

Eventuale r imanenza a fine esercizio 280.000 

280.000 

280.000 
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RELAZIONE 

Presso la Direzione provinciale P.T. di Ancona, la gestione fuori 
bilancio delle somme anticipate da terzi per le spese contrattuali è 
stata tenuta, nell'esercizio 1975, dall'ufficiale rogante Lesti Rodolfo, 
dirigente di esercizio dal 1° gennaio 1975 al 31 luglio 1975 e dall'uf
ficiale rogante Malerbi Vittorio, dirigente di esercizio, dal 1° agosto 
1975 al 31 dicembre 1975. 

La gestione stessa viene condotta mediante conto corrente po
stale n. 15/17658, intestato all'ufficiale rogante della Direzione pro
vinciale P.T. di Ancona, ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti 
e dal quale vengono prelevate, con assegno o postagiro, le somme 
occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle Entrate di 
bilancio per i diritti di copiatura, collazionamento, ecc., oppure da 
restituire agli interessati. 

Il predetto conto corrente postale è infruttifero e le operazioni 
di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'ufficiale ro
gante e del direttore provinciale. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della, legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente 17.560 17.560 

I Spese di copia e stampa 121.392 

II Spese di bollo 498.192 125.600 121.000 

III Spese di registrazione 130.200 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 30.440 30.440 

Totali al 31 dicembre 1975 515.752 407.632 108.120 

Rimanenza a fine esercizio 108.120 108.120 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio relativa alle somme anticipate, per 
spese contrattuali, delle ditte che durante l'esercizio finanziario 1975 
hanno intrattenuto rapporti di natura commerciale con l'Amministra
zione delle poste e telecomunicazioni, è stata condotta mediante ope
razioni eseguite sul conto corrente postale n. 5/10887, intestato all'Uf
ficiale rogante della Direzione provinciale P. T. di Arezzo. 

La misura del deposito da costituire è stata indicata, di volta in 
volta, alle ditte interessate, in relazione alla presumibile entità delle 
spese da sostenere per il perfezionamento degli atti da stipulare. 
I prelevamenti, per soddisfare le spese medesime, sono stati fatti 
con assegni tratti a favore del sottoscritto ufficiale rogante. Tanto 
l'Ufficio del registro che la Conservatoria dei registri immobiliari 
non gradiscono assegni di conto corrente postale in pagamento delle 
tasse loro spettanti, probabilmente per evitare complicazioni nelle 
rispettive contabilità. Anche per quanto riguarda l'acquisto di valori 
bollati, si fa presente che i gestori delle rivendite di generi di mo
nopolio rifiutano pagamenti che non siano in contanti. I diritti spet
tanti all'Amministrazione P.T. per scritturazione, copia ecc. vengono 
versati nell'apposito capitolo del Bilancio di entrata con bolletta mod. 
99, previa emissione di assegni di conto corrente postale a favore del 
cassiere provinciale P.T. col concorso del controllore. Anche le even
tuali eccedenze tra depositi costituiti dalle ditte e spese sostenute, 
vengono restituite ai depositanti a mezzo assegno di conto corrente 
postale. 

La legittimazione degli assegni emessi è garantita dalla firma 
congiunta dell'ufficiale rogante e del direttore provinciale. 

Le operazioni di entrata e di uscita, relative a ciascun atto sti
pulato, sono state annotate su apposito registro partitario tenuto dal 
sottoscritto. 

Per ciascun atto stipulato è stato compilato apposito prospetto 
analitico dimostrativo delle entrate e delle uscite, copia del quale è 
stata consegnata ai rispettivi contraenti. 

Si allegano, in quattro copie il prospetto rendiconto di ciascun 
aito stipulato nell'esercizio finanziario 1975 e quello riepilogativo. 

Si fa presente che durante l'esercizio 1975 è stata collocato a 
riposo il sig. Giuseppe Crisafi ed è stato sostituito dal sottoscritto 
Barneschi Emilio. Risulta quindi che le operazioni riguardanti le 
ditte Mari Aldo e Biagiolini Romualdo, iniziate nel precedente eser
cizio 1974, sono state portate a termine dal predetto sig. Crisafi il 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

quale ha altresì sottoscritto i relativi rendiconti. La gestione delle 
somme riguardanti i successivi atti stipulati con le ditte Ultranitor, 
Cappelletti-Chimenti, Albiani, Dei, Stabile, Montigiani e Bartolini è 
stata condotta dal subentrante ufficiale rogante Barneschi Emilio che 
ha provveduto a firmare i rispettivi rendiconti individuali e quello 
riepilogativo. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

35.000 

115.000 

28.860 

54.835 

26.000 

35.000 

5.305 

5.305 5.305 

Totale al 31 dicembre 1975 . 150.000 115.000 35.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 35.000 35.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione in oggetto, condotta mediante conto corrente n. 15/ 
17894 intestato all'ufficiale rogante della Direzione provinciale P. T. 
di Ascoli Piceno, nell'esercizio 1975 comprende i seguenti rendiconti 
singoli: 

N. 7 rendiconti di lire 5.000 ciascuno relativi a crediti residuali, 
quali anticipi contrattuali per riscatto appartamenti dell'Amministra
zione P. T. 

N. 3 rendiconti per contratti stipulati nel corso dell'esercizio e 
precisamente con: 

1) Petrucci Francesco Antonio - Servizio di procacciato statale 
Salaria - Sperlonga; 

2) Pantana Giovanni - Trasporti postali U.L. - Porto S. Giorgio; 

3) Vallasciani Pietro - Forniture gasolio e manutenzione im
pianto termico U.L. - Fermo. 

Il prelievo delle somme occorrenti per le spese di ciascun con
tratto è stato effettuato in unica soluzione in quanto il locale Ufficio 
del registro non accetta pagamenti a mezzo conto corrente. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI ASTI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

10.000 

199.040 

487.565 145.050 

75.450 

10.000 

68.025 

78.025 78.025 

Totali al 31 dicembre 1975 497.565 497.565 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati messi in repertorio n. 12 
fra obbligazioni, licitazioni e contratti. 

L'andamento della gestione è stato regolare, tutte le somme anti
cipate dalle ditte e dagli enti contraenti con l'Amministrazione P. T., 
necessari per la redazione degli atti contrattuali, per le spese di bollo 
e registrazione fiscale, nonché per le spese di copiatura e collaziona-
mento, sono state contabilizzate mediante il conto corrente postale 
infruttifero intestato a: « Ufficiale rogante della Direzione provinciale 
P.T. - 14100 Asti », contraddistinto col n. 2/10530. 

Ciascuna operazione di prelievo è garantita dalle firme congiunte 
dell'ufficiale rogante e del direttore provinciale. 

Nel corso della gestione 1975 nessuna somma è stata consegnata 
dai contraenti brevi manu all'ufficiale rogante, ma sono sempre state 
tutte versate nel predetto conto corrente. 

Si allegano alla presente: 

1) N. 11 rendiconti annuali da presentarsi a norma dell'arti
colo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, intestati a ciascun con
traente, con allegati documenti giustificativi di versamento e di spesa; 

2) N. 1 elenco riepilogativo dei rendiconti sopra citati. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI 

p e r F a n n o f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto dell'esercizio precedente . . 54.045 — 54.045 

I Spese copia e stampa — 556.000 — 

II Spese di bollo — 1.420 — 

III Spese di registrazione 1.160.360 565.500 34.260 

IV Spese di trascrizione — 3.180 — 

V Spese diverse — — — 

Restituzione saldo al contraente . . — 8.540 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 1.214.405 1.134.640 79.765 

Eventuale rimanenza 79.765 — 79.765 

8.540 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Con la Conservatoria dei Registri immobiliari si sta premendo, 
in analogia a quanto ottenuto con l'Ufficio del registro, perché accetti 
gli assegni al posto del numerario, sino ad oggi preteso. In attesa 
della definizione, si è tuttora costretti ad intestare l'assegno ad un 
commesso perché venga commutato in contanti. 

Con le ditte aggiudicatarie, invece, si sta operando perché si 
abituino a depositare, avvenuta la deliberazione, l'importo, il più vi
cino possibile alle spese presunte, comprensivo delle varie voci quali 
l'acquisto di bolli, nastro tricolore, scritturazione, registrazione ecc. 
Qualche difficoltà la s'incontra perché i tempi intercorrenti fra l'ag
giudicazione e la stesura del contratto, risultano abbastanza lunghi, 
alle volte, sicché si eccepisce, da parte delle ditte, che i depositi di 
che trattasi, infruttiferi, vanno ad aggiungersi a quelli obbligatori e 
del pari infruttiferi, relativi ai depositi cauzionali e definitivi, costi
tuendo, quindi, cifre di notevole entità. Naturalmente, queste obie
zioni vengono avanzate allorché l'importo degli appalti si riveli mo
desto, assumendosi da parte delle ditte, che i margini di guadagno, 
già non elevati, vengono sempre più diminuiti. 
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ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1) 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 
Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente 226.700 226.700 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 94.730 

III Spese di registrazione 226.000 43.200 74.540 

IV Altre spese 13.530 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 452.700 151.460 301.240 

Rimanenza a fine esercizio 301.240 301.240 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali, presso la Direzione provinciale delle poste e delle telecomuni
cazioni di Belluno viene condotta mediante il conto corrente postale 
n. 9/15922 intestato all'ufficiale rogante della Direzione provinciale 
P.T. di Belluno. 

Sul conto corrente predetto affluiscono le anticipazioni dei con
traenti e da esso vengono prelevate — con assegno o postagiro — le 
somme occorrenti per le singole spese: quelle da acquisire alle en
trate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, ecc. o 
quelle da restituire agli interessati. 

Le spese anticipate nell'anno 1975 e nei precedenti sono state 
spese solo parzialmente e ciò perché nessuna pratica, relativa alla 
stipula di contratti, è stata definita al 31 dicembre. 

Il conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo ven
gono garantite dalla firma congiunta dell'ufficiale rogante e del di
rettore provinciale. 

Nell'anno 1975 — come risulta dai rendiconti — sono state 
accreditate complessivamente lire 226.000, addebitate lire 151.460 e, 
pertanto, l'importo totale depositato sul conto corrente postale 
n. 9/15922 la sera del 31 dicembre ammonta a complessive lire 
301.240. 

Dep. al 1° gennaio 1975 L. 226.700 

accreditamenti » 226.000 

L. 452.700 

addebitamenti » 151.460 

Depositi al 31 dicembre 1975 L. 301.240 



ANNESSO N. 9 

ai conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto esercizio precedente . . . . 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 451.350 203.100 248.250 

Rimanenza a fine esercizio . . . . 248.250 — 248.250 

178.350 178.350 

— 144.600 — 

273.000 58.500 69.900 

113 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Come è noto la gestione dell'ufficiale rogante viene svolta sul 
conto corrente postale n. 6/18369. 

Per gli acquisti di fogli di carta bollata e marche da bollo da 
applicare sugli allegati degli atti di licitazione privata o dei contratti 
di appalto, i prelevamenti vengono effettuati con emissione di asse
gni postali a favore dell'ufficiale rogante. 

Per quanto riguarda la ditta Altieri Cosimo, aggiudicataria dei 
lavori di strutturazione e ridistribuzione dell'edificio p.t., si notano 
dei versamenti fatti direttamente dalla medesima per l'acquisto di 
marche da bollo applicate sugli allegati all'atto di licitazione privata 
e del contratto e per la registrazione degli atti stessi presso l'Ufficio 
del registro di Benevento. 

Gli assegni sono emessi, ovviamente, sempre con firme congiunte 
del sottoscritto (o del sostituto ufficiale rogante) e del direttore pro
vinciale. 

Alla fine dell'esercizio 1975, sul predetto conto corrente postale 
n. 6/18369, che è infruttifero, risultano accreditate lire 248.250, ri
flettenti i seguenti contraenti: ditta Costrisol, lire 48.000; ditta So
glia Giuseppe, lire 5.050; ditta Altieri Cosimo, lire 92.200; ditta No-
vetermica Sannita, lire 3.000; dipendenti p.t. Russo Francesco, lire 
5.000; Luponio Sebastiano, lire 5.000; Marcasciano Laura, lire 5.000; 
Ventura Mario, lire 5.000; Competiello Giuseppe, lire 5.000; Iannotti 
Vincenzo, lire 5.000 De Tata Luigi, lire 5.000; Catalano Antonio, lire 
5.000; Giardiello Stanislao, lire 5.000; Tiseo Giovanni, lire 5.000; Forni 
Antonia, lire 5.000 Repola Paolo, lire 5.000; Lerro Enzo, lire 5.000; 
Racioppi Concetta, lire 5.000; Giorgione Maria, lire 5.000; Bergantino 
Michele, lire 5.000; Buccella Vincenzo, lire 5.000; Castaldo Gaetano, 
lire 5.000. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto esercizio precedente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 

Rimanenza fine esercizio 

366.215 

366.215 

366.215 

366.215 

366.215 

366.215 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La somma di lire 400.000 della ditta Gemmo & Figli era stata 
integralmente versata in data 14 settembre 1974 al cap. 105/1 E.B. 
con rilascio della bolletta 99 della stessa data, su istruzioni errate 
della D.CLAV.I.T. del 2 settembre, nota di prot. N. LIT/5/1/9258/SC. 

La partita contabile è stata poi regolarizzata mediante emis
sione da parte della Direzione centrale servizio postale della bolletta 
45 B del 17 marzo 1975 di lire 392.815, per cui delle lire 400.000, 
lire 7.185 sono rimaste sul cap. 105/1 E.B. (nota ministeriale sopra 
citata), lire 26.000 sono state versate all'Ufficio del registro, quale 
spesa di registrazione del contratto della ditta Gemmo & Figli, men
tre lire 366.215 sono state versate sul conto corrente postale n. 17/ 
2556 intestato all'Ufficiale rogante, in data 29 marzo 1975. 

La spesa di registrazione del contratto per lavori di costruzione 
di una cabina elettrica di trasformazione nell'edificio p. t. di Ber
gamo della ditta di cui sopra è stata anticipata, prelevandola, in 
attesa di rimborso da parte della Direzione centrale servizi postali, 
onde evitare la scadenza dei termini di registrazione, dal fondo asse
gnato a questa Direzione per le spese di ufficio. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consunt ivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA 

p e r l ' a n n o f i n a n z i a r i o 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

I 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente — — 

I Versamenti esercizio in corso . . . — 136.080 

II Spese di copia e stampa — 67.750 

III Spese di bollo — 3.097.200 

IV Spese di registrazione 5.237.030 1.935.000 

V Altre spese — — 

Restituzione saldo al contraente . . — 1.000 

1.000 

1.000 

Totali al 31 dicembre 1975 5.237.030 5.237.030 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Le somme anticipate da terzi per le spese relative ai contratti 
stipulati con l'Amministrazione P.T., durante la gestione annuale, 
sono state fatte affluire, come di prescrizione, mediante versamenti 
effettuati dai contraenti, sul conto corrente postale n. 8/16072, in
fruttifero, intestato all'ufficiale rogante di questa Direzione provin
ciale. 

Per il pagamento delle spese di registrazione, trascrizione atti, 
nonché per l'acquisto di valori bollati o per somme da acquisire 
all'apposito capitolo delle Entrate di bilancio dall'Amministrazione, 
si è provveduto mediante prelevamenti dal suddetto conto corrente 
con assegni di conto corrente muniti della firma congiunta dell'uffi
ciale rogante e del sig. Direttore provinciale. 

Non avendo potuto provvedere questa Amministrazione per ca
renza di personale, in generale, la copiatura degli atti è stata ese
guita dagli stessi contraenti. Ma, in particolare, rispetto ad alcuni 
atti rendicontati si precisa quanto segue: 

1) Contratto di repertorio n. 392, Ditta Garbarino-Sciaccaluga -
Bologna. 

a) Alla copiatura del capitolato speciale d'appalto, riproduzione 
disegni e planimetrie, ha provveduto l'Amministrazione centrale e la 
relativa spesa è stata acquisita al capitolo 105 Entrate di bilancio 
dell'Amministrazione, mediante assegno di conto corrente intestato 
al cassiere provinciale P. T. di Bologna, come da certificazione mod. 
199, allegata al rendiconto relativo; 

è) Il pagamento della spesa relativa alla registrazione del con
tratto di lire 22.000 è stato effettuato per errore brevi manu dall'in
caricato della ditta Garbarino-Sciaccaluga all'Ufficio del registro di 
Bologna - Atti pubblici - anziché fare il versamento sul conto del
l'ufficiale rogante; la fotocopia di tale spesa è stata allegata al rela
tivo rendiconto; 

2) Contratto di repertorio n. 393 - Dopolavoro postelegrafonico 
Bologna. 

a) Alla copiatura del contratto ed all'acquisto della carta da 
bollo ha provveduto una copisteria privata alla quale venne corri
sposto un compenso in misura superiore alle tariffe prescritte dal
l'Amministrazione, previo consenso « preventivamente » espresso dal 
contraente, come dalla dichiarazione rilasciata dal medesimo ed alle
gata al rendiconto assieme alla fattura della copisteria; 
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3) Atto aggiuntivo di repertorio n. 384 - Eredi di Lapi Gilberto, 
Bologna. 

Tale atto stipulato nell'anno 1974 in carta semplice, venne rego
larizzato con la tassa di bollo dall'Ufficio del registro, in base alle 
disposizioni dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repub
blica 26 ottobre 1972, n. 642. 
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ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 

per l'anno finanziario 1975 
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RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 1.630.320 39.250 1.630.320 

I Spese di copia e stampa — 495.000 — 

II Spese di bollo — 332.000 — 

III Spese di registrazione 1.159.580 349.200 -144.150 

IV Altre spese — 13.850 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 74.430 — 

Totali al 31 dicembre 1975 2.789.900 1.303.730 1.486.170 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.486.170 — 1.486.170 
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RELAZIONE 

Il sottoscritto Ufficiale rogante dichiara che tutte le somme an
ticipate da terzi per spese contrattuali vengono amministrate me
diante il conto corrente infruttifero n. 14/8560 intestato all'ufficiale 
rogante della Direzione provinciale P. T. di Bolzano. 

Ogni prelievo da detto conto corrente avviene mediante firme 
congiunte del direttore provinciale P. T. di Bolzano e dell'ufficiale 
rogante. 

Si informa codesto superiore Ministero che la allegata contabi
lità presenta al saldo lire 130 in deficienza. Ciò è avvenuto per l'er
rata applicazione della tassa (lire 130) da parte dell'ufficio conti cor
renti di Trento sull'assegno eh 16 n. 562 dell'8 ottobre 1975, come 
evidenziato sul rendiconto singolo della ditta Piazzi Giorgio Bolzano 
« manutenzione impianto condizionamento aria ». 

Detto importo di lire 130 sarà reintegrato nell'esercizio 1976. 
Nel corso dell'esercizio 1976 si è provveduto ad intestare, per il 

pagamento delle spese di registrazione, gli assegni all'Ufficio del re
gistro di Bolzano, salvo il contratto del sig. Grigolato Giuseppe ap
palto conduzione e fornitura olio combustibile del quale peraltro si 
allegano al rendiconto fotocopie degli estremi di registrazione. 

Per quanto riguarda le spese di bollo e varie si conferma il ri
fiuto dei tabaccai ad accettare in pagamento assegni eh 16. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI 

per Fanno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto esercizio precedente 

I Versamenti esercizio in corso 

II Spese di copia e stampa 

III Spese di bollo 

IV Spese di registrazione 

V Altre spese 

Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 

Rimanenza fine esercizio 

5.000 

40.000 

45.000 

45.000 

5.000 

40.000 

45.000 

45.000 
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RELAZIONE 

All'inizio dell'esercizio 1975 il conto corrente n. 26/6128 inte
stato allo scrivente presentava un attivo di lire 5.000. 

Durante l'esercizio sono state versate sul predetto conto cor
rente lire 20.000 ,dal concessionario di alloggio Pt Tavano Carlo e 
lire 20.000 da altro concessionario, signor Mariano Paolo — totale 
lire 40.000 — per anticipo eventuali spese relative alla stipula degli 
atti di riscatto dei due alloggi economici intestati ai predetti con
cessionari. 

Il conteggio a saldo delle spese non è stato ancora definito. 
Si trasmettono, in allegato, i due rendiconti particolari dei ver

samenti effettuati dai nominativi di cui sopra, nonché il rendiconto 
riassuntivo dell'esercizio 1975. 
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ANNESSO N. 14 

al con' > consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 
Pagamenti 

4 
Saldi 

5 

Riporto esercizio precedente . . . . 40.095 — 40.095 

I Spese di copia e stampa — 107.580 — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione 117.485 45.700 -35.795 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 4.300 -4.300 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 157.580 157.580 — 

Rimanenza a fine esercizio . . . . — — — 
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RELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni impartite con la Ministeriale 
sopra emarginata, si partecipa che in questa sede e fino a tutto il 
31 dicembre 1975, la gestione delle spese contrattuali è stata con
dotta mediante conto corrente postale infruttifero nel quale sono1 

state fatte versare, da ogni singolo contraente, le anticipazioni per 
le spese amministrative e fiscali e dal quale sono state prelevate le 
somme occorrenti per le singole spese e quelle da acquisire al capi
tolo 105/1 delle Entrate di bilancio, per diritti di copiatura, di col-
lazionamento, ecc. 

Le spese relative all'acquisto dei valori bollati sono state, invece, 
fatte sostenere direttamente dagli stessi contraenti. Solo per i con
traenti Maria, Antonia e Leandra De Michelis; Botticini Adolfo e 
Ferretti Ermanno sono state fatte anticipare le sole spese ammini
strative, in quanto le tasse fiscali sono state pagate dagli interessati 
all'atto della registrazione dei contratti. 

La gestione di che trattasi non ha dato adito ad alcun inconve
niente di sorta. 

Si allegano, pertanto, i rendiconti delle spese di cui all'oggetto, 
in quadruplice copia. 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI 

per l 'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 
Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto esercizio precedente . . 193.180 193.180 

I Spese di copia e stampa 178.150 

II Spese di bollo 60.100 

III Spese di registrazione 399.650 111.400 44.060 

IV Altre spese 5.940 

V Restituzione saldo al contraente 12.340 12.340 

Totali al 31 dicembre 1975 592.830 367.930 224.900 

Rimanenza a fine esercizio 224.900 224.900 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali viene condotta mediante conto corrente postale (n. 10/4030) 
intestato all'Ufficiale rogante, sul quale affluiscono le anticipazioni dei 
contraenti e dal quale vengono prelevate, con assegno, gli importi 
occorrenti per l'acquisto delle carte da bollo, per le spese di regi
strazione fiscale, di trascrizione di atti presso la Conservatoria dei 
registri immobiliari; quelli da acquisire al cap. 105 delle entrate per 
spese di copiatura e collazionamento, riproduzione di documenti e 
planimetrie, cancelleria, nonché le eventuali differenze a saldo da 
rimborsare agli interessati. 

Il conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo ven
gono garantite dalla firma congiunta dell'ufficiale rogante e del di
rettore provinciale. 

Per l'esercizio 1975 sono stati compilati, in quattro copie, n. 12 
rendiconti singoli e uno riassuntivo, con le modalità stabilite dalle 
disposizioni ministeriali. 

I pagamenti all'Ufficio del registro vengono ancora eseguiti in 
contanti perché il pagamento a mezzo assegni viene tuttora respinto. 
Per documentare tali spese, oltre ai certificati di addebitamento, si 
uniscono le fotocopie dei contratti con gli estremi della registra
zione fiscale. 

Le spese di copiatura e collazionamento sono state introitate 
quasi sempre con ritardo, rispetto alla data di registrazione dell'atto, 
o perché insufficienti i fondi accreditati, per cui è stato necessario 
richiedere un versamento integrativo, o per l'urgenza di portare a 
termine altri adempimento in carico all'ufficiale rogante. 

Dal deposito di cat. « A », costituito presso il gestore, non è 
stata ancora prelevata la quota relativa alla cauzione che ha rag
giunto il decennio nel 1975; poiché l'ultima quota andrà in prescri
zione con la data del 15 aprile 1976, si provvederà ad estinguere 
detto deposito dopo tale data. 



• ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISETTA 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

106.100 

153.000 

12.305 

35.600 

98.700 

106.100 

6.395 

50.200 50.200 

Totali al 31 dicembre 1975 . 259.100 196.805 62.295 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 62.295 62.295 
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RELAZIONE 

In adempimento alla ministeriale prot. S.R.C. 22/27187/SC del 
27 dicembre 1974 si trasmettono i rendiconti annuali per ciascun 
contraente, delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali du
rante l'anno 1975. 

I rendiconti del sig. Montalto Salvatore e Rizzica Adolfo si rife
riscono ad un acconto versato per spese contrattuali per l'assegna
zione a riscatto di un alloggio economico p. t. di questa sede. 

I beneficiari di questi alloggi a tutt'oggi non hanno perfezionato 
gli atti con l'ufficio amministrativo di questa Direzione. 

I rendiconti dei sigg. Castrogiovanni Cosimo, Cartarasa Salva
tore, Salanitri Giovanni, Falsone Pietro, Cuba Michele, Mulone An
gelo e Tripisciano Salvatore sono stati chiusi avendo in questo eser
cizio ottemperato alle spese di voltura e di trascrizione presso la 
Conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta. 

In ogni rendiconto singolo delle sopradette partite sono stati 
allegati tutti i documenti giustificativi, in fotocopia, con gli elenchi 
dei contraenti essendo stato necessario il prelievo cumulativo. 

II rendiconto della ditta Visconti Adelaide inerente al contratto 
relativo al servizio di pulizia dei locali dell'ufficio p. t. di Caltanis
setta non comprende le spese di copiatura e di bollo in quanto la 
predetta ditta, invitata da questo Ufficio amministrativo P. T. al sol
lecito adempimento di scritturazione del contratto, stante la carenza 
del personale p.t., ha provveduto personalmente, con proprio perso
nale, messo a disposizione di questo ufficiale rogante. 

Il rendiconto del sig. Ustica Giuseppe si riferisce ad un acconto 
versato per spese contrattuali per l'assegnazione a riscatto di un 
alloggio economico p.t. di questa sede. 

Il rendiconto della ditta Cardillo Michele si riferisce al con
tratto relativo all'accudienza e manutenzione dell'impianto termico 
dell'edificio p.t. della Direzione provinciale. 

Per mancanza di personale p.t. addetto alla copiatura, la Dire
zione provinciale ha disposto che detto adempimento fosse esple
tato da copisteria privata che ha provveduto alla copiatura del con
tratto. Per le spese di bollo e di carta uso bollo è stato emesso un 
assegno di addebitamento n. 223 di lire 5.800 a favore della Dire
zione provinciale affinché provvedesse alla fornitura della carta da 
bollo ed uso bollo. 

I rendiconti della ditta Mancuso Salvatore che si è aggiudicata 
tre forniture di gasolio per gli uffici di Caltanissetta, Delia e S. Ca
taldo, ed infine Mussomeli e Vallelunga Prat., contratti distinti con 
il numero di repertorio n. 11, 112 e 113 si è provveduto con copi-
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steria privata e nei singoli rendiconti riassuntivi sono stati allegati 
tutti i documenti giustificativi nonché gli elenchi per il prelievo cu
mulativo delle spese di bollo e di copiatura di tutti e tre i contratti. 

Per la mancanza di approvazione degli organi superiori due con
tratti ancora non hanno potuto essere registrati presso l'ufficio finan
ziario e detti conti rimangono con un saldo a credito. 

La gestione del sottoscritto viene condotta mediante conto cor
rente postale intestato all'ufficiale rogante di Caltanissetta e detto 
conto è infruttifero ed inoltre tutte le operazioni di prelievo ven
gono garantite dalle firme congiunte del sottoscritto e del sig. Diret
tore provinciale. 
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ANNESSO N. 17 

al conto consunt ivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 

p e r l ' anno f inanz iar io 1 9 7 5 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto esercizio precedente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

25.830 25.830 

176.150 

820.330 316.060 98.820 

211.300 

132.250 -132.250 

Totali al 31 dicembre 1975 

Rimanenza a fine esercizio 

846.160 835.760 10.400 

10.400 — 10.400 
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RELAZIONE 

La legge sulla contabilità generale dello Stato, articolo 16, stabi
lisce che i contratti e i processi verbali di aggiudicazione nelle aste 
e nelle licitazioni private sono firmati dall'ufficiale rogante. Tutte le 
spese relative alla redazione, alle copie del contratto, alla copiatura 
degli allegati ad esso annessi, disegni, modelli ecc., nonché la spesa 
per il capitolato speciale e stampa sono a carico del terzo contraente. 

Ciò premesso, l'ufficiale rogante, ad aggiudicazione avvenuta, in
vita la ditta aggiudicataria ad effettuare l'immediato versamento sul 
conto corrente postale infruttifero, intestato all'ufficiale rogante, di 
una somma corrispondente al presumibile importo delle spese sud
dette, salvo conguaglio. 

La Ditta medesima, inoltre, viene invitata a versare, sempre sul 
conto corrente postale infruttifero sopra citato, le spese per la regi
strazione del contratto stesso. 

L'Ufficiale rogante preleva, quindi, dal ripetuto conto le somme 
occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle Entrate di 
bilancio per diritti di copiatura, collezionamento ecc. o da restituire 
agli interessati, con assegno o postagiro, con la firma congiunta del 
Direttore provinciale. 

Si fa presente che le spese di registrazione degli atti e le spese 
per l'acquisto della carta bollata, è avvenuta regolarmente, d'intesa 
con il locale Ufficio del registro e la rivendita tabacchi n. 7, con la 
procedura di intestare gli assegni di conto corrente postale diretta
mente all'Ufficio del registro ed al titolare della rivendita n. 7 sig. 
Giannantonio Fiorenzo. 

Si fa rilevare, inoltre, di attenersi scrupolosamente all'osservanza 
della procedura suddetta, nonché a tutte le disposizioni vigenti in 
materia contrattuale. 



ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA 

per l'anno finanziario 1975 
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RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 51.700 — 51.700 

I Spese di copia e stampa . . . . — 78.060 — 

II Spese di bollo 166.000 75.500 -16.960 

III Spese di registrazione — 23.400 — 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 5.240 - 5.240 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 217.700 182.200 35.500 

Eventuale rimanenza fine esercizio 35.500 — 35.500 
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RELAZIONE 

Si allega il rendiconto annuale riassuntivo relativo alle somme 
anticipate da terzi nel corso dell'anno 1975 per spese contrattuali. 

Tutte le anticipazioni sono affluite sul conto corrente 6./18341 
intestato all'Ufficiale rogante della Direzione provinciale postelegra
fonica di Caserta dal quale, poi, vengono prelevate, mediante asse
gni o postagiri, le somme occorrenti per le singole spese (diritti di 
copiatura e collazionamento, somme da acquisire alle entrate, residuo 
da restituire agli interessati, eccetera). 

Il conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelevamento 
vengono garantite dalla firme congiunte dell'Ufficiale rogante e del 
Direttore provinciale. 

Le spese per acquisto di valori bollati relative ai contratti da 
stipulare con le ditte Iossa Filomena e Basilicata Carmela e le spese 
di registrazione relative ai contratti stipulati con le ditte Macchia 
Elena e Iossa Filomena sono state pagate con assegni intestati 
all'Ufficiale rogante in quanto sia il venditore di valori bollati che 
l'Ufficio del registro non hanno voluto accettare il pagamento me
diante assegni. 
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ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA 

per l ' anno f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

83.520 — 83.520 

315.390 -315.390 

775.520 183.815 591.705 

100.000 -100.000 

51.775 51.775 

Totali al 31 dicembre 1975 859.040 650.980 208.060 

Eventuale rimanenza fine esercizio 208.060 208.060 
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RELAZIONE 

Con provvedimento del Direttore provinciale prot. RS/015008/9 
del 3 ottobre 1975 è stata disposta la nomina ad Ufficiale rogante 
di questa Direzione provinciale postelegrafonica del Dirigente di 
esercizio signora Dolei Antonietta in Romano. Quindi veniva assunta 
dalla medesima la gestione del conto corrente postale 16/1103, 
intestato a « Direzione provinciale PP.TT. di Catania - Ufficio gare 
(gestione cauzioni e spese contrattuali) - Ufficiale erogante ». Detto 
conto è infruttifero e tutte le operazioni di prelievo vengono garan
tite dalla firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del Direttore 
provinciale. 

Dall'esame dei documenti in atti risulta che, alla data del 1° 
gennaio 1975 sul conto in questione vi è una somma residua di 
lire 83.520. Nel corso dell'esercizio finanziario 1975 sono affluite sul 
conto corrente n. 16/1103, da parte dei singoli contraenti lire 775.520 
a cui deve aggiungersi la rimanenza dell'esercizio 1974, pertanto la 
somma complessiva disponibile sul conto era di lire 859.040. 

Si fa presente che limitatamente alla gestione del precedente 
Ufficiale rogante, le spese per l'acquisto di carta bollata, copiatura, 
collazionamento degli atti, stante alla carenza di personale alla copia, 
sono state pagate dall'Ufficiale rogante a persone di sua fiducia che 
eseguivano di volta in volta la copiatura degli atti. 

Per quanto riguarda, invece, le spese di carta bollata e spese 
di registrazione degli atti, durante la gestione della scrivente, sono 
state effettuate direttamente dall'Ufficiale rogante e che stante il rifiuto 
da parte degli esercenti e dell'Ufficio registro a ricevere assegni, 
effettuava il pagamento in contanti, dopo aver riscosso gli assegni. 

Mentre le spese concernenti la copiatura e il collazionamento de
gli atti sono state acquisite al Cap. 105 Entrate di bilancio. 

Si soggiunge, inoltre, che durante la gestione del precedente 
Ufficiale rogante, sono state indebitamente restituite alla ditta San-
filippo Michele lire 15.125 anziché lire 3.125. Pertanto dalla scrivente 
è stata recuperata la differente somma di lire 12.000 facendo effet
tuare da parte della stessa Ditta un versamento pari al suddetto 
importo sul conto corrente postale n. 16.1103 a favore dell'Ufficiale 
rogante. 

Il versamento di lire 12.000 è stato eseguito in data 18 marzo 
1976 con conto corrente postale n. 485 Ufficio postelegrafonico di 
Adrano C. 

Si specifica, infine, che dalla somma complessiva disponibile sul 
conto 16/1103 sono state prelevate le somme seguenti: lire 183.815 
per spese bollo ed uso bollo; lire 315.390 per spese di copiatura e 
collazionamento (di essa però lire 223.120 sono state acquisite al 
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Cap. 105 Entrate di bilancio e la rimanente somma è stata pagata 
a persone di fiducia del precedente Ufficiale rogante); lire 100.000 
per spese di registrazione; lire 51.775 restituite quale saldo ai con
traenti. 

Pertanto, sul conto corrente 16/1103 intestato all'Ufficiale rogante 
resta disponìbile la somma di lire 208.060 che costituisce la rima
nenza di fine esercizio, cioè al 31 dicembre 1975. 
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ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

143.670 

163.480 

111.300 

143.670 

574.000 31.800 267.420 

1.110 1.110 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 717.670 307.690 409.980 

Eventuale rimanenza fine esercizio 409.980 409.980 
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RELAZIONE 

Sulla base della normativa contenuta nella Circolare n. 2 datata 
5 marzo 1973 del Ministero del Tesoro, alla colonna 3 del rendi
conto riassuntivo è stato indicato il credito residuale di lire 143.670 
alla data del 1° gennaio 1975, quale effettivo riporto dell'esercizio 
precedente (corne si desume dalla copia fotostatica dell'estratto conto 
modello Ch-52 Cont. 9 dell'Ufficio conti correnti di Reggio Calabria) 
e quello dei versamenti eseguiti nell'anno. 

Per le singole operazioni di versamento e di prelievo sono state 
allegate ai singoli rendiconti, come prescritto, le copie fotostatiche 
dei certificati di allibramento e di addebitamento con l'annotazione 
del contraente. 

Come si rileva dai singoli rendiconti per il periodo 1° gennaio 
1975-10 luglio 1975 non figurano spese di bollo, previste dalla Cir
colare n. SEC/22/27187 ASC del 27 dicembre 1974, in quanto, rifiu
tando gli esercenti il pagamento con assegno, i valori bollati — nel 
corso del succitato periodo — sono stati forniti dai contraenti « brevi 
manu ». 

La mancata acquisizione alle Entrate di bilancio dei diritti di 
copia e stampa, per quanto concerne le ditte Pagnotta Francesco, 
Bitonti Filomena, Ritrovato Antonio e Società IRIS, è da imputare 
al ritardo con il quale i contraenti, nonostante più volte sollecitati, 
hanno provveduto al reintegro delle somme occorrenti per le spese 
contrattuali. 

Per le due restanti ditte — Furci e Boccuto — solo gli im
pegni di lavoro dell'Ufficiale rogante — applicato normalmente ad 
altro settore operativo — hanno rinviato dette operazioni all'eser
cizio 1976. 

L'importo residuale di lire 950, per il quale non è stato ancora 
possibile individuare il contraente, sarà versato nel corso dell'eser
cizio successivo al Gestore provinciale D.V. per l'apertura di un 
apposito conto provvisorio di categoria « A », in attesa che l'im
porto sia acquisito alle Entrate di bilancio dopo la sopravvenuta 
prescrizione decennale. 

La gestione di cui trattasi viene condotta mediante conto cor
rente postale intestato a puesto Ufficiale rogante, ove affluiscono le 
somme anticipate dalle ditte contraenti e dal quale vengono prele
vate con assegno, le somme occorrenti per tutte le spese relative 
all'acquisto dei valori bollati, alla registrazione, trascrizione e quelle 
da acquisire alle Entrate di bilancio per diritti di copiatura, colla
zionamento, stampa e da restituire ai contraenti. 

Tale conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo 
vengono garantite dalla firma congiunta dall'Ufficiale rogante e dal 
Direttore provinciale. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 257.840 — 257.840 

I Spese di copia e stampa — 405.490 — 

II Spese di bollo — 873.500 — 

III Spese di registrazione 3.283.910 1.917.500 40.410 

IV Altre spese — 57.010 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 251.930 - 251.930 

Totali al 31 dicembre 1975 . 3.541.750 3.505.430 36.320 

Eventuale rimanenza fine esercizio 36.320 36.320 
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RELAZIONE 

Dal rendiconto allegato alla presente relazione si può rilevare 
che tutte le operazioni relative alle somme anticipate da terzi e tutti 
i pagamenti effettuati sono avvenuti tramite il conto corrente postale 
infruttifero intestato all'Ufficiale rogante. 

Non è stato possibile eliminare completamente il maneggio di 
contanti, anche se è stato molto contenuto, in quanto per l'acquisto 
dei valori bollati e vari gli esercenti hanno preteso il pagamento 
in contanti, per cui i prelievi sono stati fatti a favore dell'Ufficiale 
rogante. 

Tutti i prelevamenti sono stati fatti a firma congiunta dell'Uf
ficiale rogante e del Direttore provinciale. 

Sulla scorta delle disposizioni impartite per il rendiconto del
l'esercizio 1974 si è ritenuto opportuno di mettere in evidenza nei 
rendiconti singoli gli eventuali più versamenti effettuati dalla Ditta, 
la cui somma è stata riportata nella colonna 3. 

Tra i rendiconti singoli ve ne figurano due relativi ad altret
tante aste andate deserte, in quanto le somme per le spese di bollo 
e di registrazione sono state attinte dal Capitolo 209/2 e versate sul 
conto corrente postale intestato all'Ufficiale rogante. Si è seguita tale 
anomala procedura perché alla data in cui sono state esperite le aste 
non erano ancora pervenute le delucidazioni di cui alla lettera 
n. SRC/22/23752/MA del 4 giugno 1975 del Servizio della ragioneria 
centrale postelegrafonica. 

168 



ANNESSO N. 22 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r ipor to dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

225.050 

527.320 197.400 

48.500 

56.370 

56.370 56.370 

Totali al 31 dicembre 1975 527.320 527.320 

Eventuale r imanenza fine esercizio 
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RELAZIONE 

Il conto corrente n. 18/8429 intestato all'Ufficiale rogante della 
Direzione provinciale P.T. di Como ha la funzione di consentire 
la gestione dei depositi per somme anticipate dai contraenti per 
spese contrattuali. 

Tutte le operazioni inerenti il sopracitato conto corrente sono 
state effettuate nel rispetto delle disposizioni impartite da codesta 
Direzione. 

In particolare si fa rilevare che l'acquisto dei valori bollati è 
avvenuto per contanti (previa emissione di assegni riscossi prima 
dell'acquisto dei valori di cui sopra ed intestati all'Ufficiale rogante) 
perché le privative hanno sempre preteso tale mezzo di pagamento. 

Si mette inoltre in evidenza che il conto corrente in esame è 
infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono effettuate con 
la firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del Direttore provinciale P.T. 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

93.520 93.520 

260.440 

715.180 193.900 133.420 

109.200 

18.220 

33.300 -33.300 

Totali al 31 dicembre 1975 808.700 615.060 193.640 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 193.640 193.640 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali, viene condotta mediante conto corrente postale infruttifero 
n. 21/10168 intestato all'Ufficiale rogante della Direzione P.T. di 
Cosenza, sul quale affluiscono tutte le anticipazioni versate dalle Ditte 
contraenti. Le somme occorrenti per le singole spese e cioè, acquisto 
carta da bollo, nastrino tricolore, carta uso bollo, eccetera, nonché 
quelle dovute per diritti di copiatura e collazionamento e per la 
registrazione al fisco, vengono prelevate a mezzo di assegni di conto 
corrente postale mod. eh 16, garantiti dalla firma congiunta dell'Uf
ficiale rogante e del Direttore provinciale P.T. 

Per il prelievo degli importi dovuti per le spese di registrazione, 
per l'acquisto di tutto il materiale occorrente, nonché per gli importi 
dovuti per le spese di copiatura e collazionamento, da acquisire al 
Cap. 105 B.E., si è dovuto forzatamente ricorrere agli assegni a 
« vista » a favore dell'Ufficiale rogante la cui immediata riscossione 
ha consentito il sollecito acquisto del materiale occorrente nonché 
la registrazione degli atti evitando così di incorrere in ritardi e 
penalità. 

Oltre alle difficoltà sopra menzionate, si è dovuto ricorrere agli 
assegni a « vista » perché sia l'Ufficio del registro, sia le rivendite, 
data l'esiguità degli importi, non hanno voluto accettare gli assegni 
di conto corrente a loro intestati e ciò è comprensibile in quanto 
procurano non pochi fastidi e soprattutto perdita di tempo per 
venire in possesso dei relativi importi. 

I rendiconti sono stati corredati della fotocopia in duplice esem
plare della parte degli atti contenenti gli estremi di registrazione al 
fisco, una duplice fotocopia contenenti le bollette 99, i certificati di 
allibramenti e dei certificati di addebitamene. 

Dall'esame dei rendiconti, codesta superiorità rileverà delle ano
malie, come ad esempio il prelevamento delle somme successivo alla 
stipula degli atti, somme necessarie all'acquisto della carta bollata, 
della carta uso bollo, eccetera. In tal caso le somme necessarie 
sono state anticipate dal sottoscritto. 

Per quanto riguarda le spese da incamerare al Cap. 105 B.E., 
si noterà che la maggior parte di esse, sono state acquisite a fine 
esercizio, in quanto il sottoscritto, oltre ad ignorare allora la norma 
che regolava tale operazione, era oberato da una mole di lavoro non 
indifferente. Infatti ha l'incarico di gestore provinciale con precise 
scadenze da rispettare, è addetto al rilascio ed alla convalida delle 
tessere ferroviarie concessione « C » ed è addetto alla trattazione 
delle pratiche per furti e rapine perpetrate ai danni degli Uffici P.T. 
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Pertanto, per quanto riguarda le somme da acquisire al Cap. 105 
del B.E., gli assegni a « vista » verranno dall'esercizio 1976 in poi, 
intestati al cassiere provinciale P.T. col quale si è d'accordo. 

Si assicura altresì, che nell'esercizio 1976, poiché è stato pro
messo l'alleggerimento del carico di lavoro, saranno eliminate tutte 
le irregolarità summenzionate anche in dipendenza di una maggiore 
praticità e cognizioni acquisite durante il 1975 nonché una mag
giore conoscenza delle norme alle quali deve attenersi l'Ufficiale 
rogante. 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

85.430 

97.820 

67.900 

85.430 

185.000 63.800 -44.520 

20.210 20.210 

Totali al 31 dicembre 1975 . 270.430 249.730 20.700 

Eventuale rimanenza fine esercizio 20.700 20.700 
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RELAZIONE 

Si trasmettono i rendiconti relativi all'oggetto precisando che la 
gestione è condotta mediante conto corrente postale infruttifero (17/ 
2593) e che le operazioni di prelievo delle somme, sono garantite 
dalla firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del Direttore provinciale. 

Nel 1975 la funzione di Ufficiale rogante è stata affidata al diri
gente d'esercizio Sguaita Maria Luisa dal 1° gennaio 1975 al 30 
settembre 1975 e dal 1° ottobre 1975 al 31 dicembre 1975 al Diri
gente d'esercizio Santini Wanda. 

Ciascun rendiconto è stato documentato come previsto dalle vi
genti disposizioni. 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO 

p e r l ' anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

69.772 

179.860 88.500 

73.000 

20.100 

69.772 

- 1.740 

Totali al 31 dicembre 1975 . 249.632 181.600 68.032 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 68.032 68.032 
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RELAZIONE 

Nell'esercizio 1975 si è provveduto ad adeguare la gestione alle 
norme impartite riguardanti l'emissione degli assegni a favore del
l'Ufficio del registro e della privativa presso cui viene acquistata 
la carta bollata. Pertanto viene a cadere l'osservazione fatta dalla 
Corte dei conti comunicata con la circolare SRC/22/27187/Sc del 
27 dicembre 1974. 

Con l'entrata in vigore della legge n. 790 del 27 dicembre 1975 
la procedura per le spese contrattuali viene totalmente cambiata ma 
in attesa delle disposizioni per l'attuazione della predetta legge la 
gestione del conto corrente intestato all'Ufficiale rogante continuerà 
secondo le attuali disposizioni a fine ed esaurimento dei contratti 
in corso di stipulazione. 

Questa relazione è redatta dal sostituto Ufficiale rogante in 
quanto l'Ufficiale rogante nominato con direttoriale dell'8 agosto 1973 
è stato chiamato ad un incarico incompatibile con le funzioni e non 
è ancora stato sostituito. 

Durante l'esercizio non sono state versate somme a mano dal
l'Ufficiale rogante ed il conto corrente viene gestito con firma con
giunta del Direttore provinciale e dell'Ufficiale rogante. 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e artìcolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

17.700 

11.500 

5.000 

2.300 

17.700 

260.760 148.360 112.400 

111.300 -111.300 

11.500 

- 5.000 

-2.300 

Totali al 31 dicembre 1975 278.460 278.460 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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RELAZIONE 

Le funzioni di Ufficiale rogante sono svolte dal 1° aprile 1960 
dallo scrivente — Dirigente superiore di esercizio — Indelicato Carlo 
nel seguente modo. 

L'Ufficiale rogante amministra il conto corrente postale 7/6550 
intestato a « Ufficiale rogante della Direzione provinciale P.T. di 
Enna » e firma i relativi assegni congiuntamente al Direttore pro
vinciale. 

All'atto dell'aggiudicazione dell'appalto invita la Ditta aggiudi-
cataria a versare, sul conto su menzionato, un importo approssima
tivo della spesa. Allo scopo, però, di evitare ritardi nel redigere il 
processo verbale, l'Ufficiale rogante, in attesa della partecipazione del
l'accreditamento da parte dell'Ufficio dei conti correnti è costretto, 
il più delle volte, ad anticipare il denaro necessario all'acquisto della 
carta legale ed uso bollo. 

Per il pagamento della tassa di registrazione provvede ad emet
tere assegni tratti a favore dell'Ufficio del registro. Nei casi di estre
ma urgenza, autorizza la Ditta contraente a provveder direttamente 
al pagamento della relativa tassa di registrazione. In tal caso, a 
comprova del pagamento, provvede ad allegare ai rispettivi rendi
conti 4 copie fotostatiche di quella parte del contratto su cui 
l'Ufficio del registro ha trascritto gli estremi di registrazione e l'im
porto pagato. 

Per il pagamento della carta legale, uso bollo, nastro tricolore, 
emette assegni a favore di rivenditori. 

Per i diritti di scritturazione emette assegni a favore del cas
siere provinciale con il concorso del controllore, i quali rilasciano 
la prescritta boli. 99. 

Invia l'originale del mod. 10 R/S alla Ditta contraente e quale 
Direttore del Reparto di ragioneria, custodisce la relativa copia agli 
atti del reparto. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r ipor to dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

250.000 250.000 

148.040 

464.060 135.100 57.820 

123.100 

307.820 - 307.820 

Totali al 31 dicembre 1975 714.060 714.060 

Eventuale r imanenza fine esercizio 
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RELAZIONE 

Si forniscono a codesta superiorità le seguenti notizie concer
nenti le procedure adottate nella gestione dell somme di cui trattasi. 

Salve le prcisazioni appresso evidenziate, le anticiazioni per spese 
contrattuali che dai singoli contraenti affluiscono sul conto corrente 
postale intestato a questo Ufficiale rogante vengono così gestite: 

1) prelevamenti con assegni delle somme per le sottoelencate 
spese: 

a) acquisto carta bollata; 

b) spese di registrazione, di trascrizione, catastali, eccetera; 

e) diritti di copiatura, stampa, collazionamento; 

2) restituzione del saldo ai contraenti. 

Si rapportano, inoltre, le seguenti notizie. 
L'Ufficio del registro si rifiuta di ricevere gli assegni di conto 

corrente postale. Conseguentemente lo scrivente, dopo che la ditta 
ha versato l'importo relativo alle spese sul conto corrente, provvede 
a staccare un assegno a se stesso di importo pari alla tassa di 
registrazione procedendo, quindi, a versare a mano, presso l'ufficio 
anzidetto, l'importo richiesto. 

Anche i rivenditori di generi di monopolio rifiutano gli assegni 
in questione e pertanto si è adottata anche per le spese di bollo 
la procedura di cui al comma precedente, al riguardo vanno fatte 
due precisazioni : 

a) in soli due casi (contratti ditte Prosider e Ladir) il tabac
caio ha accettato, in via del tutto eccezionale, di ricevere gli as
segni in questione); 

b) in due casi (contratti ditta Quaranta e Accorsi) la ditta 
ha anticipato la carta da bollo. Successivamente, specie a seguito 
delle direttive di cui alla nota SRC/22/2430/Sc del 27 giugno 1975, 
al punto 2) si è sempre provveduto a far versare ai contraenti sul 
conto corrente dell'Ufficiale rogante anche l'importo relativo alle 
spese di bollo. 

Per le spese del contratto ditta Quaranta la ditta stessa ha ver
sato lire 5.280. L'Ufficio del registro aveva fatto conoscere che la 
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spesa di registrazione ammontava a lire 4.000 e per tale motivo lo 
scrivente aveva staccato un assegno a se stesso di tale importo. 
Successivamente l'Ufficio anzidetto ha precisato che la spesa di regi
strazione era di lire 2.000 e per tale importo ha, in effetti, regi
strato l'atto. Essendo rimasta inutilizzata di conseguenza, la cifra 
di lire 2.000, lo scrivente ha provveduto a riversare detto importo 
sul proprio conto corrente staccando contestualmente il correlativo 
assegno a favore della ditta contraente. 

Per il contratto della Ditta Manzoni e C. l'Ufficio del registro 
aveva fatto conoscere che l'importo di registrazione era di lire 2.000 
e, pertanto, lo scrivente aveva staccato un assegno a se stesso di 
lire 2.000 ed aveva restituito il saldo al contraente per l'importo 
di lire 7.480. L'Ufficio anzidetto ha invece registrato l'atto per lire 
2.500. Lo scrivente ha dovuto, pertanto, far versare alla ditta sul 
conto corrente dell'Ufficiale rogante la differenza di lire 500 stac
cando, poi un assegno a se stesso di pari importo. 
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ANNESSO N. 28 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 2.960.705 — 2.960.705 

I Spese di copia e stampa — 923.948 -923.948 

II Spese di bollo 211.600 321.300 109.700 

III Spese di registrazione — 454.750 -454.750 

IV Altre spese — 130 -130 

V Restituzione saldo al contraente . . — 1.255.771 - 1.225.771 

Totali al 31 dicembre 1975 3.172.305 2.925.899 246.406 

Eventuale rimanenza fine esercizio 246.406 246.406 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per le spese con
trattuali nel decorso esercizio 1975, è stata condotta mediante il 
conto corrente n. 5/11021 infruttifero, intestato allo scrivente, Uffi
ciale rogante della Direzione provinciale P.T. di Firenze. 

L'acquisizione di denaro è avvenuta esclusivamente a mezzo ver
samento in conto corrente (eh. 8). 

I pagamenti delle singole spese sono stati effettuati con assegni 
ch-16 garantiti dalla firma congiunta del sottoscritto e del Direttore 
provinciale, il quale li ha di volta in volta disposti con lettera, 
di cui viene allegata la copia fotostatica. 

La registrazione fiscale è avvenuta, durante l'intero esercizio 
dietro pagamento dell'imposta a mezzo di assegni come del resto 
raccomandato con circolare n. SRC/22/27187/SC del 27 dicembre 
1974. 

Dei diciannove conti che si trasmettono, uno solo si riferisce al 
riscatto di casa economica P.T.; sulla testata del rendiconto è stata 
apposta la prescritta dicitura. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'eserciio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo . 

III Spese di registrazione 

IV AJtre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

242.020 242.020 

135.760 

708.535 166.365 292.210 

114.200 

58.095 58.095 

Totali al 31 dicembre 1975 950.555 474.420 476.135 

Eventuale r imanenza fine esercizio 476.135 476.135 
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RELAZIONE 

Si premette che la gestione delle somme anticipate da terzi per 
spese contrattuali è affidata allo scrivente e viene condotta mediante 
conto corrente postale infruttifero intestato allo scrivente medesimo. 
Su detto conto, distinto con il numero 13/2295, affluiscono le som
me anticipate dai contraenti e dallo stesso vengono prelevate, me
diante assegno, le somme occorrenti per le singole spese, oltre che 
quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura 
e collazionamento. 

Le scritture relative alla tenuta e gestione del conto vengono 
eseguite su un registro mod. 37 eg in uso all'Amministrazione e 
che bene si adatta allo scopo. Su di esso, nelle pagine del « dare » 
vengono descritti in ordine cronologico tutti i versamenti che afflui
scono sul conto, specificando la data e il numero del versamento, 
il nominativo del contraente e l'importo. Nelle pagine dell'« avere », 
invece, vengono annotati, pure in ordine cronologico, tutti i prelievi, 
precisandone la data, il numero dell'assegno, il beneficiario, l'importo 
e il nominativo del contraente al quale l'importo stesso deve essere 
addebitato. 

I certificati di allibramento vengono accuratamente raccolti così 
come i certificati di addebilamento e gli estratti conto. 

I prelievi vengono disposti mediante lettera dell'Ufficio Ammi
nistrativo allo scrivente; lettera nella quale viene specificato: a) l'im
porto da prelevare; b) la causale del prelievo; e) la persona o 
l'Ufficio a favore del quale l'assegno deve essere tratto; d) il nomi
nativo del contraente al quale l'importo deve essere addebitato. 

Gli assegni di prelievo vengono emessi a favore: a) dell'Econo
mo provinciale per le spese di bollo o altre spese attesoché gli 
esercenti, opportunamente interpellati, non hanno voluto accettare 
in pagamento assegni a loro intestati; b) dell'Ufficio del registro 
per le spese di registrazione. A tal proposito si precisa che tutte 
le spese di registrazione vengono effettuate esclusivamente a mezzo 
assegni intestati all'Ufficio del registro, motivo per cui i rendiconti 
singoli non sono stati accompagnati dalle fotocopie degli estremi 
di registrazione dei contratti; e) del Cassiere provinciale P.T. per 
le spese di copia e stampa; d) del contraente per la restituzione 
delle somme a saldo. 

Con l'occasione si precisa che le operazioni di prelievo sul conto 
corrente vengono garantite dalle firme congiunte dello scrivente e 
di questo Direttore provinciale. 



ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

44.725 44.725 

312.435 

920.305 319.200 124.045 

119.900 

44.725 

112.830 -112.830 

Potali al 31 dicembre 1975 965.030 909.090 55.940 

Eventuale rimanenza fine esercizio 55.940 55.940 
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RELAZIONE 

Il sottoscritto Ufficiale rogante di Forlì, Proli Giorgio — segre
tario principale — giusta determinazione del Direttore provinciale 
di Forlì in data 2 ottobre 1975 e con effetto 6 ottobre 1975, in 
adempimento alla Ministeriale Prot. SRC/22/2399/TO del 19 gennaio 
1976, espone quanto segue. 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati stipulati n. 8 contratti. 
Per il primo atto il contraente ha provveduto all'acquisto diretto 
di parte dei fogli di carta bollata, all'acquisto delle marche da bollo 
occorrenti per gli allegati del contratto, nonché alla registrazione, 
sempre in proprio, del contratto, e al pagamento delle sue fotocopie. 
Ovviamente tali spese sostenute dal contraente non sono state ren
dicontate. 

Per i restanti atti, invece, è stato possibile essere aderente alle 
disposizioni emettendo gli assegni in favore dell'Ufficio del registro, 
dopo aver accertato preventivamente l'importo delle spese contrat
tuali (registrazione); grazie ai buoni uffici dello scrivente è stato 
possibile l'accordo con un esercente di questo capoluogo per il 
pagamento, tramite assegni, dei valori bollati necessari, per cui an
che in questa fase è stata attuata la norma regolamentare. 

La gestione viene condotta mediante conto corrente postale in
fruttifero intestato a questo Ufficiale rogante (8/16489). 

Le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta 
dell'Ufficiale rogante e del Direttore provinciale Ferrari dottor Carlo. 

I primi quattro atti sono stati rogati dal dottor Pasquale Bona-
vitacola ed i quattro successivi dal relazionante. 

Pertanto i rendiconti individuali sono stati sottoscritti nel ri
spetto della competenza avuta. 

Durante la gestione del dottor Pasquale Bonavitacola venne in
detta una licitazione risultata deserta, per cui il relativo processo 
verbale venne steso in carta semplice e registrato gratuitamente 
presso l'Ufficio del registro di Forlì. 

In ossequio alle disposizioni impartite con nota SRC/22/23753/ 
MA del 4 giugno 1975, si comunica che per il credito residuale di 
lire 44.725 al 31 dicembre 1974 è stato compilato un rendiconto per 
ogni singola somma. 

Mentre per lire 29.725 si è provveduto all'acquisizione singola 
con bolletta 99 al Cap. 105/1 in quanto i singoli importi erano già 
prescritti, la somma di lire 15.000 è stata prelevata dal conto cor
rente e passata al gestore provinciale DD.VV. per l'apertura di un 
conto di categoria A intestato alla Ditta F.lli Zametti di Bologna. 
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Preme infine evidenziare che l'ultimo atto rogato non si è an
cora potuto perfezionare atteso che la competente Direzione cen
trale non ha ancora trasmesso la prevista approvazione per cui il 
rendiconto singolo è ancora aperto. 

L'importo residuale di lire 55.940 si riferisce al suddetto rendi
conto. 

Al fine di un migliore discernimento, si riassumono di seguito 
le singole operazioni per ciascun contratto: 

Paolizzi & Fabbri - Rimini: 

in data 8 febbraio 1975 versate lire 100.000 (conto corrente 
n. 622 Rimini 5); 

in data 16 giugno 1975 versate lire 50.000 (conto corrente 
n. 930 Rimini 5); 

in data 5 marzo 1975 emesso assegno n. 532 di lire 12.600 
per valori bollati; 

in data 5 giugno 1975 emesso assegno n. 533 di lire 6.300 
registrazione P.V.; 

in data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 549 di lire 38.690 
introito copia e stampa; 

in data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 560 di lire 92.410 
restituzione residuo. 

Poma Sileno - Viserba: 

in data 3 maggio 1975 versate lire 50.000 (conto corrente 
n. 810 Cattolica); 

in data 12 giugno 1975 emesso assegno n. 537 di lire 18.200 
valori bollati; 

in data 12 giugno 1975 emesso assegno n. 539 di lire 8.300 
registrazione P.V.; 

in data 15 novembre 1975 emesso assegno n. 544 di lire 2.300 
registrazione contratto; 

in data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 561 di lire 20.200 
introito spese copia e stampa. 
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Bedetti Guerrino - Ospedaletto di Rimini: 

in data 14 maggio 1975 versate lire 50.000 (conto corrente 
n. 70 Ospedaletto di Rimini); 

in data 12 giugno 1975 emesso assegno n. 536 di lire 16.800 
valori bollati; 

in data 12 giugno 1975 emesso assegno n. 541 di lire 10.300 
registrazione P.V.; 

in data 15 novembre 1975 emesso assegno n. 545 di lire 2.300 
registrazione contratto; 

in data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 562 di lire 19.200 
introito spese copia e stampa; 

in data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 563 di lire 1.400 
restituzione residuo. 

Bedetti Guerrino - Ospedaletto di Rimini: 

in data 15 maggio 1975 versate lire 50.000 (conto corrente 
n. 71 Ospedaletto di Rimini); 

in data 23 marzo 1976 versate lire 3.440 (conto corrente 
n. 692 Forlì V.R.); 

in data 12 giugno 1975 emesso assegno n. 538 di lire 18.200 
valori bollati; 

in data 12 giugno 1975 emesso assegno n. 540 di lire 12.300 
registrazione P.V.; 

in data 15 novembre 1975 emesso assegno n. 546 di lire 2.300 
registrazione contratto; 

in data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 564 di lire 20.640 
introito spese copia e stampa. 

Regolarizzazione del debito residuale dell'esercizio precedente di 
lire 44.725: 

in data 5 giugno 1975 emesso assegno n. 534 di lire 29.725 
a favore del Cassiere provinciale P.T. di Forlì col concorso del 
controllore per acquisizione al Cap. 105/1 dell'E.B. dei depositi re
sidui prescritti; 
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in data 5 giugno 1975 emesso assegno n. 535 di lire 15.000 
a favore del Gestore provinciale DD.VV. per l'apertura di un conto 
di Categoria A in attesa di restituzione all'avente diritto: « Ditta 
F.lli Zametti di Bologna ». 

Silvestroni Marino & F.lli - San Pancrazio di Russi: 

in data 27 settembre 1975 versate lire 100.000 (conto corrente 
n. 93 San Pancrazio di Russi); 

in data 20 marzo 1976 versate lire 200.000 (conto corrente 
n. 38 San Pancrazio di Russi); 

in data 15 novembre 1975 emesso assegno n. 542 di lire 15.700 
valori bollati P.V.; 

in data 8 gennaio 1976 emesso assegno n. 559 di lire 128.800 
valori bollati contratto; 

in data 26 marzo 1976 emesso assegno n. 569 di lire 100.560 
introito spese copia e stampa. 

Bordandini Igino S.p.A. - Forlì: 

in data 22 ottobre 1975 versate lire 80.000 (conto corrente 
n. 865 Forlì Succ. 3); 

in data 15 novembre 1975 emesso assegno n. 543 di lire 14.700 
valori bollati P.V.; 

in data 15 novembre 1975 emesso assegno n. 548 di lire 5.600 
valori bollati contratto; 

in data 20 novembre 1975 emesso assegno n. 550 di lire 10.300 
registrazione P.V.; 

in data 20 novembre 1975 emesso assegno n. 551 di lire 6.300 
registrazione contratto; 

in data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 565 di lire 24.080 
introito spese copia e stampa; 

in data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 556 di lire 19.020 
restituzione deposito residuo. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

Fellini Umberto - Cesena: 

in data 29 ottobre 1975 versate lire 50.000 (conto corrente 
n. 931 Cesena Succ. 3); 

in data 24 marzo 1976 versate lire 57.930 (conto corrente 
n. 362 Forlì V.R.); 

in data 15 novembre 1975 emesso assegno n. 547 di lire 18.900 
valori bollati P.V.; 

in data 11 dicembre 1975 emesso assegno n. 552 di lire 12.300 
registrazione P.V.; 

in data 11 dicembre 1975 emesso assegno n. 553 di lire 14.300 
registrazione contratto; 

in data 8 gennaio 1976 emesso assegno n. 558 di lire 28.700 
valori bollati contratto; 

in data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 567 di lire 33.730 
introito spese copia e stampa. 

Paolizzi & Fabbri - Rimini: 

in data 11 dicembre 1975 versate lire 100.000 (conto corrente 
n. 714 Forlì V.R.); 

in data 24 marzo 1976 versate lire 28.935 (conto corrente 
n. 963 Forlì V.R.); 

in data 8 gennaio 1976 emesso assegno n. 556 di lire 12.600 
valori bollati P.V.; 

in data 31 dicembre 1975 emesso assegno n. 555 di lire 12.300 
registrazione P.V.; 

in data 30 dicembre 1975 emesso assegno n. 554 di lire 20.300 
registrazione contratto; 

in data 8 gennaio 1976 emesso assegno n. 557 di lire 29.400 
valori bollati contratto; 

in data 25 marzo 1976 emesso assegno n. 568 di lire 54.335 
introito spese copia e stampa. 
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ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA 

p e r l ' anno f inanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 3.595.467 — 3.595.467 

I Spese di copia e stampa — 1.597.830 — 

II Spese di bollo — 1.743.450 — 

III Spese di registrazione 17.621.818 15.188.760 -1.204.522 

IV Altre spese — 207.900 — 
88.400 

V Restituzione saldo al contraente . . — 1.062.050 -1.062.050 

Totali al 31 dicembre 1975 21.217.285 19.888.390 1.328.895 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 1.328.895 — 1.328.895 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Si sono portati a termine, partendo dal credito residuale del
l'esercizio 1974, i rendiconti afferenti le somme anticipate da terzi 
per spese contrattuali, relative alla gestione dell'esrcizio 1975. 

I medesimi sono stati compilati secondo le disposizioni di cui 
alle circolari ministeriali: 

1) n. SRC/P.T.2/2/6434/SC del 26 ottobre 1972; 

2) n. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973; 

3) n. SRC/22/27187/SC del 27 dicembre 1974; 

3) n. SRC/22/20399/TO del 19 gennaio 1976; 

5) circolare n. 22 del 5 marzo 1973 del Ministero del Tesoro, 
nonché secondo le altre disposizioni vigenti in materia. 

Si precisa che la gestione viene condotta per mezzo di opera
zioni sul conto corrente postale n. 4/17629, intestato a questo Uffi
ciale rogante. 

Sul predetto conto, infruttifero, i prelievi vengono effettuati — 
a maggior garanzia — mediante firme congiunte del Direttore pro
vinciale e dell'Ufficiale rogante. 

Per la rendicontazione sono stati usati i nuovi modelli di rendi
conto singolo, previa compilazione dei medesimi in quadruplice copia, 
sulla base delle recenti disposizioni impartite con circolare ministe
riale n. SRC/22/20399/TO del 19 gennaio 1976. 

Sono stati prodotti gli allegati anche per quei contraenti aventi 
soltanto somme a credito e, per i quali, nell'esercizio 1975 non sono 
state eseguite operazioni. 

Si ritiene opportuno precisare ancora che (soltanto per il primo 
periodo dell'esercizio in oggetto) i prelievi relativi all'acquisto dei 
valori bollati ed al pagamento di alcuni oneri fiscali sono stati 
effettuati con assegni intestati a questo Ufficiale rogante. Si assicura 
che tale procedura non è stata più eseguita, nel pieno rispetto della 
circolare ministeriale n. SRC/22/27187/SC del 27 dicembre 1974. 

A migliore comprensione di alcune rendicontazioni singole alle
gate, nelle quali vi sia stata qualche particolarità, in ordine alla 
gestione contabile, si desidera dettagliatamente esporne i seguenti 
chiarimenti: 

Ditta Scipioni - cessione in proprietà alloggio economico P.T. 
via Saporiti 8/18: - per questa Ditta, anche se le somme versate 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

per le spese contrattuali risultano afferenti a più contratti (lire 
1.440 - contratto Rep. n. 3264 - residuo di versamenti eseguiti in 
esercizi precedenti e lire 50.000 - atto aggiuntivo di quietanza Rep. 
n. 3691 - versamento eseguito nell'esercizio in corso) si è presentato 
un solo rendiconto in quanto trattasi di unica ditta e del medesimo 
alloggio; 

Ditta Placanica - Rep. n. 3709 - si desidera precisare per questa 
ditta quanto segue: l'Ufficio conti correnti di Genova, per errore 
materiale di scheda, accreditò il 14 maggio 1975 lire 50.000 al conto 
dell'Ufficiale rogante di Genova - n. 4/17629 - mentre da successivi 
controlli veniva rilevato che l'accredito di cui sopra era a favore 
del conto n. 4/17679, intestato — sempre presso l'Ufficio conti cor
renti di Genova — all'Ufficiale rogante della Direzione provinciale 
P.T. di Savona; si precisa che questa ditta aveva in corso contratti 
d'appalto anche presso quella Direzione provinciale. 

Nel luglio 1975 lo scrivente procedendo alla contabilizzazione 
della partita versò alla Ditta Placanica l'importo spettantele, in 
quanto sul proprio conto vi erano allora accreditate anche le lire 
50.000 di cui sopra accennato e che furono successivamente adde
bitate. Lo scrivente subito dopo l'addebito chiese alla Ditta Placanica 
di rieseguire il versamento, ma sebbene rinnovasse ripetutamente la 
richiesta, soltanto nel dicembre 1975 ottenne il reintegro della som
ma in parola. 

Tanto si precisa a giustificazione dell'avvenuto rimborso al con
traente in un periodo precedente all'effettivo versamento. 

Infine si noterà che alcuni documenti contabili (certificati di 
addebitamento mod. eh. 16), allegati in fotocopia, sono relativi a 
duplicati, ciò in quanto l'originale è andato smarrito durante la 
trasmissione dall'Ufficio conti correnti di Genova allo scrivente, il 
quale, ha provveduto a farsi rilasciare il duplicato di cui sopra. 

I rendiconti in parola sono i seguenti: 

Ditta 

Ditta 

Ditta 

Ditta 

Ditta 

Ditta 

Rossini Luigi -

Rossini Luigi -

Olivares Carlo -

Placanica 

Placanica 

De Pace Elia -

Repertorio 

» 

» 

» 

» 

» 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

n. 

3687 

3703 

3705 

3709 

3690 

3617 

Ditta La Residenziale - » n. 3616. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

Si rende noto inoltre che, a seguito dell'attuazione delle dispo
sizioni sul decentramento, anche per questo esercizio è venuto a 
gravare sullo scrivente il lavoro relativo alla stipulazione dei con
tratti afferenti il Compartimento P.T. Liguria; quindi le operazioni 
contabili relative sono state incluse nella rendicontazione di questo 
esercizio. 

Sulla base dei singoli rendiconti si è compilato, sempre per 
l'esercizio 1975, il riepilogo riassuntivo da cui emerge il totale delle 
somme non utilizzate che costituiscono il debito di questo Ufficiale 
rogante. 



ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 130.975 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 437.080 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

— 130.975 

174.375 — 

155.400 — 

96.000 -130.975 

31.630 — 

50.650 — 
60.000 

Totali al 31 dicembre 1975 568.055 568.055 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 
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Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

In merito ai n. 6 contratti redatti nell'esercizio 1975 si precisa 
quanto segue: 

1) Degliuomini Brunello - Pagamenti già rendicontati nell'eser
cizio 1974. L'importo delle spese furono anticipate dall'Ufficiale ro
gante nell'esercizio 1974 e riscosse nell'esercizio 1975. 

Il contraente ha ritardato il versamento in tempo utile per la 
registrazione e per il versamento a proventi delle spese di copia. 

2) Gregoratto Ezzelino - La somma di lire 60.000 è stata introi
tata e non riscossa nell'esercizio 1974. Detta somma si riporta in 
evidenza sul rendiconto, quale residuo, per esigenza di quadratura 
e viene scaricata nei pagamenti nel rendiconto riassuntivo. 

Il versamento a proventi delle spese è stato fatto per contanti, 
evitando il vaglia di servizio, per brevità di operazione. 

3) Antonini Giuseppe - La somma di lire 30.000 è stata introi
tata e pagata come da rendiconto esercizio 1974. Viene riportata 
a residuo esercizio 1974 nel corrente esercizio per esigenze di 
quadratura. 

4) Peteani Dario - La somma di lire 460, in uno con gli im
porti residui in contanti di altre ditte, è stato riversato sul conto 
corrente dall'Ufficiale rogante e poi restituito a saldo agli aventi 
diritto a mezzo assegni di conto corrente. 

5) Degliuomini Brunello - Trattasi di due contratti rispettiva
mente per assistenza apparati termici di Gorizia e di Grado e Mon-
falcone. Il versamento di lire 22.080 è stato richiesto alla parte per 
saldo a pareggio di ogni spesa. 

6) Del Do Walter - Il versamento a proventi delle spese di copia 
è stato effettuato in contanti, evitando il vaglia di servizio, per bre
vità di tempo a fine esercizio. 

7) Elenco spese di copia e stampa degli acquirenti alloggi p.t. 
È stato effettuato il versamento a proventi regolarmente ad elimi
nazione attività in sospeso in conto corrente. 

Si riconferma, come in precedente relazione, che, sia i riven
ditori di fogli bollati, sia l'Ufficio del registro accettano pagamenti 
solo per contanti. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r ipor to dell'esercizio prece
dente 33.500 

I Spese di copia e s tampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 

Eventuale r imanenza fine esercizio . 109.420 

— 33.500 

— 223.200 — 

— 183.900 — 

703.600 80.100 216.400 

140.480 -140.480 

737.100 627.680 109.420 

109.420 
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Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Con riferimento alla nota sopra citata, allegati alla presente si 
rimettono — in quattro esemplari, debitamente firmati e bollati — 
i rendiconti singoi relativi a ciascun contraente, nonché quello rias
suntivo riguardante la somma a debito di questo Ufficiale rogante, 
alla data del 31 dicembre 1974 e gli incassi ed i prelievi degli Atti 
stipulati nel decorso anno 1975. 

A detti rendiconti, sono allegati in copia fotostatica, tutti i 
documenti giustificativi. 

Si fa presente che la gestione delle somme di cui trattasi, viene 
condotta mediante conto corrente postale (n. 22/2100) intestato 
all'Ufficiale rogante, ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti 
e dal quale vengono prelevate, con assegno o postagiro, le somme 
occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di 
bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, eccetera, o da resti
tuire agli interessati. 

Si rende noto altresì che il conto corrente suddetto è infrut
tifero e che le operazioni di prelievo vengono effettuate con la 
firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del Direttore provinciale. 

Lo scrivente non ha avuto occasione di eseguire prelievi cu
mulativi. 

La presente relazione viene redatta e trasmessa, in quadruplice 
esemplare. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

24.700 

99.000 

24.700 

621.100 184.565 436.535 

196.000 -196.000 

99.000 

76.235 - 76.235 

Totali al 31 dicembre 1975 . 645.800 555.800 90.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 90.000 90.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio delle somme anticipate da terzi per 
spese contrattuali viene condotta mediante conto corrente postale 
intestato all'Ufficiale rogante (conto corrente n. 4/17715); sul conto 
suddetto affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal conto stesso 
vengono prelevate con assegni le somme occorrenti per le singole 
spese, quelle da acquisire al bilancio entrate per diritti di copiatura, 
collazione, eccetera, o da restituire agli interessati. 

Tale conto corrente postale è infruttifero e le operazioni di pre
lievo sono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del 
Direttore provinciale. 
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ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 
Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 95.800 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 125.000 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

17.500 

2.500 

95.800 

105.000 

400 400 

Totali al 31 dicembre 1975 . 220.800 20.400 200.400 

Eventuale rimanenza fine esercizio 200.400 200.400 
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Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate per spese contrattuali pre
viste dall'articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e dall'articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89, è stata 
condotta mediante conto corrente postale infruttifero (n. 6/2455 -
intestato all'Ufficiale rogante della Direzione provinciale di Isernia) 
ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono 
prelevate le somme occorrenti per le singole spese, quelle da acqui
sire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, collazionamento, 
eccetera, e da restituire agli interessati. 

Il conto corrente in esame è infruttifero e le operazioni di pre
lievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale rogante 
e del Direttore provinciale. 
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ANNESSO N. 36 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 184.720 — 184.720 

I Spese di copia e stampa 259.600 439.680 -180.080 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione — — — 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 4.640 - 4.640 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 444.320 444.320 — 

Eventuale rimanenza fine esercizio . — — — 
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RELAZIONE 

Con provvedimento del Direttore provinciale dell'Aquila del 14 
maggio 1975 il sottoscritto Dirigente di esercizio Giovanni Coco ve
niva nominato sotto la stessa data Ufficiale rogante. 

Tutta la gestione è stata condotta mediante il conto corrente 
postale n. 1/9121 intestato a « Ufficiale rogante L'Aquila ». 

Poiché, come già fatto presente nella relazione illustrativa del 
1974, né l'Ufficio del registro di L'Aquila, né gli esercenti di generi 
di monopolio accettano assegni di conto corrente, gli atti sono stati 
registrati dai titolari delle Ditte i quali hanno altresì fornito all'Am
ministrazione il bollo per la redazione degli stessi atti. 

In questo esercizio è stato eliminato il credito residuale di 
lire 184.720. 

Per gli atti delle Ditte Bonitatibus Francesco e lezzi Mario, come 
evidenziato sugli stessi rendiconti, le somme introitate si riferiscono 
alle sole spese di battitura e collazionamento dei processi verbali, 
essendo stati redatti nel 1975 i relativi contratti. 

Degli atti delle Ditte Congionti Domenico e Bonitatibus Fran
cesco mancano le fotocopie dei certificati di addebitamento perché 
non pervenuti, anche se successivamente sollecitati, dall'Ufficio conti. 

Si fa altresì presente che per il contratto della Ditta Congionti 
Domenico vennero introitate erroneamente al Cap. 105 lire 18.800 
anziché lire 18.880. La differenza è stata introitata con bolletta n. 108 
del 16 marzo 1976. 



ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE . 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 64.700 — 64.700 

I Spese di copia e stampa 26.370 4.700 21.670 

II Spesa di bollo — — — 

III Spesa di registrazione — — — 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — — — 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 91.070 4.700 86.370 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 86.370 — 86.370 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Si premette che le somme risultanti dai rendiconti allegati e 
ammontanti a lire 86.370, depositate sul conto corrente 4/17648, cor
rispondono alle quote versate dal personale dipendente e concer
nenti i depositi cauzionali per la stipulazione dei contratti relativi 
all'acquisto per riscatto degli alloggi della casa economica P.T. di 
questa sede e a somme versate dalla Coop. A. Tanca per spese di 
copia e stampa del contratto di rifacimento tetto edifici P.T. piazza 
G. Verdi. 

La gestione avviene mediante conto corrente postale n. 4/17648 
intestato all'Ufficiale rogante, ove affluiscono le anticipazioni dei con
traenti e dal quale vengono prelevate, con assegno, le somme occor
renti per le singole spese, collazionamento, o da restituire agli in
teressati. 

Si precisa, altresì, che il conto corrente in esame è infruttifero 
e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma con
giunta dell'Ufficiale rogante e del Direttore provinciale. 
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ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 458.795 — 458.795 

I Spese di copia e stampa — 379.240 — 

II Spese di bollo — 201.995 — 

III Spese di registrazione 613.445 99.000 -66.790 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 73.405 -73.405 

Totali al 31 dicembre 1975 1.072.240 753.640 318.600 

Eventuale rimanenza fine esercizio 318.600 318.600 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per 
spese contrattuali, previste dall'articoo 96 della legge di contabilità 
generale dello Stato e dell'articolo 28 — ultimo comma — della leg
ge notarile 26 febbraio 1913, n. 89, è affidata al dottor Giuseppe 
Pirro Ruggiero, Direttore aggiunto di divisione, nella sua qualità di 
Ufficiale rogante ed è stata condotta mediante conto corrente postale 
infruttifero, contrassegnato con il n. 26/1413 ed intestato allo stesso 
Ufficiale rogante. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1975 sono stati in essere 18 
conti, sono affluiti 15 versamenti per anticipazioni dei contratti per 
complessive lire 613.445 e sono stati effettuati n. 55 prelevamenti 
per complessive lire 753.640; sono stati chiusi 12 conti per cui ne 
sono rimasti da amministrare 6. 

Le operazioni di prelievo, garantite dalle firme congiunte del
l'Ufficiale rogante e del Direttore provinciale, sono state effettuate 
mediante emissione di assegni postali a favore del Cassiere provin
ciale P.T. col concorso del controllore per consentire l'introito al 
cap. 105 B.E. dei diritti di copiatura e collazionamento a favore 
degli Uffici del registro per il pagamento delle tasse di registrazione 
dei contratti, a favore di fornitori di carta da bollo ed uso bollo 
e di marche da bollo per il pagamento di quanto necessario per 
la stesura dei contratti, a favore degli stessi contraenti per il rim
borso delle somme residue ed a favore della copisteria Dongiovanni. 

Per la battitura dei contratti con le ditte Orlandini (2) e As tor 
di Latilla Giovanni si è dovuto ricorrere infatti ad una copisteria, 
Dongiovanni Concetta (che peraltro, ha adottato la tariffa prevista), 
stante la temporanea carenza di personale dattilografo dell'Ammi
nistrazione che ha provveduto invece alla battitura dei processi ver
bali delle gare di appalto. Ai singoli rendiconti sono state allegate 
le dichiarazioni della sopracennata copisteria ed è stata fatta appo
sita annotazione esplicativa. 

A fine esercizio 1975 la disponibilità sul conto corrente n. 26/ 
2413 è di lire 318.600 come risulta dall'estratto conto rilasciato dal
l'Ufficio conti correnti di Lecce ed allegato al rendiconto riassuntivo. 



ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO 

p e r l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

35.440 

167.370 

67.030 

35.440 

679.110 111.000 320.710 

3.100 

23.670 - 23.670 

Totali al 31 dicembre 1975 714.550 372.170 342.380 

Eventuale rimanenza fine esercizio 342.380 342.380 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Le somme anticipate da terzi per le spese contrattuali eseguite 
per l'anno 1975, sono state amministrate a mezzo di conto corrente 
postale infruttifero n. 22/2053 intestato all'Ufficiale rogante P.T. 
di Livorno in firma congiunta con il Direttore provinciale P.T. di 
Livorno. 

Al 1° gennaio 1975 il credito del succitato conto corrente am
montava a lire 35.440 mentre al 31 dicembre 1975 lo stesso ammonta 
a lire 342.380. 

Su detto conto sono state fatte affluire le anticipazioni dei con
tratti le quali sono state successivamente prelevate con assegni pari 
alle somme occorrenti per le singole spese comprese quelle da 
acquisire alle Entrate di bilancio, per diritti di copia e stampa e 
collazionamento, e quelle da restituire agli interessati. 

Come già specificato nel rendiconto annuale relativo alle spese 
contrattuali avvenute nell'anno 1974, questo Ufficiale rogante non ha 
provveduto a ritirare le spese di copiatura ed acquisto carte bollate 
per i contratti stipulati con le ditte: Termosuper, Politermica e 
Loreti, poiché le stesse hanno provveduto direttamente ad eseguire 
il lavoro di battitura e all'acquisto di carte bollate, marche, eccetera. 

Come risulta infatti dallo schema allegato, questo Ufficiale ro
gante si è trovato fortemente oberato e quindi nella impossibilità 
materiale di eseguire il lavoro di battitura entro il termine di sca
denza per l'approvazione degli stessi entro l'anno 1974. 

Naturalmente questa soluzione fu adottata d'accordo con il 
Direttore provinciale dell'epoca e prima che giungesse a questa Dire
zione la lettera n. SRC/22/20254/MA del 17 gennaio 1975 con la 
quale codesto Servizio di Ragioneria centrale ricordava che ai sensi 
della circolare n. 41 prot. DG/SG/8074/9 del 21 maggio 1966 tutte 
le somme occorrenti per le spese contrattuali devono essere versate 
sul conto corrente intestato all'Ufficiale rogante. 

Come però già assicurato nel rendiconto precedente, per i con
tratti stipulati successivamente sono state seguite scrupolosamente le 
succitate disposizioni. 
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ANNESSO N. 40 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

162.800 

230.300 

398.860 130.200 

99.400 

63.680 

162.800 

61.040 

63.680 

Totali al 31 dicembre 1975 561.660 523.580 38.080 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 38.080 38.080 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali, è stata condotta mediante conto corrente postale intestato 
all'ufficiale rogante della Direzione provinciale p.t. di Lucca. Nel 
conto suddetto sono affluite le somme anticipate dalle ditte con
traenti e dal quale sono state prelevate, con assegno o postagiro, 
quelle occorrenti per le singole spese, e cioè: spese di bollo, di regi
strazione e trascrizione, copia e stampa; nonché quelle da acquisire 
alle entrate di bilancio per diritti di copiatura e collazionamento o 
da restituire ai contraenti perché eccedenti. 

La gestione delle somme in argomento è stata condotta con la 
stretta osservanza delle disposizioni vigenti, come risulta dai singoli 
rendiconti. 

Si precisa infine che il conto corrente in esame è infruttifero 
e le operazioni di prelievo sono garantite dalla firma congiunta del
l'ufficiale rogante e del direttore provinciale. 
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ANNESSO N. 41 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge dì contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

94.300 — 94.300 

407.680 136.590 271.090 

110.600 -110.600 

51.800 51.800 

141.230 -141.230 

Totali al 31 dicembre 1975 501.980 440.220 61.760 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 61.760 61.760 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Con riferimento alla Ministeriale nr. SRC/22/22927/SC del 29 
marzo 1973 si trasmettono i rendiconti relativi all'esercizio 1975 delle 
anticipazioni effettuate dalle ditte contraenti e delle spese sostenute 
per bollo, scritturazione e registrazione contratti. 

Detto servizio si è pertanto svolto come segue: 

1) Tutte le anticipazioni delle ditte contraenti sono state ese
guite mediante versamento sul conto corrente 17/2656 intestato all'uf
ficiale rogante di questa Direzione provinciale. 

2) Le spese sostenute per bollo e registro sono state effettuate 
mediante prelevamenti dal predetto conto corrente come risulta dai 
certificati di addebitamento allegati ai rispettivi rendiconti. 

3) Le spese di scritturazione dei contratti sono state pure adde
bitate alle ditte contraenti, in conformità alle tariffe fissate da co
desto on. Ministero, mediante prelevamenti dal preaccennato conto 
corrente con emissione di assegni intestati al cassiere provinciale 
P. T. c.c.C, ed i relativi importi sono stati acquisiti al Cap. 105 
delle entrate di bilancio come a suo tempo disposto da codesta su
periorità. 

Si allegano pertanto alla presente: 

— N. 20 rendiconti in quadruplice copia con allegati; 

— N. 1 elenco riepilogativo dei rendiconti in quadr. copia; 

— N. 1 rendiconto riassuntivo in quadruplice copia. 
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ANNESSO N. 42 

ai conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto esercizio precedente . . 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 

Rimanenza a fine esercizio 

71.000 16.800 49.000 

5.200 

6.800 6.800 

71.000 28.800 42.200 

42.200 — 42.200 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali — Gestione fuori bilancio — viene condotta mediante un conto 
corrente postale infruttifero (22/2001) intestato all'ufficiale rogante di 
questa Direzione provinciale su cui affluiscono tutte le anticipazioni 
dei contratti. 

Dal conto predetto vengono effettuati prelevamenti per le somme 
occorrenti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di 
bilancio per diritti di copiatura, collazionamento ecc. o da restituire 
agli interessati mediante assegni garantiti dalla firma congiunta del 
direttore provinciale e dell'ufficiale rogante. 

Si sottolinea che il conto in questione è infruttifero. 
Si riporta, di seguito, l'estratto conto della gestione tenuta dal

l'ufficiale rogante di questa Direzione provinciale nel corso dell'eser
cizio 1975, come da nota SRC/22/20399/TO del 19 gennaio 1976, 
punto 3: 

Riporto es. 1974 L. 6.000 

5- 3-75 - Ditta Lombardi Massimo. Registr. contratto » 6.000 

18- 3-75 - Ditta Pappini Franca. Registr. contratto . . » 6.000 

L. 12.000 

7- 3-75 - Ditta Lombardi Massimo. Prel. per reg. contr. L. 2.600 

L. 9.400 

12- 4-75 - Ditta Pappini Franca. Prel. per reg. contr. . » 2.600 

L. 6.800 

30-12-75 - Ditta Lombardi Massimo. Rimborso diff. . . » 3.400 

L. 3.400 

30-10-1975 - Ditta Pappini Franca - Rimborso diff. . . » 3.400 

L. — 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

10-11-1975 - Ditta VE-CA Livorno. Dep. 

28-11-1975 - Ditta VE-CA Livorno. Spesa 

3-12-75 - Ditta VE-CA Livorno. Spesa pc 

Situazione fine esercizio 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

>er reg. contr. L. 59.000 

18 fogli boli. » 12.600 

L. 46.400 

r 6 fogli boli. » 4.200 

. . . . L. 42.200 
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ANNESSO N. 43 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto esercizio precedente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

30.000 

4.200 

9.200 

30.000 

-4.200 

- 9.200 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

Totale al 31 dicembre 1975 30.000 13.400 16.600 

Rimanenza fine esercizio 16.600 16.600 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

1) La gestione è affidata allo scrivente Di Lolli Pietro, nato a 
Paliano il 2 maggio 1921, dirigente di esercizio, ufficiale rogante. 

2) È condotta mediante il conto corrente postale n. 13/3196, dal 
quale vengono prelevate con assegno le somme occorrenti per le sin
gole spese e quelle da acquisire all'Entrata di bilancio per i vari di
ritti di spettanza della amministrazione e, infine, quelle da restituire 
agli interessati se eccedenti le necessità suddette. Il conto è infrutti
fero e le operazioni di prelievo vengono garantite dalla firma con
giunta dell'ufficiale rogante e del direttore provinciale; 

3) Come da allegato estratto conto dell'Ufficio dei conti correnti 
postali di Bari, il suddetto conto ha avuto, nel 1975, un accredito di 
lire 30.000 e addebiti per lire 13.400, con un saldo attivo di lire 
16.600 al 31 dicembre 1975. Il movimento suddetto riguarda l'unico 
atto in forma pubblica amministrativa stipulato nell'anno, relativo 
all'appalto dei servizi di pulizia degli edifici PT di Matera. Al 31 di
cembre 1975 era stato perfezionato soltanto il verbale di aggiudica
zione alla ditta Capozza Caterina, mentre era ancora in fase di per
fezionamento il relativo contratto. I proventi di spettanza della Am
ministrazione, sia per il verbale di aggiudicazione sia per il contrat
to, non sono stati ancora introitati. 

4) Dai registri di repertorio risulta che, nel 1975, sono stati sti
pulati n. 27 atti di cui: obbligazioni provvisorie per servizi di puli
zia n. 12; per locazioni di immobili n. 2; per manutenzione di im
pianti termici n. 2; per obbligazioni personali trasporti postali n. 7; 
per manutenzione centralino telefonico n. 1; per manutenzione mon
tacarichi n. 1; per processo verbale della licitazione per l'appalto dei 
servizi di pulizia degli edifici PT di Matera n. 1; per il contratto 
relativo n. 1. Per tutti gli atti suddetti, eccettuati solo i due ultimi 
stipulati in forma pubblica amministrativa, è stata adottata, perché 
rivestenti la forma di scrittura privata, una procedura diversa da 
quella prescritta dalla circolare n. 41 prot. DG/SG/8074/9 del 21 
maggio 1966, nel senso che alla formazione e alla registrazione dei 
vari documenti hanno provveduto, con mezzi propri, gli obbligati 
contraenti e i locatari, restando esclusa ogni ingerenza dell'ufficiale 
rogante ed escluso anche qualsiasi maneggio di denaro fuori bilan
cio da parte di dipendenti dell'Amministrazione PT. 



ANNESSO N. 44 

confo consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della, legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto esercizio precedente . 60.000 60.000 

Versamenti esercizio in corso 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

324.590 129.790 102.400 

— 38.900 — 

— 53.500 — 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 384.590 222.190 162.400 

Rimanenza a fine esercizio 162.400 162.400 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali viene condotta mediante conto corrente postale infruttifero 
n. 16/1082, intestato all'ufficiale rogante della Direzione provinciale 
P.T. di Messina, mentre le operazioni di prelievo vengono garantite 
dalla firma congiunta dell'ufficiale rogante e del direttore provinciale. 

Il pagamento delle spese di registrazione è stato effettuato dal
l'ufficiale rogante, dopo aver prelevato l'importo con assegno inte
stato a se stesso, per quanto riguarda gli atti dei contraenti Tru-
scello e Gugliandolo, mentre per l'atto del contraente Mineo, la cui 
registrazione è avvenuta verso la fine dell'anno, si è ottenuto, dopo 
reiterate insistenze, di poter pagare l'importo dovuto con assegno in
testato all'Ufficio del registro. 

Per l'acquisto, invece, dei valori bollati non si è potuto trovare 
un esercente disposto ad accettare gli assegni, tenuto conto, pure, 
delle modeste dimensioni dei singoli acquisti. 

Per quanto attiene il rendiconto del contraente Truscello Anto
nino, si precisa che avendo effettuato il prelievo di lire 30.000, in 
eccedenza alle necessità poi riscontrate (carta bollata e registrazione), 
si è ritenuto opportuno, anche per poi effettuare regolarmente il pre
lievo dell'importo da introitare per le spese di copia e stampa del 
contratto, di riversare sul conto corrente l'importo eccedente (lire 
17.100). 

Per quanto attiene, invece, il rendiconto del contraente Dolfin, 
si fa presente che, a richiesta telefonica della Direzione comparti
mentale, data l'urgenza di procedere alla registrazione dell'atto prima 
della fine dell'esercizio finanziario, l'importo delle spese di registra
zione è stato corrisposto direttamente dalla ditta, mentre il sotto
scritto deve ancora riscuotere, avendole anticipate, lire 2.400 in conto 
delle spese di bollo, copia e stampa del contratto. 

La riscossione di tale credito avverrà quanto prima e di ciò se 
ne darà conto col rendiconto dell'esercizio 1976. 



ANNESSO N. 45 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 1.346.115 10.800 1.335.315 

I Spese di copia e stampa 59.905.840 1.378.330 58.527.510 

II Spese di bollo — 1.395.260 -1.395.260 

III Spese di registrazione — 55.304.600 -55.304.600 

IV Altre spese — 92.500 -92.500 

V Retribuzione saldo al contraente . . — 1.355.215 -1.355.215 

Totali al 31 dicembre 1975 61.251.955 59.536.705 1.715.250 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 1.715.250 1.715.250 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

In riferimento alla lettera circolare prot. n. SRC/22/22927/SC 
del 29 marzo 1973, concernente quanto indicato in oggetto, si tra
smettono n. I l i rendiconti e un rendiconto riassuntivo, con la rima
nenza di lire 1.715.250, relativi all'esercizio finanziario 1975, redatti 
in 1 originale (documentato) e tre copie. 

Il saldo del conto corrente postale infruttifero n. 3/35565, inte
stato a « Ufficiale rogante - Direzione provinciale PT - Milano », sul 
quale affluiscono tutti i versamenti delle somme occorrenti per le 
spese contrattuali, come risulta dall'unito estratto conto prodotto 
dall'Ufficio dei conti correnti postali di Milano, presentava, a tutto 
il 31 dicembre 1975, un credito di lire 1.715.250. 

I prelevamenti dal conto corrente di cui trattasi sono stati effet
tuati a mezzo assegni firmati congiuntamente dall'ufficiale rogante o 
dai sostituti ufficiali roganti (rag. Antonio Vitali e Apice Alfredo) e 
da uno dei seguenti funzionari della carriera direttiva: dr. Antonino 
Sajeva, dr. Osvaldo Rosaspini e dr. Antonio Incalza, direttori dei 
Reparti personale e AA. GG., Amministrazione postale e Amministra
zione telegrafica, autorizzati dal sig. direttore provinciale, dr. Gio
vanni Fontana, con firme depositate sulle schede mod. CH-7 B. 

I predetti assegni sono stati emessi a favore degli esercenti per 
l'acquisto dei valori bollati, dell'Ufficio del registro - Atti pubblici 
(registrazioni), delle Conservatorie dei RR. IL (note di trascrizioni), 
del cassiere provinciale P. T. di Milano col concorso del controllore 
e dei vari contraenti per il rimborso dell'eventuale eccedenza . 



ANNESSO N. 46 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA 

p e r l ' a n n o f i n a n z i a r i o 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

5.000 5.000 

Totali al 31 dicembre 1975 

Rimanenza a fine esercizio 

5.000 

5.000 

5.000 

5.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La Direzione centrale patrimonio e approvvigionamenti - Divi
sione II - Sezione II, con lettera n. DCPA/1217/5500 del 31 luglio 
1975, ha richiesto, a seguito della stipulazione del contratto di ces
sione in proprietà di un alloggio economico p.t. di questa sede a 
favore del signor Sillingardi Giovanni, l'invio, tra l'altro, del titolo 
comprovante il deposito della somma di lire 5.000 effettuato da parte 
dell'interessato a favore dell'ufficiale rogante in conto delle spese 
contrattuali. 

La ricevuta del versamento relativo (operazione n. 46 del 7 ago
sto 1975 presso l'Ufficio di Modena Succ. 6) è stata trasmessa alla 
predetta Direzione centrale e si è in attesa della restituzione del 
contratto approvato e delle disposizioni per procedere all'introito di 
quanto dovuto dal concessionario per le spese anzidette. 

Si allega l'originale dell'estratto conto (Mod. CH 52) dell'Ufficio 
conti correnti postali di Bologna, nonché una dichiarazione del pre
detto Ufficio dalla quale risulta il credito residuo al 31 dicembre 
1975. 

La gestione delle somme anticipate viene condotta mediante il 
conto corrente postale n. 8/15926 intestato all'ufficiale rogante della 
Direzione provinciale P. T. di Modena. 

Il conto corrente anzidetto è infruttifero e le operazioni di pre
lievo vengono garantite dalla firma congiunta del signor direttore 
provinciale e dell'ufficiale rogante. 



ANNESSO N. 47 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI 

per l ' anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente . . 537.905 — 537.905 

I Spese di copia e stampa — — — 

II Spese di bollo — 169.360 — 

III Spese di registrazione 26.112.620 160.500 25.704.940 

IV Altre spese — 3.040 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — — — 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 26.650.525 407.680 26.242.845 

Rimanenza a fine esercizio . . . . 26.242.845 — 26.242.845 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate dai contraenti per le spese 
contrattuali è stata condotta mediante il conto corrente postale 
n. 6/18259, intestato all'ufficiale rogante di questa Direzione. 

Le somme occorrenti per le singole spese sono state prelevate 
con assegni intestati, per la massima parte, all'Ufficio del registro di 
Napoli — che ha finalmente soprasseduto al precedente rifiuto — 
ed al sottoscritto per l'acquisto dei bollati, in quanto i rivenditori 
degli stessi persistono nell'accettare solo contanti. 

Il suddetto conto corrente è infruttifero e le operazioni di pre
lievo vengono garantite anche dalla firma del sig. direttore provin
ciale. 
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ANNESSO N. 48 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto esercizio precedente . . 122.748 122.748 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

— 311.740 

7.239.839 605.000 

— 6.037.500 

— 271.330 

— 34.634 

20.365 

Totali al 31 dicembre 1975 7.362.587 7.260.201 102.383 

Rimanenza a fine esercizio 102.383 102.383 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla lettera circolare 
emarginata ed al telegramma prot. SRC/22/219/AL del 2 cm. si tra
smettono, in allegato, i rendiconti relativi alla gestione dell'ufficiale 
rogante di questa Direzione per l'esercizio 1975. 

All'inizio dell'esercizio sul conto corrente n. 23/1646 intestato 
all'ufficiale rogante, esisteva un credito di lire 122.748 costituito dai 
saldi dei sottoelencati contraenti: 

1) Sonzini Antonio 

2) Dell'Amore Giulio . 

3) Armani F.lli 

4) Brusotti Antonio 

5) Brusotti Antonio 

6) Cessionari alloggi P.T. . 

Totale . 

. L. 

» 

» 

» 

» 

» 

L. 

18.740 

5.120 

33.160 

8.700 

37.660 

19.668 

123.048 

Al credito di lire 122.748 è stato infatti aggiunto il riaccredito 
sul conto dell'ufficiale rogante della somma di lire 300 per errata 
tassazione, avvenuta nell'esercizio 1974 da parte dell'ufficio conti cor
renti di Novara, degli assegni 590, 591, 595 (vedasi allegato postagiro 
tratto dal conto corrente 23/3). Tale errata tassazione risultava già 
rilevata da codesta superiorità nell'esame dei rendiconti inviati a fine 
esercizio 1974. 

Il credito di lire 19.668 (vedasi lett. 6) risulta costituita da venti 
quote di lire 893,40 relative ai cessionari alloggi P.T. riportate — 
come residuo dell'esercizio precedente — in lire 983 sui singoli ren
diconti per arrotondamenti. 

I rendiconti relativi ai contratti succitati vengono compresi 
nell'inserto 1. 

Rendiconti relativi ai contratti di cessione in proprietà degli alloggi 
di Via Viglio Y2 (inserto 2). 

Si premette che lo scrivente ha ricevuto la nomina di ufficiale 
rogante con decorrenza 1° aprile 1975 con decreto del Direttore pro
vinciale di Novara del 13 marzo 1975, n. 18593/1. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

Le pratiche relative ai cessionari degli alloggi di cui sopra e le 
operazioni relative a tali partite, eseguite entro il 31 marzo 1975, 
ricadevano sotto la competenza dell'ufficiale rogante pro tempore 
sig. Petrilli Daniele che in atto svolge le mansioni di dirigente del
l'ufficio principale di Domodossola Stazione. Sulla scorta dei docu
menti ricevuti dal precedente ufficiale rogante lo scrivente ha proce
duto alla compilazione dei rendiconti 1975. La redazione di tali ren
diconti ha comportato un dispendio di tempo superiore al previsto 
sia per la difficoltà di reperire vari documenti (certificati di allibra
mento e di addebitamento, ecc.) sia per ottenere delucidazioni e chia
rimenti al riguardo da parte del precedente ufficiale rogante che 
svolge servizio in una località distante circa 100 Km da questa sede 
provinciale. 

Si fa presente che i rendiconti n. 6 (Petrini Mario) e n. 15 (Bo
vio Pietro), cessionari di alloggi P.T., presentano un saldo negativo 
rispettivamente di lire 23.100 e di lire 3.600. Ciò è dovuto all'errata 
imputazione di una minore somma per spese di registrazione. 

In conseguenza di tale errore, emerso ora, in sede di compila
zione di rendiconto generale dell'esercizio, sono state a loro tempo 
indebitamente rimborsate agli interessati le somme di lire 26.807 
(Petrini) e di lire 597 (Bovio). Accertato l'errore, vedasi in merito 
la relativa documentazione, si è provveduto a richiedere ai predetti 
cessionari il versamento delle somme indebitamente percette. Di con
seguenza il saldo negativo su tali conti è stato eliminato nel cor
rente esercizio e verrà rendicontato a fine 1976. 

Rendiconti relativi a contratti stipulati nel 1975. 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati stipulati i seguenti con
tratti: 

Ditta Belletti - Servizio trasporti postali Novara-Cameri-Aeroporto. 

Ditta Campi - Servizio trasporti postali Omegna-Cireggio-Quarna. 

Ditta Bianchi - Servizio trasporti postali Alzo-Pella-Madonna del 
Sasso. 

Ditta Armani - Servizio appalto conduzione impianti termici. 

Ditta SASPA - Servizio trasporti postali a Pettenasco. 

Ditta Olmi - Servizio pulizia a Domodossola Stazione. 

Ditta SPAIC - Servizio trasporti postali ad Intra. 

Ditta F. Armani - Atto aggiuntivo al contratto Rep. 4792. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

Si è provveduto, inoltre, alla definizione delle pratiche relative 
alle sottoelencate partite: 

Brusotti Antonio - Atto aggiuntivo lavori Domodossola Stazione. 
Comola Italo - Atto aggiuntivo servizio trasp. post, ad Intra. 
Tonin Antonio - Revisione canone serv. trasporti post. Arona. 
Leone Orazio - Revisione canone serv. post. Borgomanero-Gar-

gallo-Soriso. 

Bovio Enea - Dich. liberatoria rev. contratto serv. trasp. post. 
Novara-Grignasco. 

Come risulta dai singoli rendiconti il saldo complessivo dei so
pracitati contraenti ammonta a complessive lire 151.380. Tale somma 
verrà rendicontata a fine esercizio 1976. 

Le bollette 99 relative agli importi versati al cap. 105 delle en
trate sono state infatti richieste alla Cassa provinciale nel mese di 
marzo c.a. Ciò a causa dell'indisponibilità di credito determinatosi 
sul conto a causa degli erronei rimborsi di somme (26.807 e 597) 
a cessionari di alloggi P.T. 

Come risulta dal prospetto riepilogativo allegato alla presente 
relazione il credito indicato sull'ultimo estratto conto risulta di lire 
134.690, mentre dai singoli rendiconti dovrebbe essere di lire 102.383. 

La differenza di lire 32.307 deve ritenersi probabilmente impu
tabile ad erronea contabilizzazione delle spese varie sostenute dai 
cessionari di alloggi P.T. durante il corso della gestione del prece
dente ufficiale rogante e di cui non esiste documentazione pro
batoria. 

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta su
periorità circa l'eventuale versamento dopo avere esperito tutti i pos
sibili successivi accertamenti e dopo aver richiesto in merito ulte
riori chiarimenti, della somma eccedente al cap. 105 delle entrate al 
fine di riportare la contabilità in pareggio o di altre istruzioni che 
codesta superiorità vorrà impartire in merito. 

Per quanto riguarda le spese per tasse di registrazione e per 
acquisto di carta da bollo, marche da bollo e materiale di cancel
leria ecc. Si informa che l'Ufficio del registro competente, le riven
dite di genere di monopolio ed i singoli esercenti accettano solo pa
gamenti in contanti. 

Lo scrivente assicura, da parte sua, che provvederà nel corso 
dell'attuale esercizio, eliminate le cause che hanno determinato i ri
tardi nella compilazione dei rendiconti 1975 ad una tempestiva ge
stione della partita affidatagli in modo di provvedere all'invio dei 
rendiconti nonché all'espletamento delle varie pratiche attinenti al 
servizio entro i limiti di tempo consentiti. 
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ANNESSO N. 49 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1.971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(articolo 96 della legge dì contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto esercizio precedente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo . . . . 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 

62.400 

2.640.120 

2.702.520 2.667.800 

62.400 

"M 

212.720 

415.040 

196.700 

1.803.700 — 

11.960 — 

240.400 - 240.400 

34.720 

Rimanenza a fine esercizio 34.720 34.720 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

In adempimento a quanto disposto con le circolari ministeriali 
prot. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 1973, prot. SRC/22/27187/SC 
del 27 dicembre 1974 e prot. SRC/22/20399/TO del 19 gennaio 1976, 
sono stati redatti, per l'esercizio 1975, n. 16 rendiconti e un rendi
conto riassuntivo, compilati in quadruplice copia, adottando il mo
dello allegato alla precitata circolare del 19 gennaio 1976. 

La gestione viene condotta mediante il conto corrente postale 
n. 9/16753 intestato a « Ufficiale rogante - Direzione provinciale P.T. 
di Padova », ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti e le even
tuali differenze prelevate in eccesso e dal quale vengono prelevate, 
con emissione di assegno, le somme occorrenti per le singole spese, 
le somme da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copia
tura, collazionamento ecc. e quelle da restituire agli interessati. 

Si evidenzia che detto conto corrente è infruttifero e che le ope
razioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'uffi
ciale rogante e del direttore provinciale. 

Per ogni singola operazione di versamento o di prelievo è stato 
allegato, alla prima copia di ciascun rendiconto, il relativo certifi
cato di allibramento e di addebitamento, nonché la bolletta mod. 99, 
per la somma acquisita alle entrate di bilancio. 

È stata inoltre allegata, a ciascuna prima copia dei rendiconti 
repertorio n. 1397, 1398, 1399, 1401, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 
1408, 1409, 1410 e 1411, copia fotostatica, in duplice esemplare, di 
quella parte del contratto, su cui l'Ufficio del registro ha trascritto 
gli estremi di registrazione e l'importo pagato. 

Si precisa che le spese di registrazione del « verbale di aggiu
dicazione » concernenti la ditta « La Padovana di Agnolucci Gastone » 
(Rep. 1400), sono state contabilizzate nel rendiconto del relativo con
tratto (Rep. 1403) e che la stessa prassi è stata seguita per il « ver
bale di aggiudicazione » concernente la « Ditta Dalle Fratte France
sco » (Rep. 1402), le cui spese di registrazione sono state pure con
tabilizzate nel rendiconto del relativo contratto (rep. 1406): ciò in 
quanto i suddetti verbali di aggiudicazione non poterono essere su
bito registrati, essendo soggetti all'approvazione preventiva del Com
partimento Veneto. 

Ciascuno dei suddetti verbali di aggiudicazione, pertanto, fu re
gistrato contestualmente al proprio contratto e le relative spese di 
registrazione contabilizzate nel rendiconto del contratto stesso. 

Le fotocopie delle spese di registrazione dei verbali Rep. 1400 e 
1402, sono stati quindi allegati rispettivamente ai rendiconti Rep. 
1403 e 1406. 
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Poste e Telecomunicazioni 

Per quanto concerne il rendiconto della Ditta Baccaglini Mario 
Bruno (Rep. 1396), si precisa che l'assegno n. 620, sebbene emesso 
il 31 dicembre 1974, fu contabilizzato dall'Ufficio dei conti correnti 
di Venezia il 3 gennaio 1975 e perciò inserito tra i rendiconti del
l'esercizio 1975, al fine di consentire la quadratura contabile con 
l'estratto conto del suddetto Ufficio dei conti correnti. 

Un caso analogo concerne il certificato di allibramento n. 808, 
relativo alla ditta G. e G. Sitran (Rep. 1397), versato .il 30 dicembre 
1974 e registrato il 2 gennaio 1975. 

Per quanto riguarda, invece, la mancata contabilizzazione della 
spesa per l'acquisto di carta bollata, che si evidenzia nei contratti 
relativi alla ditta Boldrin Giorgio (Rep. 1399), al Consorzio Zona In
dustriale e Porto Fluviale di Padova (Rep. 1404) e alla ditta Casetto 
Luciano (Rep. 1411), si dichiara che, nei casi in esame, la carta bol
lata e quella uso bollo fu fornita direttamente dalle ditte stesse e 
che questo ufficiale rogante aderì a tale prassi, data l'urgenza di redi
gere i relativi contratti. 

Poiché, inoltre, per esigenze contabili di chiusura serale di cassa, 
l'Ufficio del registro rifiuta di accettare assegni di conto corrente 
postale e i rivenditori sono altrettanto determinati ad esigere denaro 
contante, per evitare il rischio di assegni scoperti o, quanto meno, 
il pagamento differito nel tempo, si è provveduto di fare analoga 
dichiarazione in calce a ciascun rendiconto. 

Al rendiconto riassuntivo, infine, sono stati allegati il primo, il 
secondo e l'ultimo estratto conto dell'esercizio 1975. 





ANNESSO N. 50 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Artìcolo 9 delia legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto dell'esercizio precedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 635.000 — 635.000 

Rimanenza a fine esercizio . . . . 635.000 — 635.000 

630.000 — 630.000 

5.000 — 5.000 
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Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio delle somme anticipate da terzi per 
spese relative a contratti ed atti stipulati in forma pubblica ammi
nistrativa presso la Direzione provinciale P. T. di Palermo è affidata 
all'ufficiale rogante e viene condotta mediante conto corrente postale 
n. 7/6547 intestato allo stesso ufficiale rogante. 

Si tratta di un conto corrente infruttifero e le operazioni di pre
levamento vengono garantite dalla firma congiunta dell'ufficiale ro
gante e del direttore provinciale. 

Alla fine dell'esercizio 1974 risulta un accreditamento complessivo 
di lire 630.000 per pagamenti effettuati da terzi a titolo di depositi 
per spese contrattuali per acquisto di alloggi economici p.t. e meglio 
precisati nella relazione relativa all'esercizio finanziario 1972. 

Durante l'esercizio 1975 è stata effettuata soltanto una opera
zione di accreditamento e precisamente: Versamento di lire 5.000 
per conto del sig. Centineo Antonio (bolletta n. 095 emessa in data 
1° ottobre 1975 presso l'ufficio postale di Palermo, Succ. 30) a titolo 
di acconto sulle spese contrattuali per acquisto di alloggio econo
mico p. t. 

Pertanto, a fine esercizio 1975, la rimanenza di fondi sul conto 
corrente postale dell'ufficiale rogante è rappresentata dalla somma 
di lire 635.000, costituita unicamente da 127 versamenti di lire 5.000 
ciascuno, a titolo di deposito sulle spese contrattuali per acquisto 
di alloggio economico p.t. 



ANNESSO N. 51 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1.041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

IH Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

24.600 

7.790 

24.600 

805.300 506.000 284.110 

7.400 

8.710 8.710 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 829.900 529.900 300.000 

Eventuale r imanenza a fine esercizio 300.000 300.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Le somme anticipate da terzi, durante l'anno 1975, affluite sul 
conto corrente postale infruttifero intestata ad « Ufficiale rogante -
Parma » n. 25/25465, sono ammontate a lire 805.300. 

Per carenza di personale, alla battitura del contratto, all'acqui
sto della carta necessaria ed alle spese di bollo ha provveduto diret
tamente il contraente il quale ha versato anticipatamente solo le 
spese necessarie per la relativa registrazione. 

Per i contratti relativi ad alloggi P. T. a riscatto, al contraente 
è stato richiesto il versamento di lire 5.000 per gli stampati neces
sari alla redazione dell'atto ed alle planimetrie, forniti dall'Ammini
strazione P. T.; all'atto della stipula sono poi state richieste le som
me necessarie per la registrazione e la trascrizione del contratto. 

Al pagamento delle spese di registrazione e trascrizione si è 
provveduto mediante prelevamenti sul citato conto corrente con asse
gni intestati direttamente all'Ufficio del registro ed alla Conserva
toria dei registri immobiliari. 

Le somme da acquisire al bilancio dell'Amministrazione P. T. 
sono state prelevate con assegni di conto corrente intestati al Cas
siere provinciale col concorso del controllore, il quale ha rilasciato 
ricevuta mediante bolletta mod. 99. 

Le somme da restituire al contraente sono state prelevate con 
assegno intestato al medesimo. 

Tutti i prelevamenti sono stati effettuati con firma congiunta 
dell'ufficiale rogante e del direttore provinciale. 

Alla data del 1° gennaio 1975 il credito residuale sul conto cor
rente n. 25/25465 ammontava a lire 24.600; alla data del 31 dicem
bre 1975 detto credito ammontava a lire 300.000. 



ANNESSO N. 52 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

73.760 

249.440 94.700 35.480 

45.500 

35.480 35.480 

Totali al 31 dicembre 1975 249.440 249.440 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Il rag. Dante Damiani, ufficiale rogante presso questa Direzione 
provinciale, è stato trasferito in altra sede per cui il sottoscritto ha 
raccolto gli elaborati, compilati dal suddetto, ed in base alle risultan
ze ha provveduto a redigere il rendiconto riassuntivo dell'anno 1975. 

Per ogni rendiconto, sono state redatte singole relazioni illustra
tive, che si allegano alla presente come parte integrante. 

Per quanto riguarda le diverse operazioni di versamento e pre
levamento eseguite, si precisa che il primo versamento sul conto 
corrente n. 3/35580 dell'anno 1975, è quello di lire 30.000 eseguito il 
23 gennaio 1975 operazione n. 713, credito precedente zero. 

Fotocopia dell'estratto conto relativo all'ultima operazione di 
prelevamento dell'anno 1974 è stata allegata al rendiconto del co
mune di Voghera, mentre quella relativa al succitato versamento è 
allegata al rendiconto della Soc. Coop. Muratori e Affini di Vigevano. 

L'ultima operazione di prelievo, mediante emissione di n. 6 asse
gni per complessive lire 85.000, è stata eseguita il 26 maggio 1975 
ed il conto portato a zero. 

Fotocopie dell'estratto conto e dei certificati di addebitamento, 
sono allegati ai rispettivi rendiconti interessati al prelievo. 

Per quanto riguarda l'introito delle somme al cap. 105/1 delle 
entrate di bilancio, cui alle fotocopie delle quietanze mod. 99 alle
gate ai rispettivi rendiconti, si fa rilevare che le operazioni sono 
state richieste ed eseguite dal cassiere provinciale P. T. di Roma, 
anziché da quello di Pavia. 



ANNESSO N. 53 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI PESARO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste » e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 
I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto dell'esercizio precedente 

I Spese di copia e s tampa 90.240 90.240 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 90.240 90.240 

Rimanenza a fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Si trasmette il rendiconto in oggetto comunicando quanto segue: 

1) i contraenti versano le somme occorrenti per la copiatura 
ed il collazionamento sul conto corrente postale n. 15/18000 inte
stato a Ufficiale rogante - Direzione provinciale P. T. Pesaro; 

2) le operazioni di prelievo effettuate a mezzo mod. CH16, ven
gono garantite dalla firma congiunta dell'ufficiale rogante e del sig. 
Direttore provinciale; 

3) il conto corrente n. 15/18000 è infruttifero; 

4) l'imposta di registro viene pagata in contanti direttamente 
e personalmente dal contraente a causa del rifiuto da parte dell'Uffi
cio registro di accettare i mod. CH16; 

5) l'acquisto della carta bollata viene effettuato dai contraenti 
per il rifiuto da parte dei rivenditori di accettare mod. CH16. 
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ANNESSO N. 54 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

360.000 115.980 244.020 

123.900 -123.900 

69.000 69.000 

6.000 - 6.000 

45.120 45.120 

Totali al 31 dicembre 1975 360.000 360.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione di cui all'oggetto viene condotta mediante il conto 
corrente postale n. 20/1840 intestato all'ufficiale rogante presso la 
Direzione provinciale P.T. di Pescara. 

Sul predetto conto affluiscono le anticipazioni dei contraenti e 
dallo stesso vengono prelevate, con assegni o postagiro, le somme 
occorrenti per le singole spese, quelle per l'acquisizione alle entrate 
di bilancio, per diritti vari e da restituire agli interessati. 

Si pone in evidenza che il predetto conto corrente postale è in
fruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla 
firma congiunta dell'ufficiale rogante e del direttore provinciale P.T. 

Si fa rilevare che durante questo esercizio finanziario, aderendo 
alla esplicita richiesta della Corte dei conti, per tutti i contratti, 
l'imposta di registro è stata pagata mediante assegni ed uguale me
todo è stato usato per l'acquisto di carta e valori bollati. 

Per quanto concerne i diritti di copia, essi non sono stati acqui
siti al bilancio di entrata, in quanto, per carenza di personale ci si 
è dovuti servire di persone estranee all'Amministrazione, come rile
vasi dall'autorizzazione sottoscritta dal direttore provinciale e vistata 
dal direttore compartimentale, per le ragioni esposte. 

La rimanenza esistente sul predetto conto corrente postale alla 
data del 31 dicembre 1975 è di lire zero. 

Per tutto l'esercizio la gestione si è svolta con regolarità. 

316 



ANNESSO N. 55 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 610.870 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione — 

IV Altre spese 633.300 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

610.870 

79.520 - 79.520 

58.800 

31.650 

58.800 

31.650 

633.300 

554.560 - 554.560 

Totali al 31 dicembre 1975 . 1.244.170 724.530 519.640 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 519.640 519.640 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Dal rendiconto riassuntivo, relativo all'esercizio finanziario de
corso, si evidenzia che i crediti dei terzi riportati dal precedente 
esercizio e comprovati dall'unita fotocopia dell'estratto conto inte
stato allo scrivente, ammontano a lire 610.870 mentre i versamenti 
eseguiti nel corso dell'anno ammontano a lire 633.300 per un cre
dito totale di lire 1.244.170. 

Nel corso dell'esercizio sono stati eseguiti pagamenti per lire 
724.530 per cui, il debito di questo ufficiale rogante al 31 dicembre 
1975 figurante sul conto corrente infruttifero n. 25/25443, ammonta 
a lire 519.640. 

Per quanto attiene le spese si precisa che i singoli assegni, per 
i pagamenti della tassa di registrazione, sono stati intestati di volta 
in volta a impiegati dei carichi che curano la trattazione delle pra
tiche dei vari contratti, stante il rifiuto dell'Ufficio del registro di 
accettare assegni. 

Per quanto attiene le spese di bollo si precisa che sui singoli 
rendiconti, relativi ai contratti della ditta IAV, della ditta Perazzi 
Armando e della ditta Eridana Gas, non figura la relativa spesa in 
quanto le ditte interessate hanno fornito i fogli bollati occorrenti 
direttamente agli uffici incaricati di predisporre gli atti preliminari 
alla stesura dei relativi contratti. 

Si precisa che la ditta IAV ha eseguito un deposito di lire 
500.000, nell'errato presupposto che la tassa di registrazione fosse no
tevolmente più alta di quanto in effetti poi è stata. 

La gestione dei fondi viene condotta mediante conto corrente 
postale (come già detto infruttifero) ove vengono fatte affluire le 
anticipazioni dei contraenti e dal quale vengono prelevate le somme 
occorrenti per le singole spese, mediante assegno o postagiro con 
firma congiunta dell'ufficiale rogante e del direttore provinciale. 

La gestione delle somme di cui trattasi viene condotta nella più 
scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nella Circolare 
n. 41 della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni 
D.G./5G/8474/9 del 21 maggio 1966. 
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ANNESSO N. 56 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

i 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Posto, e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 
IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

33.540 _ 33.540 

— 194.600 — 

245.280 32.600 

4.200 

7.420 

13.880 

7.420 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 278.820 238.820 40.000 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 40.000 40.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Sul conto corrente postale n. 22/2092, intestato all'ufficiale ro
gante della Direzione provinciale P.T. di Pisa, affluiscono somme ver
sate da ditte aggiudicatarie di lavori e forniture all'Amministrazione 
P.T. a titolo di anticipo spese per copiatura, collazionamento dei con
tratti, per eventuale acquisto di carta bollata e registrazione al fisco 
degli atti stessi. Il conto in premessa è infruttifero. 

Le predette somme affluiscono sul conto corrente postale di che 
trattasi, a mezzo di versamento o di emissioni di postagiro effettuati 
di volta in volta su segnalazione dello scrivente ed in base al pre
suntivo ammontare delle spese da sostenere secondo le vigenti ta
riffe, approvate con decreto del sig. Ministro P. T. 

I prelevamenti di somme occorrenti per le singole spese, quelle 
per somma da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copia
tura e collazionamento e registrazione degli atti ecc., o da restituire 
alle ditte versanti, vengono effettuati mediante emissione di assegni 
di conto corrente postale o di postagiro garantiti dalla firma con
giunta dello scrivente e del direttore provinciale pro-tempore. 

Poiché si sono incontrate difficoltà per acquistare carta bollata 
dai rivenditori autorizzati che vogliono subito essere pagati in con
tanti e non attendere l'assegno di conto corrente postale, le ditte 
hanno provveduto direttamente a fornire i fogli di carta bollata per 
cui nei rendiconti tali spese non compaiono. 

Anche per la registrazione al fisco non è stato possibile emet
tere assegni all'Ufficio del registro che al momento della presenta
zione dell'atto deve incassare contanti; per questo motivo la registra
zione è stata fatta direttamente dagli interessati (e quindi le rela
tive somme non compaiono nei rendiconti) e da qualche tempo ven
gono curati dall'economo provinciale a cui la spesa viene subito 
rimborsata. In tutti e due i casi per dimostrare l'avvenuta registra
zione al fisco degli atti, si è allegato a ciascun rendiconto singolo 
fotocopia della pagina del contratto su cui sono stati apposti dal
l'Ufficio del registro gli estremi dell'avvenuta registrazione dell'atto 
stesso. 

Per il versamento dei diritti di copiatura e collazionamento degli 
atti o per altre spese specificate in calce ai singoli rendiconti, da 
acquisire alle entrate di bilancio, sono emessi assegni di conto cor
rente intestati al Cassiere provinciale P.T. di Pisa col concorso del 
controllore, i quali provvedono al loro incasso ed a versare nel
l'apposito capitolo dei bilancio delle entrate le somme per le quali 
vengono, poi, rilasciate quietanze Mod. 99. 
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Si fa osservare, infine, che lo scrivente segretario principale 
Bimbi Giorgio, nato a Palaia (Pisa) il 4 luglio 1921 è subentrato a 
decorrere dal 15 gennaio 1975 al direttore di divisione R. E. Spal-
vieri dr. Umberto nelle funzioni di ufficiale rogante, giusta provvedi
mento del direttore provinciale n. 1866/DP del 15 gennaio 1975. 

Si allegano alla presente, il rendiconto riassuntivo e quelli sin
goli, come da disposizioni dettate dalla Direzione centrale servizi di 
ragioneria con lettera circolare n. SRC/22/22927/SC del 29 marzo 
1973. 





ANNESSO N. 57 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

100.000 

231.355 

237.900 

100.000 

803.080 161.400 172.425 

232.425 -232.425 

Totali al 31 dicembre 1975 

Rimanenza a fine esercizio 

903.080 863.080 40.000 

40.000 — 40.000 
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RELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni impartite da codesto servizio 
con la circolare n. SRC/22/22927/Ec del 29 marzo 1973 e con le 
successive circolari del 27 dicembre 1974 e 19 gennaio 1976, si è pro
ceduto alla compilazione dei rendiconti annuali con tredici ditte con
traenti che hanno anticipato, nel corso dell'esercizio 1975, delle som
me per spese contrattuali. 

Come può desumersi dal rendiconto riassuntivo annuale e dagli 
altri singoli rendiconti, qui allegati in quadruplice copia, e sui quali 
sono stati indicati tutti i versamenti ed i pagamenti che sono stati 
eseguiti, le somme complessivamente introitate nel corso dell'eser
cizio finanziario 1975 ammontano a lire 903.080 e quelle pagate a 
lire 863.080. 

Giova ricordare che all'inizio dell'esercizio esisteva un credito 
residuale di lire 100.000 e che alla fine si è verificata una rimanenza 
di lire 40.000, corrispondente ad un versamento eseguito dal sig. 
Fedi dr. Filippo di Pistoia a titolo anticipazione delle spese per la 
stipula di un contratto di compravendita che non è stato possibile 
stipulare nell'esercizio 1975. 

Sono state eseguite otto operazioni per la restituzione alle ditte 
contraenti della somma complessiva di lire 232.425, a mezzo di asse
gni di conto corrente postale, in quanto le spese contrattuali sono 
state inferiori al previsto. 

Non essendo stato possibile trovare, data la esiguità degli acqui
sti e degli aggi, esercenti disposti a fornire i valori bollati con pa
gamento a mezzo di assegni di conto corrente postale, il sottoscritto 
è stato costretto ad anticipare le somme occorrenti per l'acquisto 
dei valori bollati ed a provvedere successivamente al rimborso con 
assegni di conto corrente, dei quali sono stati allegati i relativi cer
tificati di addebitamento. 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati stipulati tredici con
tratti a seguito di licitazione o di trattativa privata. Sono stati inol
tre redatti diversi verbali di deliberamento relativi a licitazioni pri
vate esperite, delle quali alcune sono andate deserte per la man
cata partecipazione delle ditte invitate alle gare o per la mancanza 
di offerte valide. 

La gestione delle somme di cui trattasi viene condotta, come 
prescritto, mediante il conto corrente postale n. 5/10856 intestato 
all'ufficiale rogante di questa Direzione provinciale, sul quale afflui
scono le anticipazioni richieste ai contraenti e dal quale vengono 
attualmente prelevate, con assegni mod. CH 16, le somme neces
sarie per le singole spese: acquisto valori bollati, registrazione atti, 
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acquisizione alle entrate di bilancio dei diritti di copiatura e colla
zionamento, ecc., nonché quelle da restituire eventualmente alle ditte 
contraenti. 

Le operazioni di prelievo su detto conto infruttifero sono state 
effettuate con firma congiunta dell'ufficiale rogante e del sig. diret
tore provinciale. 

Non sono mai state accettate dai contraenti anticipazioni « brevi 
manu », ma sono stati sempre pretesi regolari versamenti sul conto 
corrente. 

Da segnalare inoltre che non sono stati fatti prelievi cumulativi 
e che sul conto in parola non sono affluiti versamenti non pertinenti 
alle spese di cui trattasi. 
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ANNESSO N. 58 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA 

per l'anno finanziario 1975 
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RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente 5.000 5.000 

I Spese di copia e stampa 68.680 

II Spese di bollo 81.900 

III Spese di registrazione 275.080 75.000 49.500 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 280.080 225.580 54.500 

Rimanenza a fine esercizio 54.500 54.500 
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RELAZIONE 

Il riporto dell'esercizio precedente si riferisce al dipendente sig. 
Tornatore Filippo, assegnatario di alloggio economico p. t., che pur 
avendo a suo tempo versato l'anticipo di lire 5.000, non ha ancora 
fino ad oggi firmato il contratto di cessione in proprietà. 

Il contratto relativo alla ditta Ferraro Giuseppe è ancora in 
corso di approvazione. 

Si conferma, infine, che il conto corrente postale n. 12/9532 è 
infruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla 
firma congiunta del direttore provinciale e di questo ufficiale rogante. 
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al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto esercizio precedente . 9.880 9.880 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 105.700 

III Spese di registrazione 495.000 157.000 225.860 

IV Altre spese 6.440 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 504.880 269.140 235.740 

Rimanenza a fine esercizio 235.740 235.740 
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RELAZIONE 

Le anticipazioni effettuate dalle ditte contraenti, in conto spese 
contrattuali (spese bollo, registrazione, copiatura, collazionamento e 
varie) affluiscono sul conto corrente postale infruttifero n. 16/1065 
intestato « Ufficiale rogante della Direzione provinciale P. T. Ragusa ». 

In proposito si ritiene utile rappresentare la procedura seguita 
di norma da questo ufficiale rogante che è la seguente: 

1) dal predetto conto i prelevamenti vengono di volta in volta 
effettuati mediante assegno a firma congiunta dell'ufficiale rogante e 
del Direttore provinciale. 

2) Sono stati emessi mod. CH 16 a favore dei venditori forni
tori di carta bollata e uso bollo. 

3) Sono stati emessi mod. CH 16 a favore dell'Ufficio del re
gistro di Ragusa per spese di registrazione. 

4) Le spese di copia e stampa e la eventuale restituzione del 
saldo al contraente non sono state effettuate nell'esercizio finanziario 
1975 a causa del cambio di gestione avvenuta nell'ottobre 1975. L'at
tuale ufficiale rogante, nuovo del carico è stato nella impossibilità 
materiale di far fronte agli impegni, anche a causa di prolungate 
assenze per partecipare a corsi di formazione professionale e al con
siderevole numero di contratti stipulati dal periodo. 

Comunque sono state effettuate all'inizio del 1976 e saranno con
tabilizzate nell'esercizio dello stesso anno. 

Si rappresenta infine che il predetto conto corrente, che presen
tava un saldo di lire 9.880 al 1° gennaio 1975, si è chiuso alla data 
del 31 dicembre 1975 con un credito di lire 235.740. 



ANNESSO N. 60 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA 

p e r l ' anno f inanziario 1975 
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RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

440.660 

211.680 

17.080 

440.660 

207.720 44.100 -48.060 

17.080 

Totali al 31 dicembre 1975 

Rimanenza a fine esercizio 

648.380 272.860 375.520 

375.520 — 375.520 
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RELAZIONE 

Si trasmettono i dati richiesti relativi alla gestione 1975, signi
ficando che i fondi anticipati dai privati per spese contrattuali e 
affini vengono versati sul conto corrente postale n. 8/15997, inte
stato alla scrivente, la quale provvede al prelevamento a mezzo di 
assegni firmati dal direttore provinciale e dallo scrivente medesimo 
(firma cumulativa e non alternativa). 

Per quanto riguarda le spese per la registrazione e la trascri
zione, anche per il 1975 si è provveduto con il versamento di « con
tante » direttamente a cura degli interessati, per brevità e sempli
cità dell'operazione: tale procedura si dimostra particolarmente utile 
per la registrazione dei contratti di compravendita di immobili, 
essendo difficile determinare preventivamente l'importo dell'INVIM, 
che normalmente è di notevole entità. 

Per tali operazioni, comunque, si è proceduto a documentare i 
relativi rendiconti delle fotocopie, in duplice esemplare, della regi
strazione e della trascrizione. 

Per quanto riguarda la copiatura degli atti e contratti, si è ri
corso a dei privati, in considerazione sia del molto lavoro dell'uffi
cio copia, sia dei tempi, di regola molto brevi, entro cui bisogna 
provvedere a detta operazione. I privati hanno anticipato la carta 
da bollo e il relativo importo è stato inglobato nel conto delle spese, 
rimborsate con assegno. 

Per dette spese si sono seguite sempre le tariffe stabilite dal 
Ministero. 

Per due contratti (Ditta Fusari Umberto e Cornoli Bruno) non 
risultano spese di bollo in quanto per il contratto della prima è 
stata usata carta uso bollo, essendo incerta l'approvazione del con
tratto. 

Essendo in seguito stato approvato nel corso del 1976 si è prov
veduto ad applicare le relative marche da bollo. Per quanto riguarda 
la seconda ditta, ha provveduto essa a fornire la carta bollata. 



ANNESSO N. 61 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto esercizio precedente 1.242.255 1.242.255 

I Spese di copia e stampa 206.178 

II Spese di bollo — 1.314.600 

III Spese di registrazione 1.543.715 416.100 -393.163 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 3.605 -3.605 

Totali al 31 dicembre 1975 2.785.970 1.940.483 845.487 

Rimanenza a fine esercizio 845.487 845.487 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali, viene condotta mediante conto corrente intestato all'ufficiale 
rogante, ove affluiscono le anticipazioni dei contraenti, e dal quale 
vengono prelevate, con assegno o postagiro, le somme occorrenti per 
le singole spese, per gli introiti al capitolo delle entrate di bilancio 
per diritti di copiatura o per la restituzione agli interessati. 

Il conto corrente in parola è infruttifero, e le operazioni di pre
lievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'ufficiale rogante e 
del direttore provinciale. 

Sul conto corrente all'inizio dell'esercizio 1975 risultavano accre
ditate lire 1.242.255 (vedi rendiconto anno 1974), nel corso del
l'anno, a seguito delle varie operazioni, sono state introitate lire 
1.543.715, e sono uscite lire 1.940.483. 

La somma algebrica di dette cifre parte da un residuo nel conto 
corrente al 31 dicembre 1975, di lire 845.487 uguale a quello indi
cato dall'Ufficio dei conti correnti postali di Parma il cui estratto 
conto viene allegato alla presente relazione. 

A tal proposito, unitamente a detto estratto conto, si allega una 
serie di corrispondenze avute con l'Ufficio conti di Parma in quanto 
il predetto organo nell'operazione effettuata il 20 dicembre 1975 ave
va erroneamente addebitato al conto l'importo di lire 3.770 di tasse. 

Le Registrazioni all'Ufficio del registro ed alla Conservatoria delle 
ipoteche si sono dovute effettuare tutte brevi-mano. 

Si allegano ai vari rendiconti le copie fotostatiche degli estremi 
della registrazione e trascrizione. 

Per la registrazione dei contratti di: Del Monte Giuseppe; Ga-
lassi Leni; Lodesani Emilio e Zanichelli Gino si era provveduto ad 
emettere assegni per lire 11.200 cadauno sulla scorta delle registra
zioni precedenti. 

L'importo per detti contratti risultava invece di lire 9.200 ca
dauno, si è provveduto quindi a sanare la situazione con il versa
mento sul conto corrente delle lire 2.000 per ogni contratto rimasto. 

Per il contratto di Spadaccini Fernando non si è ancora prov
veduto all'introito della somma al cap. 105 delle entrate di bilancio 
in quanto il predetto ex dipendente ha provveduto ad integrare il 
proprio conto allo scoperto solo negli ultimissimi giorni di dicembre. 

Lo scoperto del conto era stato determinato dall'assoluta obbli
gatorietà di rispettare i termini di legge per la registrazione e della 
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irreperibilità del contraente che, ormai collocato in pensione dalla 
Amministrazione P.T., era andato a risiedere nel proprio paese d'ori
gine, fuori regione, senza lasciare ad alcuno l'indicazione esatta del 
nuovo recapito. 

La gestione contabile delle somme anticipate da terzi per spese 
contrattuali relative all'esercizio 1975, si ritiene esatta in ogni sua 
voce. 
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ANNESSO N. 62 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 32.850 — 

I Spese di copia e stampa — 32.850 

II Spese di bollo — — 

III Spese di registrazione — — 

IV Altre spese — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — — 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 32.850 32.850 

Eventuale rimanenza a fine esercizio — — 

32.850 

32.850 
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RELAZIONE 

All'inizio dell'anno 1975 il conto corrente intestato all'ufficiale 
rogante presenta un credito di lire 32.850. Nel corso dello stesso 
anno non sono stati effettuati altri versamenti in quanto non sono 
stati stipulati contratti con ditte private. 

L'importo di cui sopra è stato versato dalla ditta Nobile Silvio 
per le spese di copiatura del contratto, con la stessa stipulato nel
l'anno 1974, per l'appalto del servizio di pulizia all'edificio della 
direzione provinciale P.T. di Rieti. 

Dopo il prelevamento della somma di lire 32.850 il conto cor
rente sopra citato non ha avuto altri accreditamenti. 

Si allegano i prospetti richiesti e la relativa certificazione in ori
ginale. 
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ANNESSO N. 63 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 delta legge 25 novembre 1971, ri. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

| 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 2.804.400 — 2.804.400 

I Spese di copia e stampa — 621.575 — 

II Spese di bollo — 361.800 — 

III Spese di registrazione 3.071.425 442.200 348.200 

IV Altre spese — 3.100 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 1.294.550 — 
5.000 91.830 -86.830 

Totali al 31 dicembre 1975 5.880.825 2.815.055 3.065.770 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 3.065.770 3.065.770 
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RELAZIONE 

Il conto corrente postale 1/9590 intestato all'Ufficiale rogante 
della Direzione provinciale P.T. di Roma presenta un saldo attivo 
al 31 dicembre 1975 da riportare nell'esercizio 1976 di lire 2.989.770. 

Come è noto in detto conto vengono accreditate le somme che 
i singoli contraenti versano quale anticipi delle spese contrattuali, 
la cui utilizzazione viene effettuata tramite prelevamenti a copertura 
delle spese sostenute. 

Il movimento del conto è specificato e documentato nelle 227 
schede allegate e nelle relative fotocopie degli assegni emessi e dei 
certificati di allibramento. 

Ad ogni buon conto ad illustrazione del riepilogo del rendi
conto 1975 si forniscono qui appresso le seguenti specificazioni: 

Riporto esercizio precedente. 

L'importo di lire 2.804.400 è stato determinato alla data del 
31 dicembre 1974 come segue: 

Saldo conto corrente postale 1/9590 . . . . . L. 2.641.570 

Giacenza carta bollata » 71.000 

Credito verso terzi » 91.830 

L. 2.804.400 

Versamenti esercizio in corso. 

Nell'importo dei versamenti eseguiti sul citato conto corrente 
postale per un totale di lire 3.071.425 è compresa la somma versata 
dai debitori, come verrà appresso specificato alla voce gestione conto 
credito, per complessive lire 86.830. 
Spesa (I, II, III, IV e V). 

Si rimanda all'esame delle singole schede di rendiconto, non
ché all'allegato prospetto riepilogativo. 
Gestione conto crediti. 

Al 31 dicembre 1974 il conto si presentava con un saldo di 
lire 91.830 così ripartito: 
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Guglielmo Rosalia ved. Marino L. 32.500 

Conia Evelina » 10.000 

Mole Assunta » 30.110 

Valentini Albino » 7.000 

Chella Maria » 5.000 

Piacentini Rinaldo » 5.000 

Ufficio conti correnti » 1.400 

Conservatoria reg. imm » 20 

Ufficio registro » 800 

L. 91.830 

Tutti i crediti sono stati recuperati fatta eccezione per Chella 
Maria che pur avendo effettuato il versamento, non è stato potuto 
introitare nel termine per un errore commesso dall'interessato nel 
compilare lo stesso. 

Pertanto il conto crediti si riduce al 31 dicembre 1975 a sole 
lire 5.000. 

Rimanenza fine esercizio. 

L'importo di lire 3.065.770, corrispondente alla somma delle ri
manenze delle singole schede è rappresentato così: 

Saldo conto corrente 1/9590 al 31 dicembre 1975 . . L. 2.989.770 

Giacenza carta bollata » 71.000 

Crediti verso contraenti » 5.000 

L. 3.065.770 
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ANNESSO N. 64 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO 

per l ' anno f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 314.590 — 314.590 

I Spese di copia e stampa — — — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione 1.375.000 98.000 1.277.000 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 309.590 -309.590 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 1.689.590 407.590 1.282.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 1.282.000 — 1.282.000 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali viene condotta mediante conto corrente postale n. 9/16137 inte
stato all'Ufficiale rogante, Direzione provinciale RO. 

Il conto corrente è infruttifero, le operazioni di prelievo sono 
garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del Direttore 
provinciale. 

Il prelievo delle somme per le spese di carte bollate è avvenuto 
cumulativamente e l'assegno di conto corrente è stato intestato 
ad un rivenditore di generi di Monopolio. Si è provveduto ad alle
gare ad ogni singolo rendiconto l'elenco dei contraenti. 

Come si rileva dagli allegati, sono state rendicontate solo le 
somme per le carte bollate. Le spese per la registrazione e trascri
zione degli atti nonché la restituzione delle somme agli aventi diritto 
e l'introito alle entrate di bilancio verranno partecipate con i rendi
conti per il 1976, stante che dette operazioni sono avvenute nel 
corrente anno. 

La somma di lire 309.590 è stata prelevata e passata al gestore 
provinciale D.V. in conto Categoria A compilando un rendiconto a 
parte. 
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ANNESSO N. 65 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

175.120 

302.750 

256.500 

801.055 139.500 

3.900 

175.120 

98.405 

33.685 - 33.685 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 976.175 736.335 239.840 

Eventuale rimanenza fine esercizio 239.840 239.840 
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RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate per 
spese contrattuali previste dall'articolo 96 della legge di contabilità 
generale dello Stato e dall'articolo 28 — ultimo comma — della 
legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89, viene condotta, così come 
operato negli anni precedenti, mediante conto corrente postale n. 12/ 
9528 — infruttifero — intestato all'Ufficiale rogante della Direzione 
provinciale P.T. di Salerno. 

Le somme di cui trattasi riguardano gli anticipi versati dagli 
accollatari dei servizi di trasporto degli effetti postali per stipula 
degli atti relativi — redatti in forma pubblica amministrativa — 
nonché dagli altri contraenti per contratti stipulati con l'Ammini
strazione P.T., sempre in forma pubblica amministrativa (lavori, for
niture varie, compra-vendita di immobili, eccetera). 

Le somme versate vengono utilizzate mediante assegni di conto 
corrente recanti, per maggior garanzia, la firma congiunta del Diret
tore provinciale e dell'Ufficiale rogante. Essi vengono emessi a favore 
dell'Ufficio del registro (per le spese di registrazione degli atti), del 
Cassiere provinciale (per l'acquisizione all'entrata di bilancio delle 
somme relative alla copiatura dei contratti effettuata con personale 
dipendente dall'Amministrazione P.T., nonché per spese di stampati 
od altro forniti dall'Amministrazione medesima) ed infine a favore 
del Direttore del 2° Reparto per l'acquisto di carta bollata e per 
spese varie. 

A tale proposito si fa presente che i rivenditori di generi di 
monopolio interpellati, hanno dichiarato di non gradire il pagamento 
dei valori bollati a mezzo di assegni di conto corrente essendo 
costretti a recarsi presso gli Uffici postali per realizzarne l'importo. 
Anche per la ricevitoria RR.II. si è stati costretti a ricorrere alla 
emissione di un assegno a favore del Direttore del 2° Reparto P.T. 
Per tale voce si allega al relativo estratto conto copia fotostatica 
della nota di trascrizione. 

I saldi risultanti alla chiusura delle singole partite, vengono rim
borsati agli interessati sempre a mezzo di assegni per cui l'Ufficiale 
rogante non ha alcun maneggio di danaro. 
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ANNESSO N. 66 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI 

per Fanno finanziario 1975 
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i 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

152.100 — 152.100 

— 70.400 — 

— 63.000 — 

190.000 112.000 44.600 

Totali al 31 dicembre 1975 342.100 145.400 196.700 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 196.700 196.700 
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RELAZIONE 

All'inizio dell'esercizio 1975 sul conto intestato all'Ufficiale ro
gante figurava un residuo dell'esercizio precedente di lire 152.100. 

Durante detto esercizio sono state versate dai vari contraenti 
somme per lire 190.000 per cui sul conto è risultato un debito di 
lire 342.100. Sono state prelevate somme per lire 145.100 così sud
divise: lire 70.400 per spese di copia e stampa; lire 63.000 per spese 
di bollo e lire 12.000 per spese di registrazione. 

A fine esercizio sul conto figurava un residuo di lire 196.600 
anziché di lire 196.700 (differenza di lire 100) in quanto per due 
prelevamenti a vista sono state erroneamente trattenute tasse per 
complessive lire 100. 

Detta somma è stata reintegrata dallo scrivente con versamento 
n. 86 del 3 aprile 1976 di pari importo. 

Si evidenzia che il conto è infruttifero e che le somme vengono 
prelevate con firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del Direttore 
provinciale. 
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ANNESSO N. 67 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della, legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

227.000 39.940 20.360 

— 137.500 — 

— 29.200 — 

580 580 

Totali al 31 dicembre 1975 227.000 207.220 19.780 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 19.780 19.780 
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RELAZIONE 

La sottoscritta Dolina rag. Bianca in Cannarozzo, Segretario 
capo, Ufficiale rogante P.T. della Direzione provinciale P.T. di Savona, 
nominata tale con determinazione del Direttore provinciale, Prot. 
n. 18746/101, in data 9 luglio 1962, nella gestione fuori bilancio 
concernente le somme anticipate da terzi per spese contrattuali pre
viste dall'articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e dall'articolo 28 — ultimo comma — della legge notarile 26 feb
braio 1913, n. 89, ha adottato la procedura prevista dall'Istruzione 
per le gare ed i contratti, emanata dal Ministero P.T. nel 1960, e 
dalle successive modificazioni. 

In particolare, la gestione stessa viene condotta attraverso il 
conto corrente postale 4/17679 intestato all'Ufficiale rogante della 
Direzione provinciale P.T. di Savona, appositamente istituito presso 
la Direzione provinciale P.T. di Savona, sul quale affluiscono tutti 
i versamenti delle Ditte interessate. Le operazioni di prelievo delle 
varie spese da sostenersi (acquisto carte bollate o marche da bollo, 
pagamento di spese di registrazione, trascrizione, versamenti al Capi
tolo 105/01 delle entrate delle spese di copiatura e collazionamento, 
rimborsi dei crediti residuali delle Ditte, eccetera) sono disposti sul 
citato conto corrente postale a mezzo assegni mod. CH.16 o posta
giro mod. CH.20, garantiti dalla firma congiunta della sottoscritta 
e da quella del Direttore provinciale di Savona o da quelle dei loro 
sostituti, regolarmente depositate. Il conto corrente di che trattasi 
è infruttifero. 

Durante il corso dell'esercizio si sono verificati alcuni ritardi 
da parte delle Ditte nell'eseguire od integrare i depositi richiesti 
nonché un disguido da parte dell'Ufficio dei conti nell'imputazione 
del deposito al conto, ciò che non ha sempre consentito il tempe
stivo versamento all'entrata delle spese di copiatura e collaziona
mento per indisponibilità di fondi sul conto stesso. 

Le spese di registrazione sono state sempre pagate, nei termini 
previsti, dalla sottoscritta, che ha intestato gli assegni a se stessa 
anziché al cassiere dell'Ufficio del registro in quanto il medesimo, 
malgrado nuova richiesta, si è rifiutato di accettare assegni a lui 
intestati e, per adempiere alla formalità richiesta ha preteso il paga
mento in contanti della relativa tassa. Analogamente la sottoscritta 
ha dovuto procedere per l'acquisto dei valori bollati presso i tabac
cai, i quali pretendono il pagamento in contanti e non accettano 
assegni loro intestati. Nessuna somma è stata ricevuta « brevi manu » 
dalla sottoscritta per le spese in argomento, ma, anzi, ben sovente, 
non essendo ancora pervenuto l'estratto conto dall'Ufficio dei conti 
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correnti dal quale risulta l'accreditamento del deposito eseguito dalle 
Ditte, ha anticipato di sua tasca le somme necessarie per poter 
procedere tempestivamente, nel rispetto dei termini, alle stipula
zioni ed alle altre formalità richieste senza incorrere in more. 

A giustificazione della procedura di cui sopra si allegano ai 
rendiconti delle Ditte le copie fotostatiche, in duplice copia, delle 
parti di contratto o verbali sulle quali figurano le impronte apposte 
dall'Ufficio del registro nell'eseguire la formalità richieste. 
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ANNESSO N. 68 

conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 200.000 

I Spese di copia e stampa — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 352.610 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

111.900 

156.600 

67.000 

16.150 

200.000 

960 

172.010 -172.010 

Totali al 31 dicembre 1975 . 552.610 523.660 28.950 

Eventuale rimanenza fine esercizio 28.950 28.950 
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RELAZIONE 

Tutte le somme anticipate da terzi per spese contrattuali sono 
affluite sul conto corrente postale infruttifero n. 5/11100 intestato 
all'Ufficiale rogante della Direzione provinciale P.T. di Siena. 

Per i pagamenti si è fatto esclusivamente uso del predetto conto 
corrente mediante assegni garantiti dalla firma congiunta dell'Ufficiale 
rogante e del Direttore provinciale. 

La gestione dell'anno 1975 si è aperta con un residuo di lire 
200.000, anticipate dalla Ditta Del Ciondolo Carlo di Montepulciano, 
per un contratto relativo a trasporti postali non approvato dagli 
organi competenti per cui non si era potuto procedere alla registra
zione, né al computo delle altre spese ed all'eventuale restituzione 
del saldo. 

Durante il 1975 sono stati stipulati n. 6 atti con le Ditte ap
presso indicate: 

1) Architetto Gaetano Berni di Firenze — Atto aggiuntivo ai 
contratto in precedenza stipulato; anticipate lire 30.000; spese soste
nute lire 9.900; introitate dall'Amministrazione lire 7.210; saldo resti
tuito al contraente lire 12.890; 

2) Soc. n.c. Ì.C. & M.I. di Gentili Valerio di Siena — Con
tratto; anticipate lire 110.790; spese sostenute lire 74.150; introitate 
dall'Amministrazione lire 36.640; saldo zero; 

3) Lippi Sabatino di Siena — Contratto; anticipate lire 60.000; 
spese sostenute lire 31.050; rimanenza fine esercizio lire 28.950; 

4) Bandinelli Giulio di Colle Val d'Elsa — Contratto; anti
cipate lire 66.680; spese sostenute lire 47.900; introitate dall'Am
ministrazione p.t. lire 18.780; saldo zero; 

5) Pasqui-Barducci & C. di Siena — Contratto; anticipate 
lire 75.300; spese sostenute lire 55.100; introitate dall'Amministrazione 
p.t. lire 20.200; saldo zero; 

6) Gatterelli Brunetto di Siena — Atto aggiuntivo al contratto 
in precedenza stipulato; anticipate lire 9.840; spese sostenute lire 
4.550; introitate dall'Amministrazione p.t. lire 5.290; saldo zero. 

Inoltre, nel corso del 1975, si è provveduto alla registrazione e 
definizione del citato contratto stipulato con la Ditta Del Ciondolo 
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Carlo di Montepulciano; anticipate lire 200.000; spese sostenute lire 
17.100; introitate dall'Amministrazione p.t. lire 23.780; saldo restituito 
al contraente lire 159.120. 

Dopo le operazioni suddette, al 31 dicembre 1975, sono rimaste 
depositate sul conto corrente n. 5/11100 intestato all'Ufficiale rogante 
della Dispostel di Siena lire 28.950, pari alla rimanenza della somma 
anticipata dalla Ditta Lippi Sabatino ,per un contratto relativo a 
trasporti postali in corso di definizione. 
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ANNESSO N. 69 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA 

per l ' anno f inanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti Saldi 

4 1 5 
| 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 55.500 — 55.500 

I Spese di copia e stampa — 79.740 — 

II Spese di bollo — 47.600 — 

III Spese di registrazione 205.405 42.000 30.865 

IV Altre spese — 5.200 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 28.240 -28.240 

Totali al 31 dicembre 1975 . 260.905 202.780 58.125 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 58.125 58.125 
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RELAZIONE 

Le anticipazioni per spese di bollo, copiatura e registrazione 
fiscale affluiscono sul conto corrente postale infruttifero n. 16/8060, 
intestato all'Ufficiale rogante della Direzione provinciale P.T. di 
Siracusa. 

Le operazioni di prelievo delle somme occorrenti per le varie 
spese, di quelle da acquisire alle Entrate di bilancio o da restituire 
agli interessati vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale 
rogante e del Direttore provinciale. 

Per le spese di registrazione e per l'acquisto della carta bollata 
e degli oggetti di cancelleria, dato l'irrilevante numero dei contratti 
che annualmente vengono stipulati, il personale dell'Ufficio finanziario 
e delle rivendite non ha aderito alla richiesta verbale di farsi inte
stare gli assegni. 

Per il contratto relativo alla Ditta Di Franco Domenico si fa 
rilevare che è stato consegnato dall'impiegato del carico direttamente 
all'accollatario, che ha provveduto alla registrazione, senza interes
sare questo ufficiale rogante che ne è venuto a conoscenza, casual
mente, soltanto in data 7 febbraio 1976. 
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al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO 

per l 'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 
Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

4.440 

21.400 

47.040 21.200 

Totali al 31 dicembre 1975 47.040 47.040 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 
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ILLAZIONE 

La procedura adottata nella gestione delle somme relative ai 
rendiconti dell'anno 1975 è stata condotta mediante conto corrente 
postale n. 18/8395, intestato all'Ufficiale rogante, Direzione provin
ciale P.T. di Sondrio, come previsto dalle attuali disposizioni. 

Al conto corrente predetto affluiscono le anticipazioni dei con
traenti e da esse vengono prelevate, con assegno, le somme occor
renti per le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio 
per diritti di copiatura e collazionamento, o da restituire agli 
interessati. 

Il conto corrente postale in esame è infruttifero e le operazioni 
di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale 
rogante e del Direttore provinciale. 
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ANNESSO N. 71 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

Il i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

687.540 

138.800 

: 14.100 

687.540 

257.110 213.210 -220.790 

11.790 

127.810 - 127.810 

Totali al 31 dicembre 1975 944.650 605.710 338.940 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 338.940 338.940 
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RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi viene condotta 
mediante il conto corrente postale infruttifero n. 26/2270 intestato 
« Ufficiale erogante della Direzione provinciale P.T. di Taranto ». 

Su tale conto corrente affluiscono tutte le somme che vengono 
anticipate da terzi per spese relative ai contratti stipulati in forma 
pubblica amministrativa; le operazioni di prelevamento sono state 
effettuate, a mezzo assegno, con firma congiunta dell'Ufficiale rogante 
e del Direttore provinciale. 

Tali assegni per pagamento delle spese di registrazione, tra
scrizione, valori bollati, copie presso copisterie, sono stati intestati 
agli Uffici e persone interessate, mentre per il pagamento di spese 
per acquisto di carta semplice e nastrino tricolore, di modestissimi 
importi, gli assegni sono stati necessariamente intestati all'Ufficiale 
rogante. 
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ANNESSO N. 72 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

Il i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

63.700 

108.790 

78.130 

243.660 103.500 

2.100 

63.700 

48.860 

14.840 14.840 

Totali al 31 dicembre 1975 . 307.360 307.360 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 
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RELAZIONE 

La gestione dell'esercizio finanziario 1975, come si rileva dal 
rendiconto riassuntivo, è iniziata con un riporto dell'esercizio pre
cedente di lire 63.700. 

Tale riporto si riferisce alla somma rimasta a debito di questo 
Ufficiale rogante al 31 dicembre 1974 su quella anticipata dalla 
Ditta SIELTE di Roma per spese relative al contratto stipulato il 
30 dicembre 1974 - Repertorio 345. 

Nel corso dell'esercizio sono state introitate lire 243.660 per cui 
a fine anno 1975 il totale complessivo delle somme anticipate dai 
contraenti ammonta a lire 307.360. 

Poiché sono stati effettuati pagamenti per l'intera somma in
troitata, pari a lire 307.360, il rendiconto dell'esercizio 1975 si è 
chiuso senza alcuna rimanenza a debito dell'Ufficiale rogante. 

Si descrivono qui appresso le operazioni di pagamento effettuate. 

I) Lire 108.790, versate al Cassiere provinciale P.T. di Teramo 
che ha provveduto ad acquisire la somma stessa al capitolo 105 
delle entrate di bilancio per diritti di copia e stampa dei contratti 
stipulati con le Ditte: 

SIELTE di Roma, lire 24.080 (boli. 99 n. 9/9 del 30 gen
naio 1975); 

Di Giacinto Giovanni di Roseto A., lire 34.240 (boli. 99 n. 109/ 
49 del 16 aprile 1975); 

Savocco Marcello di Teramo, lire 4.870 (boli. 99 n. 207/27 del 
20 settembre 1975); 

Muzzi Vincenzo di Teramo, lire 23.120 (boli. 99 n. 266/26 del 
26 novembre 1975); 

D'Ilario Pio di Roseto Abruzzi, lire 22.480 (boli. 99 n. 267/27 
del 27 novembre 1975). 

II) Lire 78.120, di cui lire 67.600 versate al signor Biancacci 
Domenico, esercente rivendita sali e tabacchi, per acquisto carta 
da bollo e marche da bollo per stipula contratti con le seguenti 
Ditte: 

Di Giacinto Giovanni di Roseto A, lire 24.500 (ass. n. 655 di 
lire 9.800 e n. 658 di lire 14.700); 
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Savocco Marcello di Teramo (ass. n. 661 di lire 8.100 per 
marche da bollo applicate sull'atto aggiuntivo di cessione in pro
prietà alloggio p.t. stipulato in carta semplice; ass. n. 664 di lire 
1.400 carta da bollo per nota di trascrizione); 

Ditta Muzzi Vincenzo di Teramo, lire 16.800 (ass. n. 667); 

Ditta D'Ilario Pio di Roseto A., lire 16.800 (ass. n. 668 di 
lire 11.200 e n. 669 di lire 5.600); 

e lire 10.530 versate in modo virtuale all'Ufficio del registro di 
Teramo per regolarizzazione imposta di bollo atto aggiuntivo al 
contratto di cessione alloggio p.t. stipulato con la Ditta Savocco 
Marcello (ass. n. 662). 

I l i ) Lire 103.500, versate all'Ufficio registro di Teramo per regi
strazione dei seguenti atti: 

Ditta SIELTE, Roma, lire 26.500 (ass. n. 656); 

Ditta Di Giacinto Giovanni di Roseto A., lire 17.000, verbale 
di gara e contratto (ass. n. 659); 

Ditta Savocco Marcello di Teramo, lire 18.000, atto aggiuntivo 
al contratto di cessione alloggio p.t. (ass. n. 663); 

Ditta Muzzi Vincenzo di Teramo, lire 23.000, verbale di gara 
e contratto (ass. n. 670); 

Ditta D'Ilario Pio di Roseto A., lire 19.000, verbale di gara 
e contratto (ass. n. 671). 

IV) Lire 2.100, versate alla Conservatoria dei RR.II. di Teramo 
per diritti di trascrizione atto aggiuntivo stipulato con la Ditta Sa
vocco Marcello di Teramo (ass. n. 665). 

V) Lire 14.840, restituite a saldo ai seguenti contraenti: 

Ditta SIELTE di Roma, lire 13.120 (postagiro n. 40); 

Ditta D'Ilario Pio di Roseto A., lire 1.720 (ass. n. 673). 

Si precisa che la gestione delle somme anticipate da terzi per 
spese contrattuali viene condotta mediante conto corrente postale 
n. 20/1843, intestato all'Ufficiale rogante della Direzione provinciale 
P.T. di Teramo, ove affluiscono le somme anticipate dai contraenti 
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e dal quale vengono prelevate, con assegno o postagiro, le somme 
occorrenti per le singole spese (bollo e registrazione) nonché quelle 
da acquisire alle entrate di bilancio per diritti di copiatura, colla
zionamento eccetera, o da restituire agli interessati. 

Detto conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo 
vengono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del 
Direttore provinciale. 



ANNESSO N. 73 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

20.500 — 

— 52.800 

— 69.050 

775.400 659.750 

20.500 

6.200 

14.300 14.300 

Totali al 31 dicembre 1975 795.900 795.900 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 
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RELAZIONE 

La gestione condotta da questo Ufficiale rogante, nell'esercizio 
1975, ha avuto un movimento fondi per complessive lire 795.900, 
di cui lire 20.500 costituite da precedente residuo e lire 775.400 
da nuovi introiti. 

i l residuo di lire 20.500 è relativo al contratto della Ditta Man
cini Velio di Civitella del Lago, stipulato in data 2 gennaio 1975. 

Detta somma di lire 795.900 è stata interamente utilizzata nel 
corso dell'esercizio, per cui a 31 dicembre 1975 non si è avuta nes
suna rimanenza a debito. 

L'importo così consistente, rispetto ai decorsi esercizi, è deri
vato dal contratto relativo alla cessione in proprietà al signor Bru-
nelli Nicola di un alloggio economico p.t., per il quale la tassa di 
registrazione, secondo le vigenti norme, è stata del 9 per cento sul 
valore totale dell'immobile. 

La gestione viene condotta mediante il conto corrente postale 
n. 19/6017, intestato all'Ufficiale rogante della Direzione provinciale 
P.T. di Terni, ove sono affluiti i versamenti dei contraenti e dal 
quale sono state prelevate, con assegni, le somme occorrenti per le 
spese di carta bollata e di registrazione, quelle da acquisire alle 
entrate di bilancio per diritti di copiatura e di collazionamento, 
nonché i relativi residui restituiti agli interessati. 

Il predetto conto corrente postale n. 19/6017 è infruttifero e 
tutte le operazioni di prelievo, in conformità delle disposizioni in 
materia, sono garantite dalla firma congiunta dell'Ufficiale rogante 
e del Direttore provinciale. 
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ANNESSO N. 74 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO 

p e r l ' a n n o f i n a n z i a r i o 1 9 7 5 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 12.364.795 — 12.364.795 

I Spese di copia e stampa — 70.555 — 

II Spese di bollo — 324.600 — 

III Spese di registrazione 4.978.340 265.000 3.924.105 

IV Altre spese — 104.020 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 290.060 — 

Totali al 31 dicembre 1975 17.343.135 1.054.235 16.288.900 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 16.288.900 16.288.900 
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RELAZIONE 

a) Osservazioni generali. 

1) Come per il passato i rendiconti (riassuntivo e singoli) sono 
stati redatti in quattro esemplari; mentre, però, negli esercizi pre
cedenti solo il primo esemplare era documentato, ora anche gli altri 
tre sono stati completati — come appare richiesto — con la docu
mentazione in copia fotostatica. 

2) Nulla vi è da segnalare circa i criteri generali seguiti nella 
gestione del conto, aderenti alle disposizioni impartite. 

3) Si è preso atto che i rendiconti singoli devono riguardare 
un solo contratto: pertanto, in futuro, quando uno stesso contraente 
sia interessato a più contratti nello stesso esercizio, saranno redatti 
— al nome dello stesso contraente — altrettanti rendiconti. 

b) Osservazioni particolari. 

1) Il primo rendiconto singolo si è reso necessario per dar conto 
della somma di lire 5.000 presente in cassa a seguito del noto rein
tegro « De Florian ». 

2) Nel rendiconto « Pai odi » risulta un riporto dall'esercizio 
precedente di lire 254.600 che era già stato indicato come somma 
erroneamente versata per costituzione di deposito cauzionale da con
vertirsi in libretto delle C.d.R.P.: tale somma è stata restituita al 
contraente come risulta dallo stesso rendiconto. 

3) Nel rendiconto singolo « Ponti » risulta una spesa di lire 172 
mila: data l'urgenza del caso specifico, tale spesa venne eseguita 
nella certezza che il contraente, come da assicurazioni fornite, avesse 
simultaneamente — o quasi — effettuato il versamento corrispon
dente. Ma solo ora, dopo insistenze, il contraente si è indotto — 
giustificando il ritardo con motivi di carattere finanziario — a ver
sare la differenza (lire 140.600), come risulta dal certificato di alli
bramento a credito allegato al rendiconto; pertanto è stata fatta 
figurare in entrata (a debito dell'Ufficiale rogante) la somma sud
detta, con riserva di operare, nel rendiconto 1976, nel modo inverso. 

4) Il rendiconto singolo « Soc. Imm. Maria-Franca e Antioca » 
riguarda un unico contratto stipulato con due contraenti e per il 
quale è stato fatto un solo rendiconto, essendo state le spese iden
tiche per entrambi i contraenti. 
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ANNESSO N. 75 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente — — — 

I Spese di copia e stampa — 198.000 — 

II Spese di bollo 480.000 106.400 121.800 

III Spese di registrazione — 53.800 — 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 6.500 -6.500 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 480.000 364.700 115.300 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 115.300 — 115.300 
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RELAZIONE 

La gestione, che è stata condotta, anche nell'anno 1975, mediante 
il conto corrente postale infruttifero 7/6560 intestato all'Ufficiale ro
gante di Trapani, alla data del 31 dicembre 1974 si chiuse senza 
rimanenze attive o passive, sicché quella relativa all'anno 1975 ri
guarda gli introiti e i pagamenti relativi al solo esercizio 1975. 

Come risulta dal rendiconto riassuntivo, redatto, come questa 
relazione, in quattro copie, gli introiti ammontano a complessive 
lire 480.000, a fronte di pagamenti effettuati per un totale com
plessivo di lire 364.700. La gestione si è chiusa con la rimanenza 
di lire 115.300. 

Per quel che concerne i pagamenti effettuati si precisa che questo 
Ufficiale rogante, come comunicato a codesta Direzione centrale per 
i Servizi di ragioneria con lettera 2421/U.R. del 15 gennaio 1975, ha 
eseguito pagamenti per conto della Ditta Ficara Salvatore, e per un 
totale di lire 10.780, senza la copertura della spesa, utilizzando le 
somme versate sul proprio conto corrente da ditte diverse, tratto 
in errore dalla disponibilità finanziaria esistente nel conto particolare 
intestato alla (quasi omonima) Ditta Ficara Carmelo. 

La Ditta Ficara Salvatore in data 15 gennaio 1976 ha effettuato 
sul citato conto corrente il versamento integrativo di detta somma 
a copertura delle spese eseguite per suo conto (vedasi fotocopia 
versamento n. 767 del 15 gennaio 1976). 

Inoltre, come si rileva dall'esame dei rendiconti particolari dei 
contraenti Romano Giuseppe e Barone Pietro, per acquisto carta 
bollata sono stati emessi gli assegni n. 209 del 22 luglio 1975 di 
lire 17.600 e n. 225 del 12 dicembre 1975 di lire 15.120 (v. relative 
fotocopie), anziché, rispettivamente, per lire 16.800 e 14.700. La 
corrispondente differenza di lire 800 e di lire 420 è stata versata 
sul conto corrente di questo Ufficiale rogante con versamenti nn. 136 
e 135 del 17 dicembre 1975 (v. fotocopie relative). 

Al compimento di tutte le fasi contratuali saranno rimborsate 
alle ditte le eventuali somme residue. Al contraente Romano Giu
seppe verrà rimborsata, in aggiunta a lire 6.500 già da tempo paga
tegli, la somma di lire 800 emergente dalla differenza di cui sopra 
è detto. 
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ANNESSO N. 76 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO 

p e r l ' anno f inanziar io 1 9 7 5 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo . . . . . . . . . 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

75.800 

435.650 

288.600 

75.800 

1.060.910 360.400 -23.740 

52.060 52.060 

Totali al 31 dicembre 1975 1.136.710 1.136.710 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 
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RELAZIONE 

In riferimento alla lettera circolare n. SRC/22/22927/SC del 29 
marzo 1973 ed alle successive prot. SRC/22/27187/SC del 27 dicem
bre 1974 e SRC/22/20399/TO del 19 gennaio 1976, si comunica che 
la gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali 
avviene a mezzo conto corrente n. 14/8450 intestato all'Ufficiale 
rogante della Direzione provinciale P.T. di Trento. 

Su detto conto affluiscono le anticipazioni dei contraenti e dal 
medesimo vengono prelevate, con assegno, le somme occorrenti per 
le singole spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per 
diritti di copiatura, collazionamento, eccetera e quelle da restituire 
agli interessati. 

Detto conto corrente è infruttifero e le operazioni di prelievo 
vengono garantite con firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del 
Direttore provinciale. 

Le spese di registro vengono sempre soddisfatte con assegni 
intestati all'Ufficio del registro. 

Unica eccezione riguarda il rendiconto singolo della Ditta Cor
redini Cesare di Rovereto, in quanto le spese di registro sono state 
assolte direttamente dalla parte contraente. Al rendiconto di tale 
ditta è stata allegata, in quadruplice copia, la copia fotostatica di 
quella parte di contratto su cui l'Ufficio del registro ha trascritto 
gli estremi di registrazione e l'importo pagato. 

Alla data del 31 dicembre 1975 risultano chiusi tutti i rendi
conti singoli e di conseguenza il rendiconto riassuntivo non presenta 
alcuna rimanenza a fine esercizio. 



ANNESSO N. 77 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II . Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

160 

80.000 

80.180 

220.000 49.700 

160 

10.120 

4.820 4.820 

Totali al 31 dicembre 1975 220.160 214.700 5.460 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 5.460 5.460 
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RELAZÌONL 

L'importo di lire 220.160 (lire 160 residue dell'esercizio 1974 e 
lire 220.000 anticipate durante l'esercizio 1975) è stato utilizzato 
come segue: 

a) lire 80.000 spese copiatura acquisite al cap. 105/1 delle 
entrate di bilancio; 

b) lire 80.180 spese per acquisto carta da bollo; 

e) lire 49.700 spese di registrazione dei vari atti; 

d) lire 4.820 spese restituzione a saldo ai contraenti; 

e) lire 5.460 residuo esercizio 1975 (costituito da: lire 3.840 
per spese copia acquisite esercizio in corso e lire 1.620 per restitu
zione contraente). 

La gestione viene condotta mediante conto corrente postale in
fruttifero, intestato all'Ufficiale rogante e le operazioni di prelievo 
vengono effettuate mediante firma congiunta dell'Ufficiale rogante e 
del Direttore provinciale. 



ANNESSO N. 78 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e sTelecomiinieazio&i 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

40.000 

135.880 

87.500 

340.000 54.000 

40.000 

62.620 

62.620 62.620 

Totali al 31 dicembre 1975 380.000 340.000 40.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 40.000 40.000 
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RELAZIONE 

Durante l'esercizio decorso, afferente il rendiconto in questione, 
sono affluite sul conto corrente 11/382, intestato allo scrivente Uffi
ciale rogante, lire 340.000, quale anticipo spese per tre contratti 
di appalto stipulati da questa Direzione con tre Ditte locali. Som
mate al riporto degli esercizi precedenti, ammontante a lire 40.000 
e relativo ad otto anticipi spese di lire 5.000 cadauno, effetuati da 
altrettanti cessionari di alloggi P.T., hanno costituito un movimento 
annuale di lire 380.000. 

Si assicura che agli originali dei rendiconti singoli è stata alle
gata la documentazione richiesta: le copie fotostatiche dei rispettivi 
certificati di allibramento e addebitamento; le fotocopie degli estremi 
di registrazione e le eventuali bollette 99; il numero complessivo 
dei predetti documenti è stato riportato alla voce e) delle note. 

Al rendiconto riassuntivo, invece, sono state unite le copie foto
statiche dello Stato di conto di fine esercizi 1974 e 1975, rilasciate 
dal locale Ufficio dei conti correnti — in sostituzione dei Mod. CH 52 
(Estratto conto), che vengono emessi soltanto in caso di opera
zioni effettivamente compiute — a comprova del credito esistente 
sul conto corrente 11 /382 alle predette date e consistente in lire 
40.000. Sono state, inoltre, indicate al punto e) delle note del 
modello riassuntivo le annotazioni richieste. 

Nell'esercizio finanziario, oggetto della presente relazione non 
sono state effettuate operazioni per i contratti di cessione degli 
alloggi p.t. 

Si soggiunge, che come negli anni precedenti, le spese di regi
strazione e quelle riguardanti l'acquisto di valori bollati sono state 
effettuate con assegni intestati ad un impiegato di questa Direzione, 
che ha compiuto materialmente le operazioni di cui trattasi, pagando 
in denaro contante l'Ufficio del registro ed il titolare della rivendita 
tabacchi, che non accettano pagamenti con assegno. Tale procedura 
è stata annotata in calce ai singoli rendiconti. 

Si fa, altresì, presente che per la copiatura degli atti stipulati 
con ditte locali per vari appalti, considerata l'indisponibilità di 
personale qualificato, si è fatto ricorso ad una dattilografa privata, 
in pensione, che ha rilasciato apposita dichiarazione del compenso 
ricevuto, calcolato sulla base delle vigenti tariffe. 

Le due bollette 99, ciascuna per l'importo di lire 3.200 si rife
riscono al versamento alle entrate di bilancio della somma per la 
copiatura di un allegato del processo verbale, eseguita dal locale 
economato. 
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Si conferma che la gestione viene condotta mediante l'utilizza
zione del conto corrente 11/382, intestato a questo Ufficiale rogante, 
ponendo in rilievo che detto conto è infruttifero e che le opera
zioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta del Diret
tore provinciale e dello stesso Ufficiale rogante. 





ANNESSO N. 79 

onto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

31.120 31.120 

101.200 

640.400 224.900 174.700 

139.600 

83.020 83.020 

Totali al 31 dicembre 1975 671.520 548.720 122.800 

Eventuale rimanenza fine esercizio . 122.800 122.800 
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RELAZIONE 

In conformità di quanto previsto dalle norme vigenti, si trasmet
tono i singoli rendiconti — documentati — riferibili alle spese soste
nute per conto delle Ditte contraenti, corredati del prescritto rendi
conto riassuntivo. 

Si precisa quanto segue: 

alla copiatura degli atti ed all'acquisto della carta bollata ed 
uso bollo ha provveduto la copisteria privata Borghetti Angela, come 
comprovato dalle apposite dichiarazioni rilasciate. 

I relativi pagamenti sono stati eseguiti a mezzo assegni postali 
non trasferibili, tratti sul conto corrente intestato all'Ufficiale rogante; 

il pagamento dell'imposta di registro è stato eseguito mediante 
l'emissione di assegni fiduciari, tratti sul citato conto, intestati 
all'Ufficio del registro; 

la somma complessiva di lire 122.800 costituisce il debito del
l'Ufficiale rogante esistente alla fine dell'esercizio 1975; 

il conto corrente n. 24/15987 è infruttifero e le operazioni di 
prelievo sono state sottoscritte, con firma congiunta, dall'Ufficiale 
rogante e dal Direttore provinciale. 
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ANNESSO N. 80 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e s tampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

683.130 

112.680 

173.200 

683.130 

240.000 103.300 -149.180 

224.990 - 224.990 

Totali al 31 dicembre 1975 . 923.130 614.170 308.960 

Eventuale r imanenza fine esercizio . 308.960 308.960 

435 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 
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RELAZIONE 

1) All'inizio dell'esercizio finanziario 1975 il conto corrente 27/ 
8441 intestato all'Ufficiale rogante di questa Direzione provinciale 
presentava un saldo attivo di lire 683.130 costituito da somme anti
cipate dai contraenti per spese contrattuali in via di definizione. 

2) Durante la gestione 1975 sono state riscosse complessivamente 
lire 240.000 quali somme anticipate per spese di bollo, copia e stam
pa e registrazione versate dalle seguenti Ditte sul conto corrente 
27/8441 intestato all'Ufficiale rogante: 

Bertelli. Luigi, via Cocchetti 41, Brescia; versamento n. 274 
del 28 aprile 1975 di lire 30.000 quale reintegro spese contrattuali 
relative all'appalto del servizio trasporto effetti postali Varese-Bris-
sago P.V.; 

Ranzani Giorgio, via Castellini 53, Varese; postagiro n. 252 
del 26 giugno 1975, tratto sul conto corrente 27/8259, di lire 30.000 
quale reintegro spese contrattuali relative all'appalto del servizio 
trasporto effetti postali, Varese-Laveno-Casalzuigno; 

S.I.R.C.A.S., via privata Chieti 3, Milano; versamento n. 988 
dell'8 aprile 1975 di lire 30.000 quale reintegro spese contrattuali 
relative all'appalto impianto condizionamento aria edificio p.t. di 
Busto Arsizio, Acquedotto Sanitari; 

Zaio Vincenzo, via Dalmazia 22, Varese; versamento n. 191 
del 9 luglio 1975 di lire 15.000 quale reintegro spese contrattuali 
appalto servizio trasporto effetti postali, Varese-Luino-Pino Lago 
Maggiore; 

Premoli Lino, viale Aguggiari 10, Varese; versamento n. 540 
del 25 giugno 1975 di lire 15.000 quale reintegro spese contrattuali 
appalto servizio trasporto effetti postali a Luino; scambio vuotatura 
cassette recapito pacchi e pieghi voluminosi; collegamento Uffici 
viciniori, Varese C.P.; 

Mottino Antonio, via Bonini 2, Varese; versamento n. 71 del 
30 giugno 1975 di lire 10.000 quale reintegro spese contrattuali 
relative all'appalto servizio interurbano trasporto effetti postali, 
Varese-Cremenaga ; 

Crespi Pietro dì Crespi Domenico, Repertorio 820/821, via 
Creva 91, Luino; versamento n. 791 del 10 ottobre 1975 di lire 50.000 
quale anticipo spese contrattuali relative all'appalto fornitura olio 
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combustibile fluido per il r iscaldamento degli Uffici P.T. di Varese 
e Busto Arsizio. Stagione 1975-1976; 

Termohouse, via Bergamo 61, Saronno; versamento n. 612 del 
22 ot tobre 1975 di lire 30.000 quale anticipo spese contrat tual i rela
tive all 'appalto Servizio di accudienza e ordinaria manutenzione degli 
impianti termici dell'edifiicio P.T. di Busto Arsizio; 

Termohouse, via Bergamo 61, Saronno; versamento n. 284 del 
22 ot tobre 1975 di lire 30.000 quale anticipo spese contrat tual i rela
tive all 'appalto Servizio di accudienza e ordinaria manutenzione degli 
impianti termici dell'edificio P.T. di Saronno. 

Per le spese di copia e s tampa da acquisire al Cap. 105 del B.E. 
e le eventuali restituzioni dei saldi attivi r iguardanti i predetti 
contraenti sarà provveduto nel corso dell'esercizio 1976. 

3) Sono state effettuate le seguenti operazioni di prelievo del 
conto corrente 27/8441 a mezzo assegni di conto corrente intestati 
al cassiere provinciale P.T. di Varese col concorso del controllore 
per « Spese di copia e s tampa » acquisite al Cap. 105 del Bilancio 
entrate a mezzo emissione di bolletta mod. 99, per un importo 
complessivo di lire 112.680: 

assegno di conto corrente n. 287 del 18 dicembre 1975 (cumu
lativo) di lire 88.440 come da elenco dei contraenti cui si riferiscono 
le rispettive quote, allegato. Bolletta 99 n. 1990/10 del 20 dicem
bre 1975; 

assegno di conto corrente n. 320 del 28 aprile 975 di lire 
11.520 relativo alle spese dì copia e s tampa riguardanti la Ditta 
Crespi Pietro di Crespi Domenico (Repertorio 803/804). Bolletta mod. 
99 n. 683-23 del 28 aprile 1975; 

assegno di conto corrente n. 321 del 28 aprile 1975, di lire 
12.720 relative alle spese di copia e stampa riguardanti la Ditta 
S.I.R.C.A.S. di Milano. Bolletta mod. 99 n. 684/24 del 29 aprile 1975. 

4) Sono state effettuate le seguenti operazioni di prelievo dal 
conto corrente 27/8441 intestato all'Ufficiale rogante a mezzo assegni 
di conto corrente a firma congiunta dell'Ufficiae rogante e del Diret
tore provinciale per le seguenti spese: 

spese di bollo L. 173.200 

spese di registrazione » 103.300 

Totale . L. 276.500 
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La procedura di intestare gli assegni di conto corrente all'Uffi
ciale rogante è stata adottata in quanto gli esercenti delle rivendite 
e l'Ufficio del registro hanno preteso il pagamento in contanti: 

assegno di conto corrente n. 315 (cumulativo) del 6 febbraio 
1975 di lire 21.000; 

assegno di conto corrente n. 316 del 1° marzo 1975 di lire 
14.400; 

assegno di conto corrente n. 317 (cumulativo) del 13 marzo 
1975 di lire 28.300; 

assegno di conto corrente n. 318 del 7 aprile 1975, di lire 
36.500; 

assegno di conto corrente n. 319 (cumulativo) del 17 aprile 
1975 di lire 28.000; 

14.000; 

14.400; 

10.200; 

a 
19.600; 

2.300 

2.300 

2.300 

2.300 

2.300 

2.300 

4.500 

assegno di conto corrente n. 322 del 5 maggio 1975, di lire 

assegno di conto corrente n. 323 del 7 maggio 1975 di lire 
Ì 

assegno di conto corrente n. 324 del 17 maggio 1975 di lire 
i -

assegno di conto corrente n. 325 del 23 maggio 1975 di lire 
> 

assegno di conto corrente n. 326 del 27 maggio 1975 di lire 

assegno di conto corrente n. 327 del 27 maggio 1975 di lire 

assegno di conto corrente n. 328 del 27 maggio 1975 di lire 

assegno di conto corrente n. 329 del 27 maggio 1975 di lire 

assegno di conto corrente n. 330 del 27 maggio 1975 di lire 

assegno di conto corrente n. 331 del 27 maggio 1975 di lire 

assegno di conto corrente n. 332 del 3 giugno 1975 di lire 
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assegno di conto corrente n. 281 del 23 ottobre 1975 di lire 
13.520; 

assegno di conto corrente n. 282 del 13 novembre 1975 di lire 
13.000; 

assegno di conto corrente n. 283 del 15 novembre 1975 di lire 
12.140; 

assegno di conto corrente n. 284 del 15 novembre 1975 di lire 
12.140; 

assegno di conto corrente 285 del 28 novembre 1975 di lire 
10.500; 

assegno di conto corrente n. 286 del 28 novembre 1975 di lire 
10.500. 

276.500. 

5) È stata effettuata la restituzione, a mezzo assegni di conto 
corrente intestati agli assegnatari degli alloggi p.t., per l'importo com
plessivo di lire 224.990: trattasi di importi versati a suo tempo quale 
anticipi per spese contrattuali. Poiché gli stessi hanno provveduto 
direttamente al pagamento dell'imposta di registro si è provveduto 
al rimborso per singole quote pari all'importo complessivo di lire 
224.990 ed acquisire al cap. 105 del B. E. per « spese di copia e 
stampa» l'importo di lire 88.440 a mezzo boli. 99 n. 1990/10 del 20 
dicembre 1975: 

Biondi Elvio, lire 10.715 assegno di ce . n. 333 del 21-10-1975. 

Bernecich Mario, lire 9.610 assegno di ce . n. 333 del 21-10-1975. 

Bortolotto Natale, lire 9.815 ass. c e n. 335 del 21-10-1975. 

Brillo Primo, lire 8.715 ass. c e n. 336 del 21-10-1975. 

Cassani Camillo, lire 9.610 ass. ce . n. 338 del 21-10-1975. 

Cominotti Marino, lire 10.715 ass. c e n. 337 del 21-10-1975. 

Di Francesco Giovanni, lire 9.610 ass. di c e n. 339 del 21-10-75. 

Falco Saverio, lire 8.715 ass. ce . n. 340 del 21-10-1975. 

Fiorita Giuseppe, lire 9.610 ass. ce . n. 341 del 21-10-1975. 

Folcia Giuseppe, lire 8.715 ass. c e n. 342 del 21-10-1975. 

Fucilli Giovanni lire 10.715 ass. c e n. 343 del 21-10-1975. 
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Guerriero Liberato lire 9.610 ass. ce . n. 345 del 21-10-1975. 

Ghirotto Augusto, lire 10.715 ass. ce . n. 344 del 21-10-1975. 

Massetti Giovanni, lire 10.715 n. 346 del 21-10-1975. 

Modena Paolo, lire 10.715 ass. c e n. 347 del 21-10-1975. 

Passera Enos, lire 10.715 ass. ce . n. 348 del 21-10-1975. 

Traviglia Sergio, lire 9.610 ass. ce . n. 276 del 21-10-1975. 

Vettaro Gervasio, lire 10.715 ass. ce . n. 349 del 21-10-1975. 

Zavattari Dante, lire 9.610 ass. ce . n. 350 del 21-10-1975. 

Menna Aurelio, lire 10.715 ass. c e n. 277 del 21-10-1975. 

Bardelli Giuseppe, lire 10.715 ass. c e 278 del 21-10-1975, 

Ambrosetti Ernesto, lire 9.610 ass. c e n. 279 del 21-10-1975. 

Bendici Giovanni, lire 5.000 ass. c e n. 280 del 21-10-1975. 

La rimanenza alla fine dell'esercizio finanziario 1975 risulta di 
lire 308.960 quale saldo attivo del conto corrente 27/8441 intestato 
all'ufficiale rogante presso questa Direzione provinciale. 



ANNESSO N. 81 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA 

per Fanno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

I Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 4.076.852 _ 4.076.852 

II Spese di copia e stampa — 

III Spese di bollo — 

IV Spese di registrazione 2.350.000 

V Altre spese — 

VI Restituzione saldo al contraente . . — 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 6.426.852 2.182.730 4.244.122 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 4.244.122 — 4.244.122 

260.250 167.270 

1.922.480 — 
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RELAZIONE 

Come può rilevarsi dalle annotazioni apposte sui singoli rendi
conti, la gestione delle somme anticipate per spese contrattuali viene 
condotta mediante il conto corrente postale n. 9/15920 intestato 
all'ufficiale rogante di questa Direzione provinciale P.T. di Venezia, 
sul quale affluiscono le somme anticipate dai contraenti e dal quale 
vengono prelevate, a mezzo assegno o postagiro, le somme occorrenti 
per le spese, quelle da acquisire alle entrate di bilancio per diritti 
di collazionamento e copiatura, o da restituire agli interessati. 

Si pone in evidenza che il conto corrente di cui trattasi è in
fruttifero e che le operazioni di prelievo vengono garantite dalla 
firma congiunta dell'Ufficiale rogante e del direttore provinciale. 

Si ritiene opportuno precisare che gran parte delle partite at
tualmente aperte concernono somme versate per spese contrattuali 
per le cessioni in proprietà di alloggi economici le cui pratiche 
attualmente sono in corso di definizione; si ha pertanto motivo di 
ritenere che avranno termine entro il corrente anno. 
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ANNESSO N. 82 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge dì contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto esercizio precedente 98.630 98.630 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

316.630 151.060 

— 31.500 

— 64.000 

70.070 

Totali al 31 dicembre 1975 415.260 246.560 168.700 

Rimanenza a fine esercizio 168.700 168.700 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

In adempimento a quanto disposto nella nota SRC/22/20399/TO 
del 19 gennaio 1976 si invia la documentazione relativa alla gestione 
avuta, come ufficiale rogante della Direzione compartimentale per il 
Veneto, delle somme anticipate da terzi per spese contrattuali. 

La gestione di tali somme si è attuata mediante versamenti e 
prelievi sul conto corrente n. 9/16906 intestato a questo ufficiale ro
gante. 

Le operazioni di prelievo vengono effettuate mediante emissione 
degli assegni con firma congiunta del direttore compartimentale e 
del sottoscritto. 

Gli assegni sono tutti intestati allo scrivente perché né i riven
ditori di bolli né l'Ufficio del registro accettano in pagamento tale 
titolo. Comunque l'emissione degli stessi è stata molto limitata, an
che perché molte ditte contraenti hanno provveduto direttamente 
all'invio della carta da bollo. 
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ANNESSO N. 83 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delie Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 5.000 — 5.000 

I Spese di copia e stampa . . . . 611.000 240.320 370.680 

II Spese di bollo — 197.300 -197.300 

III Spese di registrazione — 34.400 -34.400 

IV Altre spese — — — 

V Registrazione saldo al contraente . — 138.980 -138.980 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 616.000 611.000 5.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 5.000 — 5.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione complessiva delle somme anticipate da terzi per le 
spese contrattuali a tutto il 31 dicembre 1975 ammonta a lire 616.000 
— di cui lire 5.000, quale residuo dell'esercizio precedente e lire 
611.000 — per somme anticipate nell'esercizio. Le spese realmente 
sostenute per copia, bollo, registrazione e restituzione al contraente 
ammontano a lire 611.000 per cui a fine esercizio si ha un residuo 
di lire 5.000. 

1) Ditta S.P.A.I.M.I. Sas di Salvadori di Wiesenoff Conte Gia
como - Trino. 

Sul rendiconto inerenti alla suddetta Ditta, sono state riportate 
nelle relative voci solo le spese di copia e stampa, acquisto di fogli 
e marche da bollo nonché la somma restituita al contraente. 

Per quanto concerne la spesa di registrazione, ammontante a lire 
2.971.800 essendo inclusa anche l'imposta comunale di incremento 
valore degli immobili (I.N.V.I.M.) è stata versata direttamente all'Uf
ficio del registro da parte della ditta interessata, significando che ciò 
è avvenuto per semplificare le operazioni al fine di: 

A) non incorrere nelle penalità previste per la presentazione a 
registrazione di atti oltre il periodo di tempo stabilito; 

B) poiché non si era a conoscenza dell'esatto importo da pa
gare, la Ditta si è rifiutata di versare sul conto corrente intestato 
all'ufficiale rogante una cifra molto rilevante precisando che avrebbe 
regolarizzato il pagamento presso l'Ufficio del registro al momento 
della presentazione dell'atto, per la registrazione. 

Pertanto, si è provveduto ad apporre una nota esplicativa in 
calce al rendiconto della predetta ditta nonché di allegare due copie 
fotostatiche della parte di contratto sulla quale l'Ufficio del registro 
ha trascritto gli estremi della registrazione e l'importo pagato. 

Tutto ciò premesso, si partecipa che la gestione viene condotta 
mediante conto corrente postale n. 23/34351 — intestato all'ufficio 
rogante — ove affluiscono le anticipazioni e dal quale vengono pre
levate le somme occorrenti per le singole spese. 

Si precisa che il conto corrente è infruttifero e che le opera
zioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta dell'uffi
ciale rogante e dei direttore provinciale. 
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ANNESSO N. 84 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto dell'esercizio precedente 163.300 163.300 

I Spese di copia e stampa 122.745 

II Spese di bollo 96.600 

III Spese di registrazione 307.040 65.000 21.165 

IV Altre spese 1.530 

V Restituzione saldo al contraente 66.565 - 66.565 

Totali al 31 dicembre 1975 470.340 352.440 117.900 

Rimanenza a fine esercizio 117.900 117.900 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio, concernente le somme anticipate per 
le spese contrattuali previste dall'articolo 96 della legge di contabi
lità generale dello Stato e dell'articolo 28 — ultimo comma — della 
legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89, viene condotta mediante conto 
corrente postale n. 28/15893 intestato all'ufficiale rogante di questa 
Direzione provinciale P. T. 

Nel suddetto conto corrente affluiscono le anticipazioni dei con
traenti e vengono prelevate con assegno o postagiro le somme occor
renti per le singole spese, o le somme che devono essere restituite 
agli interessati nonché quelle da acquisire alle entrate di bilancio 
per diritti di copiatura e collazionamento. 

Il conto corrente è infruttifero ed è esente da tasse. Le opera
zioni di prelievo vengono garantite dalla firma congiunta del diret
tore provinciale e della sottoscritta nella sua qualità di ufficiale ro
gante ,giusta designazione del direttore provinciale del 24 ottobre 
1968, prot. n. 699/Segr. 

Nel presente esercizio sono stati chiusi a pareggio quattro ren
diconti relativi a contratti iniziati nell'esercizio finanziario 1974. Fra 
questi vi è anche un contratto relativo ad un alloggio P.T. 

La tassa di trascrizione alla locale conservatoria dei Registri im
mobiliari è stata soddisfatta a mezzo postagiro. Mentre per il paga
mento delle tasse di registrazione all'ufficio del registro per i primi 
tre contratti e precisamente Rep. n. 804, 806, 810 è stata adottata 
la procedura di intestare gli assegni a me stesso in quanto l'Ufficio 
finanziario rifiutava nel modo più assoluto i versamenti a mezzo as
segni di conto corrente postale. 

Solo verso la fine dell'anno, dopo varie insistenze, il capo cas
siere è venuto nella determinazione di accettare personalmente asse
gni a vista. Pertanto dal mese di novembre è stato possibile adot
tare la prassi regolare. 

Lo stesso è stato ottenuto per l'acquisto delle carte bollate. Si 
è potuto infatti trovare un esercente che accetta in pagameno asse
gni a lui intestati. Ai relativi rendiconti il cui pagamento delle tasse 
di registrazione è stato corrisposto con assegno di conto corrente 
intestato a « me stesso » è stata allegata la prescritta copia fotosta
tica della parte del contrato su cui l'Ufficio del registro ha trascritto 
gli estremi di registrazione e l'importo pagato. 
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ANNESSO N. 85 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge, di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente 

I Spese di copia e stampa 

97.220 97.220 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 

Rimanenza a fine esercizio 

— 154.800 — 

— 165.200 — 

764.680 100.700 333.980 

67.320 - 67.320 

861.900 498.020 363.880 

363.880 — 363.880 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

1) I rendiconti relativi ad ogni singola partita, sono accompa
gnati da distinta spese ad illustrazione della procedura adottata per 
le somme in gestione e per la identificazione dell'atto; 

2) Le somme, di regola, vengono versate dai contraenti sul conto 
corrente infruttifero n. 28/16145 intestato all'ufficiale rogante della 
Dirpostel di Vicenza. Le predette somme vengono prelevate, per le 
spese occorrenti, con assegno ed a firma congiunta del sig. direttore 
provinciale P.T. di Vicenza. 

3) Le spese di copia e stampa relative ai contratti: 

Ditta G. G. Sitran - Rep. 4010 es. 74/75; 

Ditta V.O.M.A. di Tolu Antonio. Rep. 4006 es. 74/75; 

Ditta Lanaro Giuseppe. Rep. 4007 es. 74/75 

sono state introitate nell'esercizio 1974 e le fotocopie delle bollette 
99 sono state allegate ai rendiconti del predetto esercizio; 

4) Le spese di copia e stampa relative al contratto servizio tra
sporti postali urbani a Lonigo — Rep. 4022 — saranno introitate 
nell'esercizio 1976 perché la somma a disposizione a fine esercizio 
1975 non era sufficiente a coprire quanto dovuto dalla ditta; 

5) La distinta spese relativa alla ditta Nobile Silvio di Rieti per 
servizio trasporti postali urbani a Vicenza — Rep. 4021 — si rife
risce soltanto alle somme prelevate per la compilazione di un solo 
processo verbale e per spese di copia e stampa relative allo stesso. 
Tale procedura, in quanto il contratto a fine esercizio non è stato 
stipulato perché, sembra, che l'aggiudicatario non voglia assumere 
l'incarico. Per la determinazione di tale contratto si attendono istru
zioni ministeriali; 

6) Le distinte spese relative alle ditte: 

G. G. Sitran - riscaldamento ufficio P.T. Bassano e Valdagno 
Rep. 4028-29; 

Voma di Tolu A. riscaldamento uffici P.T. Noventa e Sandrigo 
Rep. 4027-4030 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

si riferiscono soltanto alle prime spese per la compilazione del pro
cesso verbale. I contratti, a fine esercizio, non sono stati redatti per 
difetto della competente autorizzazione, causa mancanza fondi; 

7) La distinta spese relativa alla ditta G. G. Sitran — riscalda
mento ufficio P. T. Thiene, evidenzia soltanto l'introito per future 
spese da sostenere dalla Ditta all'atto della stipula del contratto, non 
ancora autorizzato a fine esercizio sempre per mancanza fondi. Si 
chiarisce che trattasi di trattativa privata, senza intervento dell'uffi
ciale rogante per la redazione del processo verbale di aggiudicazione. 

L'estratto conto rispecchia il movimento fondi nonché accredi
tamenti con postagiro per lire 960, per operazioni errate da parte 
dell'Ufficio conti correnti di Verona. 
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ANNESSO N. 86 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste è Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio prece
dente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

50.960 

25 

50.960 

25 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza a fine esercizio 

50.985 

50.985 

50.985 

50.985 

465 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio 1975 questo ufficiale rogante ha provve
duto alla stipula del contratto per l'appalto del servizio urbano a 
Viterbo di trasporto e scambio degli effetti postali con la ditta Bac-
canari Quinto relativamente al biennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 
1977. 

L'importo di lire 50.960 si riferisce appunto alle spese di copia 
e stampa di questo contratto. 

Le lire 25 rappresentano interessi precedentemente accreditati 
sul conto corrente postale 1/9597 intestato, appunto, all'ufficiale ro
gante della Direzione provinciale P. T. di Viterbo. 
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ANNESSO N. 87 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO 
E APPROVVIGIONAMENTI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r ipor to dell'esercizio prece
dente 4.809.240 — 4.809.240 

I Spese di copia e s tampa — 4.241.180 — 

II Spese di bollo 19.707.915 2.800.000 7.231.735 

III Spese di registrazione — 5.435.000 — 

IV Altre spese 3.440 3.440 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 4.956.945 -4.956.945 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . . 24.520.595 17.436.565 7.084.030 

Eventuale r imanenza a fine esercizio 7.084.030 7.084.030 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Si fa presente che le somme anticipate dalle ditte per le spese 
contrattuali per l'anno 1975 ammontano a lire 19.707.915. 

Gli introiti suddetti sono affluiti sul conto corrente postale in
fruttifero n. 1/7780 intestato « Ufficiale rogante della Direzione cen
trale patrimonio e approvvigionamenti - Via Carfaro, 50 - Roma ». 

Le somme necessarie per la registrazione fiscale (lire 5.435.000) 
e per l'acquisto dei valori bollati (lire 2.800.000) sono state prele
vate, mediante appositi pro-memoria al signor direttore centrale, dal 
conto a mezzo assegni di conto corrente firmati congiuntamente dal 
direttore centrale e dall'ufficiale rogante. Mentre gli assegni per la 
registrazione sono stati intestati all'Ufficio del registro 1° atti pub
blici - Roma, quelli per i valori bollati al titolare della rivendita di 
generi di monopolio. 

A registrazione avvenuta è stato elaborato per ogni partita un 
resoconto (mod. 10) delle spese sostenute, prelevando mediante asse
gni e postagiro sia la somma occorrente per le spese di copia e 
stampa (lire 4.241.180) da versare al capitolo delle entrate di bi
lancio, sia le eccedenze da restituire alle ditte interessate (lire 
4.956.945). 

Gli assegni delle somme afferenti il Capitolo 105 delle Entrate 
di bilancio, sono stati intestati al « Cassiere provinciale P. T. di Ro
ma con il concorso del Controllore » e, debitamente vistato, è stato 
trasmesso per il riscontro al Servizio di Ragioneria Centrale P. T., 
unitamente alle copie dei modd. 10. 

Per ricevuta delle somme sopra dette il Servizio di ragioneria 
centrale ha emesso quietanze mod. 99. 

Si allega copia del rendiconto riassuntivo attinente la gestione 
dell'anno 1975. 



ANNESSO N. 88 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI» 

(articolo 96 della legge di contabilità generale. dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE CENTRALE LAVORI E I. T. 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto esercizio precedente . 1.893.100 1.893.100 

I Spese di copia e stampa 763.560 

II Spese di bollo 1.209.200 

III Spese di registrazione 3.313.400 388.000 -952.460 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 2.224.940 - 2.224.940 

Totali al 31 dicembre 1975 5.206.500 4.585.700 620.800 

Rimanenza a line esercizio 620.800 620.800 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Questa Direzione centrale ha aperto fin dal 16 luglio 1965 il 
conto corrente n. 1-13280 esclusivamente destinato alla gestione delle 
somme versate dalle ditte appaltatrici a titolo di anticipo per tutte 
le spese contrattuali. 

Il predetto conto corrente, intestato all'ufficiale rogante della Di
rezione centrale p. t. lavori e impianti tecnologici è infruttifero e le 
operazioni di prelievo sono effettuate esclusivamente mediante asse
gni e vengono garantite dalla firma congiunta dell'ufficiale rogante e 
del direttore centrale o dei loro sostituti. 

L'utilizzazione del conto corrente è soggetto all'osservanza della 
seguente procedura: 

a) emissione assegno a favore dell'impiegato per l'acquisto dei 
valori bollati necessari per la stipulazione dell'atto; 

b) emissione assegno a favore dell'Ufficio del registro per le 
spese di registrazione fiscale; 

e) emissione assegno a favore del cassiere provinciale per le 
spese di copiatura, riproduzione disegni ecc.; 

d) emissione assegno, ove necessario, per rimborso a congua
glio alla ditta contraente. 

L'assegno a favore del cassiere provinciale di cui al punto e) 
accompagnato dal mod. 10 relativo al resoconto delle spese contrat
tuali è inviato di volta in volta a codesta Ragioneria centrale. Altra 
copia del resoconto mod. 10 è inviata, unitamente all'eventuale asse
gno a saldo del credito (punto d) alla Ditta appaltatrice. 

Si precisa che nel corso dell'anno 1975, per i contratti: 

— De Micheli, Elektra, Face Standard, Fioravanti (2 contratti), 
Istituto Grafico Bertello e PRO.GE.CO. l'imposta di registro è stata 
pagata direttamente dalle ditte allo scopo di contrarre i tempi ne
cessari per lo svolgimento della procedura; 

— Elektra sono stati utilizzati i valori bollati forniti diretta
mente dalla ditta, sempre allo scopo di contrarre i tempi di pro
cedura; 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

— per le ragioni di cui sopra la ditta Elettrobeton ha proceduto 
direttamente alla battitura a macchina delle copie del contratto ed 
ha fornito i disegni ad esso allegati. 

Per quanto riguarda, infine, la ditta Sandrelli si fa presente che, 
dietro richiesta, è stata fornita alla stessa una copia del contratto 
relativo alla installazione impianto riscaldamento, termoventilazione 
e ca . nel nuovo edificio p. t. di Pordenone stipulato il 7 maggio 
1971, facendogli pagare le spese di copiatura. 
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ANNESSO N. 89 

al conto consuntivo del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOMME ANTICIPATE DA TERZI PER SPESE CONTRATTUALI » 

(articolo 96 della legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI TELEGRAFICI 
E RADIOELETTRICI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto esercizio precedente 15.060 15.060 

I Spese di copia e s tampa 536.080 

II Spese di bollo 198.100 

I I I Spese di registrazione 1.049.980 188.000 127.800 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 120.860 -120.860 

Totali al 31 dicembre 1975 1.065.040 1.043.040 22.000 

Rimanenza a fine esercizio 22.000 22.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

RELAZIONE 

Come praticato per i decorsi anni, anche per l'anno 1975 sono 
affluiti sul conto corrente postale n. 1/10929, intestato all'ufficiale 
rogante per i servizi di telecomunicazione, le somme anticipate da 
terzi per spese concernenti la stipulazione — da parte di questa 
Direzione centrale servizi telegrafici e radioelettrici — di contratti 
in forma pubblica-amministrativa (registro, bollo, copia) e solo spese 
di copia e fotocopia per i contratti stipulati a trattativa privata. 

Per i contratti stipulati in forma pubblica-amministrativa sono 
state prelevate, dal predetto conto, nel mese di febbraio 1975, con 
l'emissione di n. 2 assegni all'ordine, a favore dell'ufficiale rogante, 
le somme per l'acquisto delle marche da bollo necessarie per altret
tanti contratti, mentre dal 1° marzo 1975 — tenuto conto delle di
sposizioni della Ragioneria centrale — per la regolarizzazione del 
bollo sugli atti stipulati dall'ufficiale rogante sono stati emessi asse
gni all'ordine intestati direttamente ai rivenditori di valori bollati, 
e precisamente al sig. Lapioli Pietrantonio, titolare della rivendita 
sita in Roma, via G. A. Sartorio n. 21, e, successivamente, dal 1° di
cembre 1975, intestati alla Tabaccheria « Cardarelli », sita in Roma, 
piazza Navigatori, n. 10. 

Distinti assegni sono stati inoltre emessi a favore del 1° Ufficio 
registro — Atti pubblici — Roma, per spese di registrazione (peral
tro sempre accettati dall'Ufficio medesimo) ed a favore del cassiere 
provinciale P. T. di Roma con il concorso del controllore per quanto 
riguarda le spese di copia e fotocopia degli atti stipulati in forma 
P. A. per l'intero anno 1975. 

A favore del cassiere provinciale P. T. di Roma sono stati, inol
tre, emessi assegni per le spese di copia e fotocopia riguardanti i 
contratti stipulati in forma privata, fino a tutto giugno 1975. 

Dal 1° luglio dello stesso anno, le spese di copia e fotocopia per 
i contratti in forma privata sono state versate direttamente dai terzi 
a mezzo vaglia di servizio postali intestati al Cassiere provinciale 
P. T. di Roma col concorso del Controllore. 

Tutti i titoli a favore del cassiere provinciale P. T. sono stati 
sempre trasmessi tramite codesto Servizio di ragioneria - Divisione 2a 

- Sezione la. 
Dalle relative quietanze mod. 99, pervenute alla scrivente, risulta 

che il suddetto funzionario ha regolarmente provveduto a versare 
gli importi degli assegni, emessi o suo favore, al relativo capitolo 
delle entrate di bilancio di questa Amministrazione. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Poste e Telecomunicazioni 

Per i contratti stipulati in forma privata, all'acquisto delle rela
tive marche da bollo e alla prescritta registrazione fiscale hanno 
provveduto direttamente le ditte contraenti. 

Nel corso dell'esercizio sono state richieste ai terzi, conguagli 
per insufficienza di somme versate a titolo di spese contrattuali e, 
nel contempo sono state eseguite da parte della scrivente, operazioni 
di postagiro ed emissioni di assegni all'ordine, per la restituzione 
di somme versate in più dalle ditte interessate. 

Come già noto, il citato conto corrente postale n. 1/10929 è in
fruttifero e le operazioni per il prelievo o la restituzione di qual
siasi somma vengono sempre eseguite con firma congiunta del diret
tore centrale o del vice direttore centrale e dell'ufficiale rogante. 

La relativa contabilità è stata tenuta con rigorosa scrupolosità, 
mediante registrazione di tutte le operazioni su di un apposito regi
stro mod. 3283 (Buffetti). 

Nessun rilievo, pertanto, si ha da segnalare a codesta Ragioneria 
centrale. 
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MINISTERO DELLA SANITÀ 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO. ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(articolo 37 della legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome (tasse 
concorso) 80.000 

Totale entrate 80.000 



GESTIONI FTJORXIÌBILANEIO^BEEEESERjglZIOj ^1975 

Sanità 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Sómme" pagate 

3 

Annotazióni 
■V'4. ' ■. 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome . 80.000 

Totale uscite 80.000 



KGESTi©N;IsEfEO,RJ iBJLANiCIO^IffiLLSESERClZIO'; ,1975 

Sanità 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI.CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o ; pagate . . . 

3 

Annotazioni 

4. 

I Totale entrate 80:000 

II Totale uscite .. . . .80:000 

Avanzo di cassa dell'eser

cizio —•■ 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio — 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio — 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RELAZIONE 

Durante il corrente esercizio si sono incassate lire 80.000 quale 
tassa concorso di n. 16 concorrenti per la partecipazione ai con
corsi banditi da questo Ufficio per la copertura dei posti di Vete
rinario Comunale di Piazza Armerina, di Valguarnera e di Vete
rinario consorziale aggiunto nel consorzio Veterinario tra i Comuni 
di Leonforte Assoro Nissoria. 

Per la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale e per 
spese postali sono state spese complessivamente lire 28.220 così 
ripartite: lire 13.990 per il concorso di Piazza Armerina e Valguar
nera e lire 14.230 per il concorso di Veterinario Consorziale; inol
tre, sono state spese lire 201.600 complessive per la stampa dei 
bandi di concorso e cioè lire 100.800 per ciascun bando avendo 
questo Ufficio bandito insieme i concorsi di Piazza Armerina e Val
guarnera. 

Alla maggiore somma di lire 149.820 è stato fatto fronte con 
i fondi che i Comuni interessati provvedono ad anticipare, per 
l'espletamento dei concorsi. 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, h. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«TASSE PER CONCORSI SANITARI» 

(articolo 37 della legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE I. —. ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

II 

Ent ra te correnti 

En t ra te in conto capitale . 

Quietanza n. 37 di 
lire 10.000 
Quietanza n. 41 di 
lire 10.000 

III Part i te di giro e contabili tà 
speciali: . 20.QOO 

Ent ra te pe r conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale entrate . 20.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II 

IH 

Spese in conto capitale . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

— Ord. Pag. n. 6 di 
lire 4.280 
Ord. Pag. n. 9 di 

— lire 11.150 
Ord. Pag. n. 13 di 
lire 59.110 

74.540 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale uscite . 74.540 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Disavanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

20.000 

74.540 

54.540 

59.110 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 4.570 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, viene 
prodotto il rendiconto per l'esercizio finanziario 1975, concernente 
le tasse pagate dai candidati per la partecipazione ai concorsi a 
posti di veterinari addetti ai servizi dei Comuni di questa provincia, 
indetti in conformità al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281. 

In particolare si precisa che la somma di lire 20.000 di cui 
alle quietanze n. 37 e n. 41, è stata versata dai candidati al con
corso bandito da quest'Ufficio in data 15 febbraio 1975, n. 1243, 
per il conferimento del posto di Veterinario addetto al mercato 
ittico di Sciacca. .,L ,.., . ... . ,.-. 

All'esercizio 1975 è stata trasportata la somma di lire 59.110, 
pari al fondo di cassa rimasto alla chiusura dell'esercizio 1974, come 
risulta dal rendiconto trasmesso a codesta Ragioneria con nota 
n. 377 del 12,aprile 1975. . . 

Durante l'anno 1975 è stato provveduto al pagamento della som
ma complessiva di lire 74.540 distintamente come sotto specificato: 

lire 4.280 per spese postali; 

lire 11.150 per pubblicazione del predétto bando 'di concorso 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 

lire 59.110 (rimasta dall'esercizio precedente) per il pagamento 
parziale della fattura n. 15 del 22 aprile 1974 per la stampa del 
bando di concorso a posti di Veterinario condotto vacanti in questa 
provincia (la differenza a saldo è stata pagata con i fondi messi 
a disposizione dai Comuni interessati). Alla chiusura dell'esercizio 
1975, pertanto, è rimasto il fondo di cassa di lire 4.570. 

Al presente rendiconto per l'esercizio 1975;;'oltre a questa rela
zione vengono allegati: le quietanze n. 37 e n. 41, gli ordinativi di 
pagamento n. 6, n. 9 e n. 13, con i relativi documenti giustificativi 
delle spese effettuate durante l'anno. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO.. ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(articolo 37 della legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 

II Entrate in conto capitale 

III Contabilità speciali . . . 60.000 

Totale entrate . . . 60.000 

Allegate n. 12 quie
tanze da lire 5.000 
ciascuna: 
Quietanza n. 19, 20, 
25, 30, 31, 32, 37, 
38, 63, 68, 69 e 132 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE IL USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

Spese correnti 

II 

III 

Spese in conto capitale . 

Contabilità speciali 

Ordinativi di paga
mento e quietanze 
allegate: 
Ordinativi n. 28, 33, 
34, 35, 36 e 37 
Quietanze n. 974, 975, 
976, 977 e 978 del 
22 maggio 1975 

85.836 

Totale uscite . . . 85.836 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Totale entrate 60.000 

Totale uscite 85.836 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 25.836 

Fondo di cassa all'inizio 
esercizio 98.231 

Fondo di cassa al termine 
esercizio 72.395 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, viene 
redatto il rendiconto per l'anno 1975, relativo alle tasse per i con
corsi sanitari di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, indetti 
da questo Ufficio per la copertura dei posti di sanitari e di oste
trica condotte addetti ai servizi dei Comuni della provincia riguar
danti i concorsi di medico ed ostetrica condotti e di medico scola
stico del Comune di Caltanissetta. 

La somma complessiva introitata per tali concorsi ammonta 
a lire 60.000. 

All'inizio dell'esercizio è risultata disponibile la somma di lire 
98.231, trasportata dall'esercizio precedente, che aggiunta alla som
ma introitata nell'anno in questione ammonta complessivamente a 
lire 158.231. 

Sul predetto importo è stato provveduto al pagamento delle 
spese d'inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di concorso per 
medico ed ostetrica condotto per lire 7.135 ed al versamento in 
C.E.E.T. di lire 78.701 per un totale complessivo di lire 85.836. 

Alla fine dell'esercizio il fondo disponibile risultante è di lire 
72.395. 

Al rendiconto di cui trattasi vengono allegati i documenti giu
stificativi delle spese erogate. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(articolo 37 della legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitali 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 180.000 

Totale entrate . . . 180.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 207.000 

Totale uscite . . . 207.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

Totale entra te 180.000 

II Totale uscite 207.000 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 27.000 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 27.000 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, viene 
redatto il rendiconto per l'anno 1975 relativo alle tasse per i con
corsi sanitari di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, indetti 
da questo Ufficio per la copertura di posti di Medico condotto e 
Ostetrica condotta nella provincia di Agrigento. 

La somma complessiva incassata per le tasse previste dagli 
stessi bandi, versata dai candidati, ammonta a lire 180.000. 

All'inizio dell'esercizio è risultata disponibile la somma di lire 
27.000 trasportata dall'esrecizio precedente, per cui l'importo com
plessivo esposto nel rendiconto di che trattasi è di lire 207.000. 

Sull'importo predetto è stato provveduto al pagamento delle 
spese per l'inserzione sulla Gazzetta Ufficiale per lire 9.000, non
ché al Capo X della rimanente somma rimasta disponibile non 
essendo prevista nessuna altra spesa. 

Si allegano al rendiconto i documenti giustificativi delle spese 
erogate, nonché la documentazione giustificativa delle entrate. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«TASSE PER CONCORSI SANITARI» 

(articolo 37 della legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . — 

Partite di giro e contabilità 

speciali: — 

Entrate per conto terzi . — 

Gestioni autonome . . . 92.000 

Totale entrate . . . 92.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 
■ 

Spese correnti — 

Spese in conto capitale . . — 

Partite di giro e contabilità 

speciali: — 

Spese per conto terzi . . — 

Gestioni autonome . . . 9.550 

Totale uscite . 9.550 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . . 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

92.000 

9.550 

82.450 

38.010 

120.460 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RELAZIONE 

Le somme acquisite nell'esercizio finanziario 1975 si riferiscono 
al versamento delle tasse di concorso per il conferimento di posti 
di Veterinario condotto vacanti al"'30 novembre 1974, di cui al 
bando di Concorso' dato da quest/Ufficio, in data 21 gennaio 1975, 
prot. n. 184; i depositi sono costituiti da n. 23 versamenti da 
lire 4.000 cadauno per complessive lire 92.000. .i, J 

Le uscite relative alla medesima gestione 1975 si riferiscono al 
pagamento delle spese di pubblicazione sulla Gazzteta Ufficiale della 
Repubblica Italiana per lire 9.550, effettuato con ordinativo di paga

mento n. 33 del 12 giugno 1975, contabilizzato dalla Tesoreria pro

vinciale dello" Stato in data 20 giugno 1975. ■ • '■■ 
Si uniscono in originale: 

a) n. 21 quietanze di contabilità speciale Mod. 80 T relative 
all'introito delle .tasse per complessive lire 92.000; 

b) l'ordinativo di pagamento anzicitato, in originale, corre

dato della ripevuta di versamento in conto corrente postale 1/2640 
n. 768 del 14 febbraio 1975 e della disposizione di rimborso a firma 
del titolare di questo Ufficio in data 4 giugno 1975. 

La gestione 1975, pertanto, si definisce nelle seguenti risultanze 
contabili finali: 

Saldo attivo 1974 . . . .■•"•;;•:.•■'. ...%.',....'..■ .;;.L.. 38.010 

Entrate 1975 \ v : ." . . . : . ' . ' * . V ""'.'*'"". "» 92.000 

Spese, 1975„ ....... ..... .. .. . . .,._,_..,. , ,  .  , , . . . . .  .,,. » ,,,. 9.550 

Fondo cassa al 31 dicembre 1975 » 120.460 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«TASSE PER CONCORSI SANITARI» 

(articolo 37 della legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Entrate per conto terzi 60.000 

Gestioni autonome 

Totale entrate 60.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

Spese in conto capitali . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi . . 

Gestioni autonome . . . 

Totale uscite 

518 



KESTIONL FUGHI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Totale entrate 60.000 

II Totale uscite — 

Avanzo di cassa dell'esercizio 60.000 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . . — 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 60.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RELAZIONE 

Acquisizioni: Tassa di concorso di lire 5.000 versate da n. 12 
concorrenti, lire 60.000. 

Erogazioni: negativo. 



ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«TASSE PER CONCORSI SANITARI» 

(articoli 4, 37 e 39 della legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

BitenciQi<di; cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

B I L A N C I O DI CASSA 

Snnità 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale . 

I l i Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . 63.000 

Totale entrate 63.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale uscite 

524 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

63.000 

63.000 

113.500 

176.500 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

:Éàffltà 

RELAZIONE 

Entrata. 

Le somme- introitate da questo Ufficio durante, l'anno ; finanzia
rio 1975 si riferiscbrìó a: 

i 

à) versamento della tassa di concorso per il conferimento del 
posto vacante di Ufficiale sanitario del Comune capoluogo, di cui al 
bando di concorso dato da questo Ufficio il 24 marzo 1975, prot. 
n. 1535; i depositi sono costituiti da n. 10 versamenti da lire 3.000 
ciascuno per complessive lire 30.000; 

b) versamento della tassa di concorso per il conferimento di 
posti di Ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre' 1974 nei Comuni 
della provincia di Catania, di cui al bando di concorso dato da 
questo Ufficio il 16 dicembre 1974, prot. n. 7998; i depositi sono 
costituiti da n. Il versamenti da lire 3.000 ciascuno per comples
sive lire 33.000. 

Uscite. 

Non risultano erogate spese relative alla gestione dell'anno finan
ziario 1975. 

Si uniscono alla presente, in .originale: 

a) n. 10 quietanze di contabilità speciale mod. 80 T relative 
alle tasse versate per il concorso a posti vacanti di Ufficiale sani
tario nel comune capoluogo di Catania; 

b) n. 11 quietanze di contabilità speciale mod. 80 T relative 
alle tasse versate per il concorso ' di,, posti vacanti. di ..Ufficiale sani
tario nei comuni della provincia. 

La gestione fuori bilàncio dell'anno 1975 si definisce, pertanto,' 
nelle seguenti risultanze contabili finali: 

Entrata anno 1975 L. 63.000 

Uscita anno 1975 » — 

Avanzo di cassa esercizio 1975 L. 63.000 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 . . . » 113.500 

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1975 . . L. 176.500 



ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO, 
« CONTRIBUTI CONCESSI ALL'LS.S. » 

(articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519) 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II 

III 

Entrate in conto capitale . 

Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Entrate per conto terzi 

20.866.600 II presente riepilogo 
si riferisce ai rendi
conti presentati dai 

3.800.000 proff. Angelo Carere, 
Vincenzo Longo e 
Giuseppe Vicari, re
sponsabili della ri-

— cerca ai sensi del
l'articolo 2 della leg
ge n. 519 del 1973 

Gestioni autonome . 

Totale entrate . . . 24.666.600 

529 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE II . — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II 

I I I 

Spese in conto capitale 

Part i te di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi 

15.881.185 II presente riepilogo 
si riferisce ai rendi
conti presentat i dai 

28.000 proff. Angelo Carere, 
Vincenzo Longo e 
Giuseppe Vicari, re
sponsabili della ri-

— cerca ai sensi del
l'articolo 2 della leg
ge n. 519 del 1973 

Gestioni autonome . 

Totale uscite . 15.909.185 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

24.666.600 

15.909.185 

8.757.415 

Il presente riepilogo 
si riferisce ai rendi
conti presentat i dai 
proff. Angelo Carere, 
Vincenzo Longo e 
Giuseppe Vicari, re
sponsabili della ri
cerca ai sensi del
l'articolo 2 della leg
ge n. 519 del 1973 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 8.757.415 

531 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RELAZIONE 

La gestione 1975 si definisce nelle seguenti risultanze contabili 
finali: 

Saldo attivo 1974 L. — 

Entrate 1975 » 24.666.600 

Spese 1975 » 15.909.185 

Fondo cassa al 31 dicembre 1975 L. 8.757.415 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTRIBUTI DI RICERCA C.N.R. » 

(articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519) 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti 2.000.000 

II Entrate in conto capitale . — 

III Partite di giro e contabilità 

speciali: — 

Entrate per conto terzi . 2.500.000 

Gestioni autonome . . . — 

Totale entrate . . . 4.500.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite . . 

536 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

4.500.000 Responsabile scienti
fico della ricerca sov
venzionata con il 

— presente contr ibuto: 
prof. Giuseppe Vicari 

Avanzo di cassa dell'esercizio 4.500.000 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 4.500.000 

537 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RELAZIONE 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1975 ha concesso 
all'Istituto Superiore di Sanità un contributo di lire 4.500.000 per 
il compimento di « studi immunochimici sugli antigeni di echino-
coccus granulosus ». 

Tale contributo è stato versato nella contabilità speciale presso 
la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma (cod. n. 1279), 
intestata all'Istituto. 

In relazione alle esigenze della ricerca, una quota del contributo 
in questione pari a lire 2.000.000 è destinata a spese correnti, mentre 
la rimanente parte è destinata all'acquisto di beni strumentali. 

Nell'anno 1975 non è stata effettuata alcuna spesa corrente, 
mentre per quanto concerne l'acquisto di materiale durevole, le 
relative procedure, iniziate alla fine del 1975 sono state portate a 
compimento nel corrente anno. Di conseguenza, i pagamenti per 
tali acquisti verranno imputati al conto dell'anno finanziario 1976. 
Di qui la presentazione di un rendiconto negativo delle spese per 
l'anno 1975. 

Si allegano alla presente relazione i documenti sottoelencati: 

1) deliberazioni del Comitato amministrativo e del Consiglio 
dei direttori di laboratorio; 

2) nota del C.N.R. in data 19 agosto 1974; 

3) avviso di pagamento del C.N.R. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTRIBUTI CONVENZIONI C.E.E. » 

(articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519) 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FLORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Numero 
del titolo 

DENOMIxNAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Ent ra te correnti 2.750.000 

II En t ra te in conto capitale . 

I l i Part i te di giro e contabili tà 
speciali: 

En t ra te per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale entrate 2.750.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE IL — USCITE 

B I L A N C I O DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 2.250.000 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 2.250.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

B I L A N C I O DI CASSA 

Sanità 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio . . . . . 

2.750.000 Responsabile scienti
fico della ricerca 
sovvenzionata con il 

2.250.000 presente contributo: 
prof. Vincenzo Longo 

500.000 

500.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RELAZIONE 

In base alle previsioni fatte all'atto della stipulazione della 
convenzione di cui in oggetto, il costo complessivo della ricerca che 
l'Istituto si è impegnato a svolgere ammonta a lire 21.750.000 (arti
colo 3, paragrafo 1, della convenzione). 

L'apporto finanziario della Commissione CEE è stato fissato al 
paragrafo 2 del citato articolo 3, nell'ammontare massimo di lire 
7.750.000. 

Secondo il programma di spese allegato alla convenzione (Ta
bella I dell'Allegato II), il contributo della CEE è destinato alla 
copertura delle spese correnti: a) compensi al personale da utiliz
zare nella ricerca; b) acquisti di materiale non durevole. 

Nell'anno 1975 la Commissione CEE ha corrisposto all'Istituto, 
come anticipo su detto contributo, la somma di lire 2.750.000, che 
è stata versata nella contabilità speciale presso la Tesoreria Pro
vinciale dello Stato - Sezione di Roma (cod. n. 1279). 

Di tale somma la parte utilizzata è stata usata interamente per 
spese di personale. Infatti, per lo svolgimento della ricerca si è reso 
necessario utilizzare un tecnico specializzato, il signor Sergio Palaz-
zesi estraneo all'Istituto, cui è stato corrisposto un compenso com
plessivo, al netto delle ritenute erariali, di lire 1.957.500 pagate in 
sei rate di diverso importo. 

All'erario dello Stato è stata versata, per imposta sul reddito 
delle persone fisiche (aliquota 13 per cento), la somma di lire 292 
mila 500. 

Tutti i pagamenti sono stati disposti mediante ordinativi emessi 
sulla Tesoreria provinciale di Roma intestati al sunnominato. 

Si allegano alla presente relazione i documenti sottoelencati: 

1) convenzione I.S.S.-CEE, con allegate le deliberazioni del 
Comitato Amministrativo e del Consiglio dei Direttori di Laboratorio; 

2) n. 9 ordinativi di pagamento con allegati documenti giusti
ficativi. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTRIBUTI CONVENZIONI C.E.E. » 

(articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519) 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

p e r l ' anno f inanz iar io 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti 16.116.600 

II Entrate in conto capitale . 1.300.000 

III Partite di giro e contabilità 

speciali: — 

Entrate per conto terzi . — 

Gestioni autonome . . . — 

Totale entrate . . . 17.416.600 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate Annotazioni 

4 

Spese correnti 13.631.185 

I I Spese in conto capitale 28.000 

I I I Part i te di giro e contabili tà 
speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale uscite . 13.659.185 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

17.416.600 Responsabile scienti
fico della ricerca 
sovvenzionata con il 

13.659.185 presente contr ibuto: 
prof. Angelo Carere 

3.757.415 

3.757.415 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RELAZIONE 

Per l'esecuzione delie ricerche relative alla convenzione di cui 
in oggetto (della durata di 2 anni) è stato previsto un costo com
plessivo di lire 68.000.000, la cui ripartizione fra le parti contraenti 
figura nell'Allegato II della convenzione stessa. 

La partecipazione finanziaria della Commissione CEE è stata 
fissata in un importo non superiore alle lire 34.000.000, che secondo 
il piano finanziario allegato alla convenzione, vanno ripartite fra 
le spese inerenti all'esecuzione del programma, per gli anni 1974 
e 1975, nel seguente modo: 

Personale (56,5 per cento del contributo) . . . L. 19.200.000 

Missioni (8,9 per cento del contributo) . . . . » 3.000.000 

Materiale durevole (17,8 per cento del contributo) » 6.000.000 

Materiale non durevole (14,2 per cento del contributo) » 4.800.000 

Spese generali (3 per cento del contributo) . . . » 1.000.000 

Totale . . . L. 34.000.000 

Nell'anno 1975 la Commissione CEE, sul contributo a suo carico 
ha anticipato lire 17.416.600, che sono state versate nella contabilità 
speciale presso là Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di 
Roma (cod. n. 1279), intestata all'Istituto. 

Di tale somma sono state spese lire 13.659.185, con i seguenti 
criteri di gestione: 

Per lo svolgimento della ricerca è stato utilizzato il sottonotato 
personale estraneo all'Istituto, il cui costo complessivo, al lordo 
delle ritenute erariali (IRPEF). ammonta a lire 10.706.000: 

1) Dott. Maria Luisa Bruzzone (contratto di incarico di ri
cerca in data 24 maggio 1975): pagate nette lire 1.733.040; 

2) Dott. Anna Velcich (contratto di incarico di ricerca in data 
24 maggio 1975): pagate nette lire 1.733.040; 

3) Dott. Roberto Raschetti (contratti di incarico di ricerca 
in data 24 maggio 1975 e 15 novembre 1975): pagate nette lire 2 
milioni 21.880; 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

4) Dott. Vittoria A. Ortali (contratti di incarico di collabo
razione tecnica e di ricerca in data 24 maggio 1975 e 15 novembre 
1975): pagate nette lire 1.854.840; 

5) Dott. Margherita Bignami (contratto di ricerca in data 5 
dicembre 1975): pagate nette lire 144.420; 

6) Sig. Luigi Conti (contratti di incarico di collaborazione tec
nica in data 24 maggio 1975 e 15 novembre 1975): pagate nette 
lire 1.827.000. 

All'erario dello Stato è stata versata, per imposta sul reddito 
delle persone fisiche (aliquota 13 per cento), la somma di lire 1 
milione 391.780. 

Sono stati acquistati materiali non durevoli (materiali di con
sumo quali: prodotti chimici, beute, beker, piastre, materiale di 
cancelleria, ecc.) per complessive lire 2.044.725 comprensive dell'IVA 
(12 per cento). 

Per la voce materiali durevoli sono state spese lire 28.000 per 
l'acquisto di un « elemento trituratore », cioè di un pezzo acces
sorio di omogenizzatore di Potter. 

Sono stati effettuati altri acquisti di materiali durevoli, ma poi
ché le procedure amministrative, iniziate alla fine del 1975, sono 
state portate a termine nel corrente anno, i relativi pagamenti 
saranno contabilizzati nel rendiconto 1976. 

Sono state inoltre spese lire 803.400 per missioni in territorio 
nazionale ed all'estero, nonché lire 77.060 per tassa di iscrizione 
al V Convegno EEMS tenutosi a Firenze nel mese di ottobre del 1975. 

Tutti i pagamenti sono stati disposti mediante ordinativi emessi 
sulla Tesoreria provinciale di Roma intestati ai creditori. 

A termini dell'articolo 2, paragrafo 2, delle condizioni generali 
della presente convenzione, la Commissione CEE ha la facoltà, eser-
citabile entro tre mesi dalla ricezione dell'ultimo estratto conto a 
mezzo lettera raccomandata, di chiedere l'attribuzione in proprietà 
dei materiali durevoli acquistati con il contributo finanziario della 
Commissione stessa. 

La predetta clausola fa riferimento a quei materiali come stru
menti e apparecchiature, che non si identificano con impianti veri 
e propri. 

Di conseguenza, i materiali appartenenti alla categoria sopra 
indicata possono essere inventariati come beni patrimoniali dell'Isti
tuto soltanto dopo che è venuto a cessare il diritto della Commis
sione CEE, o per rinuncia espressa ovvero per la scadenza del 
termine di tre mesi previsto dalla clausola. 
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Si rappresenta infine che è stata prevista una voce per le spese 
generali, comprendenti spese di segreteria, di contabilità e di am
ministrazione in genere. Tali spese, secondo quanto stabilito alla 
lettera E) dell'Allegato II della convenzione, vanno calcolate in 
ragione del 5 per cento delle spese effettive per un importo com
plessivo massimo di lire 3.000.000, di cui un terzo a carico della 
Commissione CEE. 

Pertanto, per l'anno 1975 essendo state spese per lo svolgimento 
della ricerca lire 13.659.185, le spese generali di cui sopra risultano 
nell'ammontare di lire 682.960, la cui quota parte, pari ad un terzo, 
a carico della CEE è di lire 227.655, che saranno versate all'Erario 
nel corrente anno finanziario. 

Si allegano alla presente relazione i documenti sottoelencati: 

1) convenzione I.S.S.-CEE, con allegate le deliberazioni del 
Comitato Amministrativo e del Consiglio dei direttori di Laboratorio; 

2) n. 39 ordinativi di pagamento con allegati documenti giu
stificativi. 
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ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Artìcolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(articoli 4, 37 e 39 della legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Ent ra te correnti 

II Ent ra te in conto capitale 

I II Parti te di giro e contabilità 
speciali: 107.000 

Entra te per conto terzi 

Gestioni autonome . . 

Totale entrate 107.000 
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Sanità 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Deficit di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

107.000 

107.000 

40 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 106.960 
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RELAZIONE 

A) Concorso a posti di ufficiale sanitario. 

Nell'esercizio 1975, a seguito del Decreto del Medico provinciale 
di Trapani n. 1901 dell'8 marzo 1973 con il quale sono state appor
tate modifiche al precedente decreto n. 7020 del 7 ottobre 1969 
e sono stati, nel contempo, riaperti i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso in argomento (vedi 
relazione allegata al Rendiconto dell'Esercizio 1973) è stata incassata 
per tassa di concorso la somma di lire 65.000, versata nella conta
bilità speciale di questo Ufficio con richiesta di versamento n. 31 
dell'8 aprile 1975. 

Con il predetto versamento la somma riscossa per tassa di 
concorso per la partecipazione al concorso in questione ascende 
a lire 99.800, come appresso specificato: 

Richiesta di versamento n. 20 del 4 maggio 1970 . . L. 20.000 

Richiesta di versamento n. 141 del 3 dicembre 1970 

Richiesta di versamento n. 57 del 1° agosto 1973 . 

Richiesta di versamento n. 31 dell'8 aprile 1975 . 

9.800 

5.000 

65.000 

Totale . . . L. 99.800 

Poiché nel corso dell'Esercizio 1975 non è stata sostenuta per 
il concorso in questione alcuna spesa e considerato che negli eser
cizi precedenti erano stati effettuati pagamenti per lire 63.725, debi
tamente documentati nei precedenti rendiconti, si ha la seguente 
situazione al termine dell'esercizio in esame: 

Entrate nell'esercizio 1975 L. 65.000 

Entrate negli esercizi precedenti » 34.800 

Totale entrate . . . L. 99.800 

Uscite negli esercizi precedenti » 63.725 

Rimanenza attiva . L. 36.075 
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B) Concorso a posti di medico condotto. 

Nell'esercizio 1975 non si è verificato alcun movimento sia in 
entrata che in uscita per cui al termine dell'esercizio predetto la 
situazione del conto rimane la seguente: 

Entrate negli esercizi precedenti L. 121.000 

Uscite negli esercizi precedenti » 76.365 

Rimanenza attiva L. 44.635 

C) Concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 
1973. 

Con decreto del Medico provinciale di Trapani del 17 luglio 
1974, n. 5098, che si allega in copia, è stato bandito concorso pub-
bzlico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica 
condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1973. 

All'articolo 4 del citato decreto è stata stabilita la tassa di con
corso nella misura di lire 3.000. 

Hanno presentato istanza per la partecipazione al concorso 
n. 15 candidate. Al riguardo si fa presente che la candidata Mangia-
racina Maria ha versato la somma direttamente alla Tesoreria pro
vinciale dello Stato di Trapani che l'ha incassata al Capo X -
Cap. 2368, come dalla allegata quietanza Mod. 121 T. n. 3457 del 
16 settembre 1974, per cui, per tassa di concorso, è stata versata 
nella contabilità speciale di questo Ufficio la somma di lire 42.000 
come appresso: 

Richiesta di versamento n. 32 dell'8 aprile 1975 . . L. 39.000 

Richiesta di versamento n. 34 dell'8 aprile 1975 . . » 3.000 

Totale . . . L. 42.000 

Nell'esercizio 1975 non è stato effettuato alcun pagamento per 
spese inerenti al concorso in argomento e, pertanto, la situazione 
del conto al termine dell'esercizio predetto risultava la seguente: 

Entrate L. 42.000 

Uscite » — 

Rimanenza attiva . . . L. 42.000 
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Riepilogo generale. 

Entrate per tassa relativa ai tre concorsi . . . . L. 262.800 

Uscite: 

a) pagamenti effettuati per i tre 
concorsi L. 140.090 

b) somma erroneamente versata al 
Capo X - Cap. 3658 a seguito 
legge 25 novembre 1971, n. 1041, 
per cui è stato chiesto il rim
borso come dalla relazione con
cernente il rendiconto dell'eser
cizio 1972 » 15.750 

155.840 

Rimanenza attiva al termine dell'esercizio finanziario 
1975 L. 106.960 

Per quanto sopra alla fine dell'esercizio finanziario 1975 la 
situazione della gestione in esame era la seguente: 

Totale entrate L. 107.000 

Totale uscite » — 

Avanzo di cassa dell'esercizio L. 107.000 

Deficit di cassa all'inizio dell'esercizio » 40 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio . . . . L. 106.960 



ANNESSO N. 13 

a] conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«TASSE PER CONCORSI SANITARI» 

(legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Numero del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse Annotazioni 

4 

I Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale . 

I l i Partite di giro e contabilità 
speciali: 162.000 

Totale entrate . . 162.000 
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PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 

II Spese in conto capitali . 

Ili Partite di giro e contabilità 
speciali: 27.900 

Totale uscite . . . 27.900 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

" I 
arte DENOMINAZIONE S ° ™ m ^ " S

t ° ° S S e Annotazioni 
o pagelle 

l , 

I 

I Totale entrate 162.000 

II Totale uscite 27.900 

Avanzo di cassa dell'esercizio 134.100 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 295.900 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 430.000 
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RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, viene re
datto il rendiconto per l'anno 1975 relativo alle tasse per i concorsi 
sanitari di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, indetti da 
questo Ufficio per la copertura di posti di sanitari addetti ai servizi 
dei Comuni della provincia riguardanti i concorsi di Medico con
dotto, Ufficiale sanitario, Medico scolastico, Ostetrica condotta e 
Medico igienista. 

La somma complessiva introitata per tali concorsi nell'anno 1975 
ammonta a lire 162.000. 

All'inizio dell'esercizio è risultata disponibile la somma di lire 
295.900 trasportata dall'esercizio precedente, che aggiunta alla som
ma introitata nell'anno in questione, ammonta complessivamente a 
lire 457.900. 

Sul predetto importo è stato provveduto al pagamento delle 
spese di inserzione sulla Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso 
per lire 27.900, per cui alla fine dell'esercizio il fondo disponibile 
è di lire 430.000. 

Al rendiconto di che trattasi vengono allegati i documenti giusti
ficativi delle entrate e delle spese erogate. 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Ent ra te correnti 

II Ent ra te in conto capitale . 

I l i Parti te di giro e contabilità 
speciali: 65.000 

Ent ra te per conto terzi 

Gestioni au tonome . 

Totale entra te . 65.000 
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PARTE II. — USCITE 
B I L A N C I O DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale . . 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 21.060 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite . 21.060 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

65.000 

21.060 

43.940 

43.940 
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RELAZIONE 

Con decreto del Veterinario Provinciale in data 9 maggio 1975, 
n. 399, che si allega in copia, è stato indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, a posti di Veterinario vacanti nella Provincia 
di Trapani al 30 novembre 1973. 

Con successivo decreto dell'I 1 giugno 1975, n. 473, che si allega 
in copia, sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato 
decreto n. 399. 

All'articolo 4 del surripetuto decreto n. 399 veniva stabilita la 
tassa di concorso nella misura di lire 5.000. 

Hanno presentato istanza di ammissione al concorso predetto 
n. 13 candidati per cui si è incassato, nell'esercizio 1975, in conta
bilità speciale di questo Ufficio per tassa di concorso la somma 
complessiva di lire 65.000, come appresso specificato: 

Richiesta di versamento n. 63 del 16 settembre 1975 di L. 5.000 

Richiesta di versamento n. 64 del 16 settembre 1975 di » 45.000 

Richiesta di versamento n. 79 del 27 novembre 1975 di » 5.000 

Richiesta di versamento n. 80 del 27 novembre 1975 di » 10.000 

Totale . . . L. 65.000 

Nell'esercizio predetto con ordinativo n. 21 del 27 novembre 
1975 è stata rimborsata al dottor Francesco Zinzi, Veterinario pro
vinciale pro tempore la somma di lire 21.060 per spese anticipate 
dallo stesso per il concorso in argomento, come specificato nel
l'elenco allegato. 

A quest'ultimo si uniscono i documenti giustificativi delle spese 
sostenute. 

Al riguardo si precisa che, per le vigenti disposizioni, l'avviso 
di concorso doveva essere redatto in carta legale ed in duplice 
copia, ed inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

Poiché sono stati pubblicati due avvisi di concorso, il primo 
relativo al bando ed il secondo alla avvenuta modifica del bando 
stesso, come sopra accennato, si giustifica la spesa per l'acquisto 
di 4 fogli di carta da bollo da lire 700. 

Il concorso non è stato fino ad oggi espletato. 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« TASSE PER CONCORSI SANITARI » 

(regio decreto 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parie seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Entra te correnti 

II Ent ra te in conto capitale . 

I l i Part i te di giro e contabilità 

speciali: 

Ent ra te per conto terzi . 

Gestioni autonome . . . 

Totale entrate . . . 

70.000 

70.000 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

I Spese correnti 

II Spese in conto capitale . . 

I l i Part i te di giro e contabilità 

speciali: 

Spese per conto terzi . . 

Gestioni autonome . . . 
56.400 

Totale uscite . 56.400 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

70.000 

56.400 

13.600 

63.000 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 76.600 
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RELAZIONE 

Entrate. 

Le somme introitate da quest'Ufficio durante l'anno finanziario 
1975, si riferiscono a: 

a) versamento della tassa di concorsi sanitari condotti vacanti 
nella Provincia di Messina al 30 novembre 1974, di cui al bando 
di concorso dato da quest'Ufficio il 27 gennaio 1975, prot. n. 493; 
i depositi sono costituiti da n. 23 versamenti da lire 2.000 cia
scuno per complessive lire 46.000; 

b) versamento della tassa di concorso per il conferimento di 
posti di Ufficiale sanitario del Comune capoluogo, di cui al bando 
di concorso dato da questo Ufficio il 29 marzo 1975, prot. n. 1017; 
i depositi sono costituiti da n. 8 versamenti da lire 3.000 ciascuno 
per complessive lire 24.000. 

Uscite. 

Le somme spese da quest'Ufficio durante l'anno finanziario 1975, 
si riferiscono: 

a) Istituto Poligrafico dello Stato - Inserzione sulla Gazzetta 
Ufficiale avviso bando di concorso posti vacanti al 30 novembre 1974, 
lire 20.000; 

b) acquisto carta bollata, lire 700; 

e) Istituto Poligrafico dello Stato - Inserzione sulla Gazzetta 
Ufficiale avviso bando concorso Ufficiale sanitario del Comune capo
luogo, lire 35.000; 

d) acquisto carta bollata, lire 700. 

Si uniscono alla presente in originale n. 6 quietanze di conta
bilità speciale Mod. 80 T relative alle tasse versate per i concorsi 
sanitari condotti a posti vacanti al 30 novembre 1974 nei Comuni 
della Provincia; 
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Sanità 

e) n. 6 quietanze di contabilità speciale Mod. 80 T relative 
alle tasse versate per il concorso a posti vacanti di Ufficiale sani
tario nel Comune capoluogo di Messina. 

La gestione fuori bilancio dell'anno 1975, si definisce, per
tanto, nelle seguenti risultanze contabili finali: 

Entrate anno 1975 L. 70.000 

Uscite anno 1975 » 56.400 

Avanzo di cassa esercizio 1975 L. 13.600 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 . . . . » 63.000 

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1975 . . . L. 76.600 



ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«TASSE PER CONCORSI SANITARI» 

(articolo 11 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome . 130.000 

Totale entrate 130.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

1 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti — 

Spese in conto capitale . . — 

Partite di giro e contabilità 

speciali: — 

Spese per conto terzi . . 130.000 

Gestioni autonome . . . — 

Totale uscite . . . 130.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

130.000 

130.000 
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Sanità 

RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, viene 
redatto il rendiconto per l'anno 1975 relativo alle tasse di ammis
sione per concorsi sanitari, di cui al regio decreto 11 marzo 1935, 
n. 281, indetti da questo Ufficio per la copertura di n. 1 posto di 
veterinario direttore del pubblico macello di Sassari e di n. 1 posto 
di veterinario direttore dei Civici Mercati di Sassari. 

La somma complessiva incassata per la tassa prevista nei rela
tivi bandi di concorso (lire 5.000 a concorrente) ammonta a lire 130 
mila pari a n. 26 concorrenti (lire 5.000 x 26 = lire 130.000). 

Per una svista contabile, la predetta somma è stata introitata in 
contabilità speciale sotto la voce « Tributi speciali » di cui alla ta
bella « E » allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e versati 
unitamente ai predetti Tributi al capo X, cap. 2055/2 per il periodo 
1° gennaio-31 maggio 1975. 

Infatti, come può evincersi dalla documentazione che si tra
smette allegata al succitato rendiconto annuale, l'ammontare com
plessivo dei sopraindicati « Tributi speciali » per il periodo 1° gen
naio-31 maggio 1975 è di lire 344.500 (vedere allegati alla nota 
n. 829 del 24 giugno 1975 di questo Ufficio), mentre il totale dei 
versamenti fatti al capo X, capitolo 2055/2 è di lire 532.700 (am
montare delle quietanze nn. 4602 e 4603 del 19 giugno 1975). 

La differenza tra i due importi è costituita, pertanto, dall'am
montare delle sopraindicate tasse di ammissione di cui trattasi e 
dai Tributi speciali del mese successivo versati anticipatamente. 



ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo del Ministero della Sanità 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041) 

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«TASSE PER CONCORSI SANITARI» 

(articolo 39 della legge 11 marzo 1935, n. 281) 

UFFICIO DEL VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 

II Entrate per conto capitale 

III Partite di giro e contabilità 
speciali: 

Entrate per conto terzi 35.000 

Totale entrate 35.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale . 

I l i Parttie di giro e contabilità 
speciali: 

Spese per conto terzi 18.500 

Totale uscite 18.500 

588 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Sanità 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 

35.000 

18.500 

16.500 

111.475 

127.975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Sanità 

RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, viene 
redatto per l'esercizio 1975 il rendiconto relativo alle tasse per i 
concorsi sanitari di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, 
indetti da questo ufficio per la copertura dei posti di veterinario 
condotto, come da decreto del Veterinario provinciale n. 1531 del 
25 aprile 1975 e n. 2966 del 28 luglio 1975, per i Comuni di Campo-
fiorito e di Partinico. 

Si precisa che l'entrata complessiva per tasse versate dai can
didati medici veterinari ammontano a lire 35.000 come si eviden
ziano dalle quietanze di contabilità speciale di seguito indicate e 
che si allegano in copia fotostatica: 

Quietanza n. 18 del 21 luglio 1975 - Esercizio 1975 . . L. 3.000 

Quietanza n. 23 del 18 agosto 1975 - Esercizio 1975 . . » 3.000 

Quietanza n. 33 del 17 ottobre 1975 - Esercizio 1975 . . » 6.000 

Quietanza n. 38 del 20 novembre 1975 - Esercizio 1975 » 23.000 

Le spese ammontano a lire 18.500 come da ordinativo n. 1 del 
29 aprile 1975 di lire 9.500 a favore del Poligrafico dello Stato per 
inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di concorso decreto 
Veterinario provinciale n. 1531 del 25 aprile 1975; e ordinativo 
n. 9 del 28 luglio 1975 di lire 9.000 a favore del Poligrafico dello 
Stato per inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di riaper
tura di termini decreto Veterinario provinciale n. 2966 del 28 luglio 
1975; si allegano le copie fotostatiche degli ordinativi emessi. 

A chiusura dell'esercizio finanziario 1975 si riporta il saldo 
attivo inerente le tasse e le spese dell'esercizio 1974 in lire 111.475 
(come da rendiconto esercizio 1974) e pertanto il presente rendi
conto si chiude con un saldo attivo di lire 127.975, che sarà utiliz
zato in tutto o in parte per l'espletamento dei concorsi per spese 
postali e cancelleria. 


