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ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 contafcilkà.;'generale dello Stato 
e articolo 28 della legge, notarile 26 febbraio 1913,, n. 89) 

O.R.Me.C. — BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 9.467.505 + 9.467.505 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 1.968.800 1.968.800 — 

III Spese di registrazione 1.276.970 1.276.970 

IV Altre spese 3.798.665 989.410 + 2.809.255 

V Restituzione saldo al contraente 1.531.275 -1.531.275 

Totali al 31 dicembre 1975 16.511.940 5.766.455 10.745.485 

Rimanenza fine esercizio 10.745.485 10.745.485 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

A) ENTRATE 

Ad: avvenuta; aggiudicazione della gara, o a conclusione della 
trattativa, viene richiesto alla; ditta deliberataria — unitamente alla 
"cauzione — la costituzione di un fondò « spese contrattuali » me
diante versamento della somma richiesta sul conto corrente postale 
intestato a questa O.R.Me.C; è categoricamente esclusa qualsiasi 
altra forma di versamento. 

Ricevuto l'accreditamento lo stesso viene contabilizzato con titolo 
;di cassa che viene registrato — oltre che sul giornale di cassa, con 
imputazione all'apposito conto del Fondo scorta, e sul registro del 
conto corrente postale — anche sul « registro di conto corrente delle 

, spese relative ai contratti» (mod. 1029 del catalogo R. 1961 - paragr. 
87 dell'Istruzione sui contratti) intestato per ogni singolo contratto 
e tenuto dall'ufficiale rogante e vidimato dal relatore (C.U.A.). 

Per, l'esercizio 1975 U fondo così costituito per ogni singolo con
tratto, al netto delle spese eventualmente già sostenute, è stato ver
sato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bologna, me

d i a n t e ^missione dj titolo di cassa, fattura di versamento e assegno 
di conto corrente postale, a titolo di deposito provvisorio riceven
done quietanza cumulativa. 

B) PAGAMENTI 

I) Spese di copia e stampa 

Per ogni contratto viene calcolata l'aliquota di spesa per copia
tura a macchina "degli atti contrattuali, sulla scorta delle disposi
zioni impartite dal Ministero difesa - D.G.M. e C. - 8a Divisione con 
circolare n. 8/80007/60300/145 del 5 settembre 1970, ed addebitate 
al relativo conto delle spese contrattuali. Le somme così addebitate, 
anticipate dal Fondo scorta con titolo di cassa a firma del Diret-

i tore dei conti e del capo ufficio amministrazione vengono versate 
alla Tesoreria provinciale con imputazione al Capo X, Capitolo 3498 
(proventi riassegnabili); la relativa quietanza viene trasmessa al Mi
nistero della difesa - D.G.M. e C. - 8a Divisione in conformità alle 
disposizioni impartite con la circolare n. 8/80011/60300/145 del 28 
gennaio 1971. 

Al termine di tale operazione viene richiesto il rimborso, a rein
tegro del Fondo scorta delle somme corrispondenti, alla Tesoreria 
provinciale, mediante mod. 180 T, da prelevare sui depositi provvi
sori costituiti con i fondi versati dalle ditte contraenti. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

II) Spese di bollo 
Tutte le spese di bollatura dei contratti e dei documenti rela

tivi (marche per richieste di pagamento, dichiarazioni di collaudo, 
svincolo cauzionale ecc.) vengono sostenute a fondo scorta mediante 
titolo di cassa, ed addebitate ai singoli conti delle spese contrat
tuali. Il reintegro dell'anticipazione a F. S. di cui sopra viene richie
sto alla Tesoreria, mediante mod. 180 T., da prelevare sui depositi 
provvisori costituiti con i fondi versati dalle ditte contraenti. 

I l i ) Spese di registrazione 
Le somme richieste dall'Ufficio del registro, per la registrazione 

fiscale dei contratti e dei relativi atti complementari, vengono adde
bitate ai singoli conti e versate allo stesso Ufficio del Registro tra
mite: 

Tesoreria provinciale con mod. 180 T direttamente intestato 
all'Ufficio del Registro beneficiario; 
oppure: 

assegno di conto corrente postale su anticipazione del F. S. 
(quando il tempo a disposizione è molto limitato) e reintegro della 
Tesoreria provinciale mediante mod. 180 T; 

mediante prelevamento sui depositi provvisori costituiti con i 
fondi versati dalle ditte contraenti. 

IV) Altre spese 

a) postali - anticipate dal F. S. mediante titolo di cassa e ad
debitate ai singoli conti; 

b) telefoniche: l'Ente è costretto ad effettuare, prima e dopo 
l'esecuzione contrattuale telefonate per urgenti motivi di servizio. 
L'importo di tali telefonate interurbane (perfettamente definito tra
mite teletax) è stato addebitato alle ditte, in accordo con le mede
sime, a mezzo specifici « tagliandi » il cui importo, riepilogato in 
titoli, viene poi spostato da « spese contrattuali » a « spese d'ufficio » 
dove concorre al pagamento delle bollette telefoniche. 

e) cancelleria - si procede nello stesso modo delle spese di 
copia e stampa (vds precedente punto I). 

V) Restituzione al contraente 

Il saldo ancora disponibile alla chiusura del contratto viene re
stituito alla ditta contraente mediante: 

assegno di conto corrente postale intestato alla ditta stessa 
emesso dall'O.R.Me.C. (se il saldo trovasi sul F.S. dell'Ente); 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

oppure, mod. 180 T emesso sul deposito provvisorio costituito 
presso la Sezione di Tesoreria provinciale, a saldo del deposito 
stesso; 

oppure trasferendo il saldo stesso ad altro conto acceso per 
altro contratto dalla stessa ditta contraente. 

Della restituzione, la ditta contraente viene informata con l'invio 
della seconda parte del mod. 1029 del catalogo con il quale viene 
fornita dimostrazione dettagliata dell'impiego della somma anticipata. 

ANNOTAZIONI CONCLUSIVE 

I rendiconti alllegati sono stati gestiti per tutto l'esercizio 1975, 
dall'ufficiale rogante direttore di Rag. 2a ci. Primo Guerrini; 

non sono stati allegati documenti giustificativi data la notevole 
mole di lavoro che la riproduzione degli stessi avrebbe comportato; 
dalla descrizione delle singole operazioni risulta comunque evidente 
che: 

— qualsiasi movimento, di riscossione o di spesa, viene effet
tuato mediante titolo di cassa a firma del direttore dei conti e capo 
ufficio amministrazione su richiesta dell'ufficiale rogante; tale titolo 
viene registrato nel memoriale di cassa e nel registro del conto cor
rente postale, sul giornale di cassa, sul registro del fondo scorta e 
relativo sottosviluppo nonché sul registro mod. 1029 del catalogo; 

— le spese di registrazione fiscale (del contratto, del verbale 
di deliberamento, del decreto di svincolo della cauzione), richieste 
dal locale Ufficio del registro e versate come descritto al punto 
B. III, sono annotate dallo stesso Ufficio del Registro sull'originale 
dell'atto che viene conservato agli atti di questa O.R.Me.C; gli 
estremi di registrazione del contratto, compresa la spesa sostenuta, 
vengono anche comunicati al Ministero della difesa con riferimento 
al dispaccio di approvazione del contratto stesso; 

— le quietanze di Tesoreria relative alla spesa di copia atti e 
cancelleria addebitata alla ditta come specificato al punto B. I. ven
gono trasmesse al Ministero della difesa D.G.M. e C; 

— per le altre spese (di bollo e telefoniche) sono stati indi
cati i criteri di addebito. 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

1° MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI MEZZI CORAZZATI 
CASERTA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

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 . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 4.929.875 4.240.800 689.075 

Rimanenza fine esercizio . . . . 689.075 — 689.075 

4.378.035 — + 4.378.035 

— 31.900 \ — 

551.840 41.000 I + 441.675 

— 36.915 1 — 

— 350 J — 

— 4.130.635 -4.130.635 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nell'anno 1975, questo 1° MACRICO ha stipulato i sottonotati 
contratti: 

Contratto n. 228 di rep. del 26 maggio 1975 con la ditta I.M.A. 
— Industria meccanica Arcorese di Monza — per acquisto di scaf
falature metalliche; 

Contratto n. 233 di rep. del 12 giugno 1975 con la ditta I.M.A. 
— Industria meccanica Arcorese di Monza — per acquisto scaffala
ture metalliche; 

Atto aggiuntivo n. 234 di rep. del 9 luglio 1975 al verbale-con
tratto n. 221 di rep. del 19 novembre 1974, con la Cooperativa « Li
berty » di Torino per fornitura di manovalanza; 

Atto aggiuntivo n. 235 di rep. del 17 gennaio 1975 al verbale-
contratto n. 220 di rep. del 19 novembre 1974, con la Cooperativa 
« Conte Landone » per fornitura di manovalanza; 

Verbale-contratto n. 240 di rep. del 20 ottobre 1976 con la 
Cooperativa « Conte Landone » per fornitura di manovalanza; 

Verbale-contratto n. 242 di rep. del 16 dicembre 1975 con la 
Cooperativa « Conte Landone » per fornitura di manovalanza. 

Le somme anticipate dalle Ditte, per spese contrattuali, sono 
state depositate da questo 1° MACRICO presso la sezione di Teso
reria provinciale dello Stato di Caserta, che ne ha rilasciato quie
tanze. 

Alla fine dell'esercizio finanziario 1974 si è avuta una rimanenza 
di somme, anticipate dalle Ditte, per spese contrattuali, relative a 
contratti stipulati nell'anno 1974 e precedente. 

Tali somme, depositate presso la sezione di Tesoreria provin
ciale dello Stato di Caserta, sono state riportate nell'esercizio finan
ziario 1975. 

Le somme di cui sopra sono state impiegate: 

a) per spese di copia, stampa ed acquisto di cancelleria; 

b) per acquisto di carta bollata per stesura contratti, verbali 
di aggiudicazioni, dichiarazioni di svincolo e per compilazioni dichia
razioni di collaudo; 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

e) per spese di registrazioni contratti, verbali di aggiudicazioni 
e dichiarazioni di svincolo; 

d) per spese postali. 

Le somme occorrenti per le singole operazioni sono state prele
vate presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Ca
serta con ordinativi di pagamento mod. 180. 

Le somme residuate sono state restituite alle Ditte contraenti, 
tramite la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Caserta. 

La gestione delle dette somme per spese contrattuali, condotta 
mediante deposito presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello 
Stato di Caserta, è stata affidata all'ufficiale rogante di questo 1° 
MACRICO, Direttore di Ragioneria di 2a classe Gennaro D'Orsi. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

DIR. STABILIMENTO LAVORO E CORDERIA M.M. 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti Saldi 

4 1 5 
1 

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 . 

5.000 

5.600 

11.500 

5.000 

5.600 

11.500 

24.000 24.000 

Totali al 31 dicembre 1975 46.100 46.100 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Nell'esercizio finanziario 1975 sono state richieste alle Ditte 
contraenti varie somme per un ammontare di lire 46.100 per fron
teggiare le spese contrattuali a carico delle ditte stesse. 

2) La procedura per le richieste delle somme occorrenti è quella 
prevista dal par. C del dispaccio di Segredifesa n. 8801/AT in data 
17 marzo 1970 e cioè: 

a) richiesta di deposito provvisorio in Tesoreria quando si pre
vede una giacenza superiore ai 2-3 mesi; 

b) richiesta in contanti quando la previsione della giacenza è 
inferiore al suddetto periodo; questa procedura è stata adottata per 
le somme indicate al comma 1°). 

3) Le spese effettuate si riferiscono tutte ad acquisto di marche 
da bollo ed a registrazione, ad eccezione di una copiatura di atto 
affidata ad un impiegato dipendente . 

Le registrazioni e le somme pagate a tale titolo risultano dal 
prescritto repertorio vistato quadrimestralmente dall'Ufficio del re
gistro. 

4) L'unica somma eccedente di lire 24.000 è stata regolarmente 
restituita alla S.p.A. SIELTE di Roma. 

5) Le operazioni relative ai versamenti ed alle restituzioni delle 
somme vengono eseguite tramite il dipendente Ufficio cassa e rego
larmente registrate nei prescritti registri « Valori in arrivo » e « Va
lori in partenza ». 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

DISTRETTO MILITARE DI BRESCIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre

cedente 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

30.000 

4.900 

4.600 20.500 

20.500 ■ 20.500 

Totali al 31 dicembre 1975 30.000 30.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La Ditta Faustini Pietro di Brescia ha versato alla cassa del 
Corpo il giorno 30 novembre 1974 la somma di lire 30.000 per anti
cipo spese stipulazione contratto servizio ritiro rifiuti rancio ed ossa 
durante l'anno 1975. 

La somma è stata riscossa con ordine di riscossione n. 249 ed 
è stata imputata a « Fondo Scorta ». 

Con ordine di pagamento n. 37 in data 21 gennaio 1975 è stata 
pagata all'ufficiale rogante la somma di lire 9.500 per: 

acquisto n. 7 carte bollate da lire 700 . . . L. 4.900 

spese all'Ufficio del registro per registrazione con
tratto n. 364 di repertorio » 2.300 

spese all'Ufficio del registro per registrazione do
manda estensione svincolo del deposito cauzionale . . » 2.300 

Con ordine di pagamento n. 107 in data 7 maggio 1975 sono 
state pagate alla Ditta Faustini Pietro lire 20.500 per restituzione 
eccedenza anticipo spese contrattuali per cui il conto è stato pa
reggiato. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

SCUOLA SPECIALISTI A. M. DIREZ. SEZ. COMM. — CASERTA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

340.000 

61.540 

65.100 

19.000 

194.360 

194.360 -194.360 

Totali al 31 dicembre 1975 340.000 340.000 

Eventuali rimanenze fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori per le spese contrattuali, affi
data all'ufficiale rogante della Scuola specialisti A. M. di Caserta, 
si è svolta a norma delle disposizioni vigenti. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 COMMISSARIATO M.M. — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto dell'esercizio precedente . 46.300 46.300 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

240.000 

35.700 

18.000 

9.000 

83.200 

177.300 

■ 83.200 

Totali al 31 dicembre 1975 286.300 145.900 140.400 

Rimanenza fine esercizio 140.400 140.400 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Contratto 592 - Ditta Facchini Fiori Lazio 

La Cooperativa ha versato alla Tesoreria di Roma la somma di 
lire 30.000 come risulta dalla quietanza 10351 del 13 dicembre 1974. 
Da tale deposito sono state prelevate con l'ordinativo n. 1 lire 14.500. 
Con l'ordinativo n. 2 è stato restituito alla Ditta con vaglia della 
Banca d'Italia il saldo di lire 15.500. 

2) Contratto 593 - Bocchino Vittorio 

La Ditta ha versato alla Tesoreria di Roma la somma di lire 
30.000 come risulta da quietanza 10350 del 13 dicembre 1974. Da 
tale deposito sono state prelevate con l'ordinativo n. 1 lire 16.500 
per spese di bollo, registrazione e trasporto. Con l'ordinativo n. 2 
è stato restituito alla Ditta con vaglia della Banca d'Italia il saldo 
di lire 13.500. 

3) Contratto 594 - Ditta Benini Arnaldo 

La Ditta Benini Arnaldo ha versato alla Tesoreria di Roma la 
somma di lire 30.000 come risulta dalla quietanza 10817 del 23 mar
zo 1974. Da tale deposito sono state prelevate con ordinativo n. 1 
lire 12.700 per spese di bollo, registrazione e trasporto. Con l'ordi
nativo n. 2 è stato restituito con vaglia della Banca d'Italia il saldo 
di lire 17.300. 

4) Contratto 597 - Ditta Lucarelli Amedeo 

La Ditta ha versato alla Tesoreria di Roma la somma di lire 
30.000 come risulta da quietanza 499 del 27 gennaio 1975. Da tale 
deposito sono state prelevate con l'ordinativo n. 1 lire 15.400 per 
spese di bollo, registrazione e trasporto. Con l'ordinativo n. 2 è stato 
restituito alla Ditta con vaglia della Banca d'Italia il saldo di lire 
14.600. 

5) Contratto 600 - Ditta Vallifuoco Tommaso 

La Ditta ha versato alla Tesoreria di Roma la somma di lire 
30.000 come risulta da quietanza 761 del 5 febbraio 1975. Da tale 
deposito sono state prelevate con l'ordinativo n. 1 lire 7.700 per 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

spese di bollo, registrazione e trasporto. Con l'ordinativo n. 2 è stato 
restituito alla Ditta con vaglia della Banca d'Italia il saldo di lire 
22.300. 

6) Contratto 620 e 621 - Ditta Richard Ginori 

La Ditta ha versato alla Tesoreria di Roma la somma di lire 
60.000 come risulta da quietanza 8184 del 13 ottobre 1975. Da tale 
deposito sono state prelevate con l'ordinativo n. 1 lire 29.000 per 
spese di bollo, e trasporto. I contratti sono in corso di registra
zione. 

7) Contratto 624 - Ditta CALI.COT 

La Ditta ha versato alla Tesoreria di Roma la somma di lire 
30.000 come risulta da quietanza 8701 del 20 ottobre 1975. Da tale 
deposito sono state prelevate con l'ordinativo n. 1 lire 10.600 per 
spese di bollo, e trasporto. Il contratto è in corso di registrazione. 

8) Contratto 626 - Ditta Richard Ginori 

La Ditta ha versato alla Tesoreria di Roma la somma di lire 
30.000 come risulta da quietanza 397 in data 8 dicembre 1975. Da 
tale deposito non è stata prelevata alcuna somma. Il contratto è 
tuttora in corso di approvazione. 

9) Contratto 627 - Ditta Richard Ginori 

La Ditta ha versato alla Tesoreria di Roma la somma di lire 
30.000 come risulta da quietanza 398 in data 8 dicembre 1975. Da 
tale deposito non è stata prelevata alcuna somma. Il contratto è 
tuttora in corso di approvazione. 

10) Contratto 631 - Ditta Imperatore 

La Ditta ha versato alla Tesoreria di Napoli la somma di lire 
30.000 come risulta da quietanza 3810 in data 15 dicembre 1975. Da 
tale deposito non è stata prelevata alcuna somma. Il contratto è 
tuttora in corso di approvazione. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

OSPEDALE MILITARE — TORINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 
Saldi 

5 

1 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 91.800 — 91.800 

I Spese di copia e stampa . . — — — 

II Spese di bollo . . . . . . . — — — 

III Spese di registrazione — 4.600 -4.600 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . — 87.200 -87.200 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 91.800 91.800 — 

Eventuale rimanenza fine esercizio — — — 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali relative all'esercizio finan
ziario 1975 ha avuto inizio il 1° gennaio con un'importo di lire 
91.800. 

Tali versamenti, riferiti alla costituzione di due depositi avve
nuta nel 1974, sono stati depositati presso la locale sezione di Te
soreria provinciale come risulta dalle relative quietanze mod. 123 T 
allegate in copia ai singoli rendiconti. 

Tali somme sono state estinte nel corso dell'esercizio finanzia
rio 1975 per la registrazione contratti e restituzione somme residuali 
ai contraenti. 

La gestione delle spese in questione è affidata all'ufficiale ro
gante dell'Ospedale capitano amm.ne spe Acquaviva Rosario. 
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ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

r REGIONE AEREA — DIREZIONE TELECOMUNICAZIONI 
MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente . 181.830 181.830 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

— 258.880 

880.000 205.100 

— 40.400 

— 29.715 

— 4.940 

345.905 

- 4.940 

Totali al 31 dicembre 1975 1.061.830 539.035 522.795 

Rimanenza fine esercizio 522.795 522.795 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali è stata tenuta, durante 
l'anno 1975, dall'ufficiale rogante in carica, nonché capo ufficio am
ministrativo. 

Per l'acquisizione del fondo spese contrattuali si è provveduto, 
in base alle spese presunte da sostenere, a richiedere alle ditte con
traenti la costituzione di un deposito provvisorio presso la Teso
reria provinciale dello Stato, sezione di Milano. 

L'importo di tale deposito è stato annotato in entrata sul regi
stro dei conti dei provveditori, sul quale sono state annotate crono
logicamente anche tutte le spese sostenute. 

Al pagamento delle spese sostenute si è provveduto mediante 
ordinativi di pagamento (mod. 180 T articolo 1359 Istruzioni te
soro) tratti sui depositi costituiti presso la citata Tesoreria. 

Circa le spese da porre a carico delle ditte sono state applicate 
tutte le disposizioni vigenti in materia. 

In particolare, per quanto concerne le varie spese costituenti le 
voci del rendiconto, sono stati seguiti i criteri appresso indicati: 

1. Spese di copia e stampa: Il lavoro di dattilografia, per la 
stesura dei contratti è stato affidato a personale dell'A. M. che lo ha 
svolto fuori orario d'ufficio. Il lavoro è stato retribuito secondo le 
tariffe vigenti e la cancelleria necessaria è stata acquistata a cura 
del copista. 

2. Spese di bollo: La carta da bollo per la stesura degli atti 
(verbali e contratti) è stata acquistata a cura del copista. 

3. Spese di registrazione: Alle spese di registrazione degli 
atti, presso l'Ufficio del registro di Milano, si è provveduto mediante 
ordinativi di pagamento. 

4. Altre spese: Non sono state sostenute altre spese oltre a 
quelle di cancelleria, bollatura dei disegni e diritti di Tesoreria. 

5. Restituzione a saldo del contraente: L'importo residuo del 
fondo spese contrattuali è stato regolarmente rimborsato alle Ditte. 

Ultimate tutte le spese contrattuali, si è provveduto ad inviare 
a ciascuna delle Ditte contraenti, un dettagliato resoconto di tutte 
le spese sostenute. 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

89° BATTAGLIONE FANTERIA « SALERNO » — SALERNO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

30.000 

450 

6.300 

15.300 7.950 

7.950 7.950 

Totali al 31 maggio 1975 30.000 30.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Il rendiconto per l'importo di lire 30.000 concernente le spese 
sostenute presso l'ufficio del registro di Salerno per la registrazione 
della trattativa provata n. 10 di repertorio del 29 marzo 1975, stipu
lato con la ditta Cassese Giovanni per il servizio barbiere alla 
truppa del II B.A.T.T.C. di Salerno per l'anno 1975. 

La somma di lire 30.000 è stata anticipata e depositata dalla 
ditta Giovanni Cassese alla Tesoreria provinciale dello Stato di Sa
lerno costituendo deposito provvisorio per spese contrattuali a fa
vore di questo Comando. 

In data 15 aprile 1975 con ordinativo di pagamento n. 1 sul de
posito provvisorio del sig. Giovanni Cassese si è provveduto a riscuo
tere la somma depositata per gli adempimenti degli atti per cui il 
deposito venne costituito. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI AUTO — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti Saldi 

4 1 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 . 

41.500 

18.900 

70.000 24.380 

15.980 

41.500 

10.740 

3.560 .560 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

111.500 

48.680 

62.820 48.680 

48.680 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Prima di fornire una illustrazione alle singole voci che compon
gono il rendiconto delle spese contrattuali — che si trasmette ai 
sensi della circolare n. 22 del 5 marzo 1973 del Ministero del te
soro - Ragioneria generale dello Stato - I.S.F. Reparto III — si 
ritiene opportuno fare alcune necessarie premesse: 

a) La gestione delle somme versate dalle Ditte contraenti quale 
anticipo spese contrattuali, è affidata al capo ufficio amministra
zione. 

b) La gestione stessa si svolge sotto l'osservanza delle norme 
del R.G.G.S. e delle disposizioni contenute nell'ISCAM nonché delle 
disposizioni emanate dal Ministero del tesoro con la circolare sopra 
citata. 

In particolare: 

1) La definizione dell'entità delle spese da richiedere alle Ditte 
contraenti è fissata per l'esercizio finanziario 1975 sulla base del se
guente importo: 

— lire 10.000 per i contratti ad economia di provviste; 

— lire 30.000 per i contratti a licitazione privata; 

2) il versamento delle somme viene effettuato direttamente 
dalla ditta presso la Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di 
Roma successivamente la quietanza relativa viene rimessa a questo 
Ma.CRA; 

3) il pagamento delle spese sostenute viene eseguito mediante 
ordinativi da trarre sui depositi provvisori di cui sopra; 

4) a chiusura del contratto, dopo la registrazione e spedizione 
del decreto di svincolo cauzione, si provvede alla restituzione alla 
ditta contraente dell'eventuale somma residua, tramite la Tesoreria 
provinciale dello Stato, sezione di Roma e mediante Mod. 180 con 
pagamento a mezzo vaglia cambiario. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

e) In merito alle singole voci che compongono il rendiconto 
riassuntivo relativo all'esercizio finanziario 1975 si fa presente quan
to segue: 

1) La spese sostenute a carico del titolo II sono state di lire 
18.900; sono state fatte gravare nel titolo le spese per: 

— l'acquisto di carta da bollo per la compilazione degli Atti; 

— l'acquisto delle marche da bollo che sono state apposte su
gli allegati contrattuali; 

2) Le spese sostenute a carico del titolo III sono state di 
lire 24.380. Sono state fatte gravare nel titolo le spese per la regi
strazione fiscale dei seguenti atti: 

— Ditta Edigraf, 

— Ditta FUSA 

— Cooperativa Fiducia, 

— Multigrafica. 

3) Le spese sostenute a carico del titolo IV sono state di lire 
15.980. Sono state fatte gravare nel titolo le spese per: 

— spese postali per invio gara, e corrispondenza ditte; 

4) Le spese sostenute a carico del titolo V sono state di lire 
3.560. Sono state fatte gravare nel titolo le spese per: 

— restituzione somme alle ditte contraenti a saldo conti rela
tivi ai contratti chiusi. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l 'anno 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) 

II REGIONE AEREA — DIREZIONE DEL DEMANIO — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

1 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto dell'esercizio precedente . . 1.190.380 — 1.190.380 

I Spese di copia e stampa . . . . — 10.267.860 — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione 14.869.900 1.635.450 2.966.590 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . — 452.585 -452.585 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 16.060.280 12.355.895 3.704.385 

Rimanenza fine esercizio . . . . 3.704.385 — 3.704.385 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto 
richiesto dalla circolare del Ministero del tesoro n. 22, prot. n. 120430 
del 5 marzo 1973 avente per oggetto la legge 25 novembre 1971, 
n. 1041 concernente le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Am
ministrazioni dello Stato, rendiconti per spese contrattuali delle 
somme anticipate da terzi. 

Si precisa che il rendiconto ha per oggetto le spese contrattuali 
per gli atti amministrativi stipulati da questa Direzione Demanio con 
le imprese contraenti durante l'anno finanziario 1975 e per le quali 
le stesse hanno provveduto al versamento del relativo importo a 
mezzo della Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, me
diante la costituzione di depositi provvisori. 

Come già fatto presente in risposta ai rilievi effettuati per il ren
diconto 1973 e 1974, si precisa che: 

— per un rendiconto particolare (quello relativo alla ditta 
Brizi, atto n. 14100 del 27 aprile 1972) non è possibile allegare copia 
della quietanza n. 5404 del 19 maggio 1972 di lire 29.950 in quanto 
è stato per iniziativa di questo ufficio, in mancanza di direttive, che 
si è provveduto a fare copia delle stesse e si deve ad inavvertenza 
se di tale quietanza non è stata fatta la copia; 

— non è possibile allegare ai singoli rendiconti, fino alla data 
del 28 febbraio 1975, le quietanze dei copisti in quanto i conteggi 
fino a tale data, come per il passato, sono stati effettuati global
mente e con prelevamenti a favore di uno degli interessati, che prov
vedeva successivamente al rimborso degli importi relativi ai singoli 
interessati. Dopo la predetta data i prelevamenti sono stati effettuati 
dai singoli copisti con ordinativi intestati agli stessi. 

Si precisa infine che il lavoro di copia è stato effettuato da per
sonale dipendente di questa Amministrazione al di fuori del normale 
orario di ufficio e delle ore retribuite come lavoro straordinario e 
pertanto con onere non a carico dell'Amministrazione stessa. 
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ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

COMANDO III REGIONE AEREA — DIREZIONE SERVIZI — BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto dell'esercizio precedente . 3.150.685 3.150.685 

I Spese di copia e stampa 21.000 

II Spese di bollo 3.724.015 445.645 2.742.870 

III Spese di registrazione 514.500 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 498.705 498.705 

Totali al 31 dicembre 1975 6.874.700 1.479.850 5.394.850 

Rimanenza fine esercizio 5.394.850 5.394.850 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La scrivente, nel trasmettere il rendiconto relativo all'anno 1975, 
riepiloga la procedura di acquisizione e di gestione dei fondi anti
cipati dalle ditte per « Spese contrattuali », ottemperando alle dispo
sizioni contenute nella circolare n. 22 in data 5 marzo 1973 della 
Ragioneria centrale dello Stato - Ispettore generale di finanza: 

a) per quanto riguarda la gestione di dette « Spese contrat
tuali » la scrivente si attiene scrupolosamente alle norme in vigore, 
richiedendo alle ditte aggiudicatane una somma strettamente commi
surata alle spese prevedibili per la stipula e la registrazione fiscale 
del contratto (spese di scritturazione e copiatura del contratto, acqui
sto carta bollata, registrazione fiscale, cancelleria). 

L'importo così richiesto viene immediatamente versato in Teso
reria ed i prelevamenti delle somme occorrenti, anche se esigue, 
vengono disposti, di volta in volta, con l'emissione di ordinativi. 

La costituzione del deposito presso la Tesoreria, con gli estremi 
della relativa quietanza e delle successive operazioni di prelevamento 
vengono annotati su un apposito registro. 

A contratto esaurito le somme residue vengono restituite alle 
ditte direttamente dalla Tesoreria su ordinativo della scrivente, la 
quale, nel contempo, trasmette alle ditte interessate il rendiconto 
delle spese contrattuali. 

La predetta procedura, anche se, inevitabilmente, comporta lievi 
ritardi per il prelevamento in Tesoreria delle somme necessarie e 
e d'impiego della somma prelevata, pur tuttavia essa è rispondente 
ai criteri per la corretta gestione dei fondi anticipati dalle ditte 
aggiudicatane. 

In particolare, per quanto riguarda i compensi per la scrittura
zione degli atti contrattuali, addebitabili alle ditte a norma dell'arti
colo 62 R.C.G.S., la scrivente, a decorrere dal 1° gennaio 1975, non 
li ha più corrisposti, come in passato, a quel personale, dipendente 
dall'Amministrazione, che ne curava la scritturazione in orario di
verso da quello dell'Ufficio. 

Tanto perché il locale Ufficio controllo amministrativo, in attesa 
che un provvedimento legislativo disciplinasse definitivamente la ma
teria in questione, dispose, a suo tempo, il congelamento delle som
me relative ai predetti compensi, somme che sono tuttora giacenti 
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Bari. 

b) Infine ulteriori riferimenti alle singole poste emergono chia
ramente ed esplicitamente dai singoli prospetti dei rendiconti. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

VIII COMANDO MILITARE TERRITORIALE - DIREZ. COMM.TO 
ROMA 

p e r l ' anno f inanziar io 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto dell'esercizio precedente . . 28.800.507 — 28.800.507 

I Spese di copia e stampa . . . . 48.620.500 36.071.627 12.558.873 

II Spese di bollo — 9.491.800 -9.491.800 

III Spese di registrazione — 6.300.600 -6.300.600 

IV Altre spese 314.880 314.880 — 

V Restituzione saldo al contraente . — 3.350.353 -3.350.353 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 77.735.887 55.529.260 22.206.627 

Rimanenza fine esercizio . . . . 22.206.627 — 22.206.627 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Come per gli anni precedenti, la gestione delle somme antici
pate da terzi per spese contrattuali è stata effettuata con la se
guente procedura: 

—- riscossione del deposito; 

— impianto del conto mod. 1029; 

— versamento all'ufficiale rogante della somma occorrente per 
l'acquisto dei valori bollati; 

— pagamenti all'Ufficio del registro; 

— versamento in Tesoreria, a fine mese, delle somme rimaste 
disponibili su tutti i depositi ricevuti a mezzo Tesoreria, delle spese 
di copisteria, cancelleria, copie fotostatiche e per la restituzione alle 
ditte delle somme eventualmente disponibili alla chiusura del conto. 

Poiché, come è già noto a codesta Ragioneria, questa Direzione 
è autorizzata a costituire mensilmente un unico deposito provvisorio 
cumulativo (Ministero del tesoro lett. n. 106110 del 27 gennaio 1972 
allegata in copia), per i pagamenti di cui sopra, si attinge dai depo
siti più remoti ed in modo del tutto indipendente dai fondi versati 
per i contratti cui si riferiscono. 

Inoltre ad eccezione delle restituzioni dei residui alle ditte, i 
citati pagamenti vengono effettuati per l'intero importo della fat
tura, non potendosi scindere, ai soli fini del pagamento stesso il 
saldo della medesima nelle varie quote di ripartizione della spesa. 

Ne consegue che, non esistendo una documentazione ripartita 
per ogni contratto, sui singoli rendiconti sono citati i titoli di spesa 
che comprovano pagamenti a carattere collettivo su depositi costi
tuiti come sopra. 

Si sottolinea che la gestione è affidata all'ufficiale rogante di 
questa Direzione nella persona dell'ufficiale che, di volta in volta, 
con tale qualifica, ha disposto le operazioni di cui al rendiconto. 

Ad ogni buon fine si allega un giornale di cassa che pone in 
evidenza i versamenti in Tesoreria e tutte le operazioni effettuate 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975 per complessivi titoli n. 393 e 
n. 830 rendiconti individuali. 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

SCUOLA ARTIGLIERIA CONTROAEREI — SABAUDIA 

per l'anno finanziario 1975 

5. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

1 

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 . 

11.500 11.500 

Totali al 31 dicembre 1975 11.500 11.500 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1975 la Scuola di artiglieri controaerei 
di Sabaudia ha provveduto alla stipulazione di appositi contratti per 
assicurare i seguenti servizi: 

— servizio barbiere; 

— servizio odontoiatrico mese di ottobre, novembre e dicem
bre 1975; 

— servizio manutenzione macchine d'ufficio; 

— servizio veterinario anno 1975; 

— servizio veterinario anno 1976. 

1) Il servizio barbiere: è stato affidato al signor Mutone Salva
tore, residente a Sabaudia. 

L'assuntore ha versato all'Ufficio cassa della Scuola di artiglie
ria controaerei la somma di lire 2.300, quale anticipo spese contrat
tuali, ordine di riscossione n. 6 del 10 gennaio 1975 allegato in copia, 
al quale è stata rilasciata la relativa quietanza di cassa. 

La somma predetta è stata interamente erogata per la registra
zione del contratto n. 58 di repertorio del 30 dicembre 1974 effet
tuata presso l'Ufficio del registro di Latina come risulta dalla foto
copia del contratto allegata alla copia del titolo n. 8 del 10 gen
naio 1975 che riporta gli estremi dell'avvenuta registrazione. 

2) Il servizio odontoiatrico: è stato affidato al dottor Modugno 
Francesco di Gaeta. 

Il predetto contraente ha versato all'ufficio cassa della scuola la 
somma di lire 2.300 quale anticipo spese contrattuali, ordine di ri
scossione n. 7 del 7 ottobre 1975 allegato in copia, al quale è stata 
rilasciata la relativa quietanza. 

La somma predetta è stata interamente erogata per la registra
zione del contratto n. 62 di repertorio del 26 settembre 1975 effet
tuata presso l'Ufficio del registro di Latina come risulta dalla foto
copia del contratto allegata alla copia del titolo n. 8 del 7 ottobre 
1975 che riporta gli estremi dell'avvenuta registrazione . 

3) Il servizio manutenzione macchine d'ufficio: è stato affidato 
alla ditta Franzino Salvatore di Fondi. 

La predetta ditta ha versato, all'ufficio cassa della scuola, la som
ma di lire 2.300 quale anticipo spese contrattuali, ordine di riscos-
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sione n. 53 del 22 gennaio 1975 allegato in copia, alla quale è stata 
rilasciata la relativa quietanza di cassa. 

La somma predetta è stata interamente impiegata per la regi
strazione del contratto n. 60 di repertorio in data 16 gennaio 1975 
effettuata presso l'ufficio del registro di Latina, come risulta dalla 
fotocopia del contratto allegata alla copia del titolo n. 54 del 22 gen
naio 1975 che riporta gli estremi dell'avvenuta registrazione. 

4) 77 servizio veterinario anno 1975: è stato affidato al dottor 
Giangrando Aurelio residente a Sabaudia. 

Il citato contraente ha versato all'ufficio cassa della Scuola la 
somma di lire 2.300 quale anticipo per spese contrattuali, ordine di 
riscossione n. 7 del 10 gennaio 1975 al quale è stata rilasciata la 
relativa quietanza. 

La somma predetta è stata interamente erogata per la registra
zione del contratto n. 59 di repertorio del 30 dicembre 1974 effet
tuata presso l'Ufficio del registro di Latina, come risulta dalla foto
copia del contratto allegata alla copia del titolo n. 59 del 10 gen
naio 1975 che riporta gli estremi dell'avvenuta registrazione. 

5) Servizio veterinario anno 1976: è stato affidato al dottor Gian-
grande Aurelio residente in Sabaudia. 

Il contraente ha versato all'ufficio cassa della scuola la somma 
di lire 2.300 quale anticipo per spese contrattuali, ordine di riscos
sione n. 319 del 9 dicembre 1975, al quale è stata rilasciata la rela
tiva quietanza. 

La citata somma è stata interamente erogata per la registrazione 
del contratto n. 63 di repertorio in data 4 dicembre 1975, effettuata 
presso l'Ufficio del registro di Latina come risulta dalla fotocopia 
del contratto allegata alla copia del titolo di pagamento n. 320 del 
9 dicembre 1975 che riporta gli estremi dell'avvenuta registrazione. 

Nessun'altra rimanenza di somme anticipate per spese contrat
tuali esiste alla data del 31 dicembre 1975. 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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 COMMISSARIATO — PALERMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto del precedente esercizio 2.950.000 2.950.000 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

— 838.760 

5.986.600 1.493.900 

— 1.743.375 

— 1.789.860 

120.705 

V Restituzione saldo al contraente 206.410 -206.410 

Totale al 31 dicembre 1975 8.936.600 6.072.305 2.864.295 

Eventuale rimanenza fine esercizio 2.864.295 2.864.295 
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Difesa 

RELAZIONE 

1. Responsabili della gestione: 

dal 1° gennaio 1975 al 29 giugno 1975: Cap. Commissario Al
fonso Mucci; 

dal 30 giugno 1975 al 27 luglio 1975 Ten. Col. Commissario 
Antonino Reina; 

dal 28 luglio 1975 al 31 dicembre 1975 Cap. Commissario Al
fonso Mucci. 

2. Situazione contabile al 31 dicembre 1974: 

La gestione è stata chiusa al 31 dicembre 1975. 

La rimanenza di lire 2.864.295 è costituita da: 

— residui delle spese contrattuali relativi a contratti stipulati 
nell'anno 1975 per i quali è in corso la liquidazione delle spese 
contrattuali e la conseguente restituzione di dette somme alle ditte 
interessate. 

— somme richieste alle ditte prima dell'entrata in vigore della 
legge 27 dicembre 1975, n. 790, per contratti stipulati per l'anno 
1976. 

3. Acquisizione delle aliquote 

Le somme, richieste alle ditte aggiudicatane, a titolo di anticipo 
spese contrattuali (articolo 62 del regolamento C.G.S.) sono state 
introitate dalla Direzione di Commissariato militare di Palermo e suc
cessivamente versate, per singola ditta, alla Tesoreria provinciale 
dello Stato, sezione di Palermo. 

4. Impiego delle somme 

Il prelevamento delle somme, di volta in volta occorrenti, è stato 
effettuato a mezzo di ordinativi di pagamento, mod. 180 T, tratti sui 
singoli conti aperti presso la predetta sezione di Tesoreria. 
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Gli addebiti indicati nei singoli rendiconti sono stati elevati con 
il seguente criterio: 

a) la cancelleria è stata acquistata secondo la necessità di un 
blocco di contratti ed il relativo conto è stato addebitato in propor
zione al valore presunto di ciascun contratto. 

b) il costo fiscale del verbale di deliberamento è stato — pa
rimenti — diviso tra le ditte deliberatane indicate nel verbale stes
so, tenendo conto dei valori presunti dei relativi contratti. 

e) Le spese — facilmente individuali — relative ad ogni sin
golo contratto (di registrazione, carta bollata, marche da bollo, ecc.) 
sono state addebitate alle ditte interessate. 

5. Restituzione saldo alle ditte 

I rendiconti relativi all'anno 1974 riportati nella contabilità del
l'anno 1975, sono stati chiusi e le rimanenza sono state restituite 
alle ditte interessate. 

Sono in corso i conteggi per la chiusura dei rendiconti relativi 
ai contratti stipulati per il 1975. 
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ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

SOTTODIREZIONE AUTONOMA GENIO M. M. — NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

1 

IMPORTI 

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 . 

885.430 

260.230 

600.500 

1.249.460 296.000 

— 46.360 

— 570.255 

885.430 

46.370 

- 570.255 

Totali al 31 dicembre 1975 2.134.890 1.773.345 361.545 

Eventuale rimanenza fine esercizio 361.545 — 361.545 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La Sottodirezione autonoma del Genio militare per la Marina 
militare ha compilato n. 141 rendiconti inerenti le spese contrattuali 
versate da ditte per l'esecuzione dei lavori di Istituto. 

Dal rendiconto riassuntivo si rileva che il totale degli introiti 
è di lire 2.134.890 comprendente l'importo di lire 885.430 quale saldo 
attivo delle spese al 31 dicembre 1974 e l'importo di lire 1.249.460, 
quale anticipazioni effettuate da ditte varie per l'esercizio finanzia
rio 1975. 

Il bilancio concernente le somme anticipate dalle Ditte per l'eser
cizio finanziario 1975 e le spese sostenute in detto esercizio è risul
tato attivo al 31 dicembre 1975 di lire 361.545. 

I versamenti per le spese contrattuali sono stati eseguiti dalle 
ditte a mezzo del conto corrente postale n. 6/13618 intestato all'Uffi
cio contratti di questa Sottodirezione. Tutte le operazioni inerenti 
il servizio per la gestione delle spese contrattuali sono state effet
tuate — pertanto — con assegni di conto corrente postale. 
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ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

SEZIONE STACCATA GENIO M. M. — VENEZIA 

per l'anno finanziario 1975 

6. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 
IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente . 1.426.950 1.426.950 

I Spese di copia e stampa 3.107.700 736.900 2.370.800 

II Spese di bollo 967.150 -967.150 

III Spese di registrazione 280.100 -280.100 

IV Altre spese 170.680 -170.680 

V Restituzione saldo al contraente 1.783.870 -1.783.870 

4.534.650 3.938.700 595.950 

Rimanenza a fine esercizio 595.950 595.950 
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Difesa 

RELAZIONE 

Gestione dei depositi per spese contrattuali. 

La gestione è condotta ai sensi del par. 85 dell'« Istruzione sulla 
stipulazione dei contratti per i servizi dell'Amministrazione della Di
fesa (Esercito) » e affidata al gestore principale Pinelli Michele, quale 
ufficiale rogante. 

Le somme necessarie per le spese contrattuali sono versate, dai 
deliberatori o contraenti, alla cassa della Sezione e sono iscritte sul 
« Giornale di cassa » e sul « Registro di conto corrente » sul quale 
viene intestato un conto, madre e figlia, per ogni deposito e per ogni 
ditta. 

Erogazione delle entrate e dei pagamenti. 

Le spese che di volta in volta vengono fatte per conto delle 
Imprese, vengono iscritte sul « Giornale di cassa » e successivamente 
sul relativo conto intestato sul « Registro di conto corrente ». Dopo 
la registrazione fiscale dell'Atto contrattuale e la determinazione delle 
spese generali per carta e cancelleria varia, ogni singolo conto viene 
chiuso, restituendo la rimanenza alla impresa interessata ed inviando 
alla stessa il conto (figlia) firmato dal gestore principale, capo uffi
cio amministrativo. 

Spese di copia e stampa 

La copiatura degli atti contrattuali è stata fatta preminente
mente da impiegati della Sezione, oltre l'orario d'ufficio, e in mi
nima parte (causa insufficienza di personale, particolarmente di dat
tilografi) da una copisteria di fiducia alla quale sono stati forniti 
gli stampati e la carta necessaria. 

Le spese di copiatura sono state versate in Tesoreria con im
putazione al Capo X, cap. 2368 per lire 281.700, quietanza n. 14972 
del 6 ottobre 1975 e successivamente al Capo X, cap. 3580 per lire 
311.300 — quietanza n. 21581 del 30 gennaio 1976. 

Spese di bollo. 

Le spese di bollo riguardano: 

— bollo per quietanza rilasciata all'atto del deposito; 

— bollatura dell'atto contrattuale; 
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— bolli e carta bollata per documenti relativi alla contabilità 
dei lavori (verbali di consegna, sospensione, ripresa e compimento, 
certificati di acconto, conto finale e certificato di collaudo). 

Spese di registrazione. 

Dette spese si riferiscono alla registrazione fiscale dei verbali di 
aggiudicazione e degli atti contrattuali. 

Altre spese. 

Riguardano carta, stampati e cancelleria necessari per la stipu
lazione degli atti contrattuali (originali e copie). L'addebito alle ditte 
viene effettuato a prezzo di costo e gli importi, introitati in un conto 
particolare, vengono versati in Tesoreria al Capo X - Cap. 3459, con 
richiesta dei mod. 181 T — che vengono successivamente trasmessi 
a Geniodife per la riassegnazione al Bilancio difesa - Capitolo 2802 
« Spese d'ufficio ». 
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ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

1° O.R.M.E. — TORINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 
Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 20.569.900 — 20.569.900 

I Spese di copia e stampa . . . . — 392.445 — 

II Spese di bollo — 980.500 — 

III Spese di registrazione 13.934.455 686.000 10.517.445 

IV Altre spese — 1.358.065 — 

V Restituzione saldo al contraente . — 12.441.610 -12.441.610 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 34.504.355 15.858.620 18.645.735 

Eventuale rimanenza fine esercizio 18.645.735 18.645.735 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Le somme provenienti da anticipi di spese contrattuali sono 
gestite tramite depositi provvisori costituiti presso la Tesoreria. 

Premesso ciò, dall'esame del rendiconto si rileva: 

INTROITI 

Gli anticipi delle spese contrattuali sono generalmente commi
surati al 2 per cento (ad eccezione di quelli stipulati per effetto di 
alienazione di materiali, che vengono fissati nella misura del 5 per 
cento, disposta dalle SS. AA. per tutti gli atti del genere). 

L'anticipo che deriva da tale percentuale è, salvo casi eccezio
nali, sufficiente a far fronte alle varie spese. 

PAGAMENTI 

I - Copia e stampa 

La O.R.M.E. non si avvale, per la battitura dei contratti o degli 
atti relativi, di personale estraneo da liquidarsi dietro presentazione 
di fatture. 

La cifra addebitata riguarda esclusivamente: 

— stampa dei Capitoli speciali d'oneri; 

— stampa di modelli, per la compilazione della documentazione 
tecnico-amministrativa delle lavorazioni; 

— stampa di modelli per ordinazioni materiali su contratti di 
forniture. 

II - Bollo. 

A tale voce sono imputate le spese di carta legale e di marche 
da bollo, necessarie per la redazione e la regolarizzazione dei con
tratti, atti di svincolo, attestazioni relative ecc. 
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III - Registrazione. 

Alla voce suddetta sono dimostrate le spese per tassa di regi
strazione dovute per contratti, atti di svincolo, ecc. 

IV - Altre spese. 

PREMESSA 

Prima di procedere all'esame delle singole poste è opportuno 
premettere che nell'anno 1974 la la ORME ha stipulato, per il disim
pegno dei compiti d'istituto, contratti di riparazione e di fornitura 
per un ammontare complessivo di lire 388.410.335 e contratti di 
alienazione materiali automobilistici fuori uso, per un importo di 
lire 226.978.850. 

È opportuno inoltre precisare che: 

a) ciascun contratto di riparazione e fornitura si estrinseca 
e sviluppa in numerose riparazioni di mezzi e materiali oppure se 
riguardante forniture in un considerevole numero di ordinazioni di 
materiali; 

b) ogni riparazione richiede l'impianto di fascicoli tecnico-am
ministrativi separati ed ogni fascicolo la compilazione di più atti da 
documentarsi tutti con lettere raccomandate R. R.; 

e) tutte le ditte assuntrici dei contratti di riparazione di mag
gior importo e talune di contratti di forniture, risiedono fuori To
rino; 

d) la natura stessa delle attività contrattuali richiedono fre
quenti quotidiani contatti telefonici; 

e) l'impegno amministrativo connesso a tale attività, comporta 
un notevole consumo di carta, cancelleria e talora di stampati non 
a catalogo che gli stabilimenti militari ed il poligrafico non pro
ducono. 

POSTALI 

Sono spese sostenute quasi esclusivamente per le ordinazioni dei 
materiali in provvista e per la gestione dei fascicoli ed atti contrat
tuali di cui al precedente IV/b ed incidono per lo 0,055 per cento 
circa sull'importo globale dei contratti stipulati. 
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CANCELLERIA 

Tali spese rappresentano le 0,046 per cento dell'importo com
plessivo dei contratti in gestione. 

Se si considera l'aumento dei prezzi in generale, tale cifra può 
considerarsi estremamente contenuta. 

TELEFONICHE 

Sono le spese che incidono maggiormente; esse rappresentano 
infatti lo 0,119 per cento circa dell'importo globale già specificato. 

Le spese predette hanno carattere d'inevitabilità, in quanto le 
conversazioni telefoniche riguardano principalmente trattazioni di na
tura tecnica che è materialmente impossibile, se non addirittura 
controproducente per l'economia generale del servizio, affidare alla 
corrispondenza scritta. 

Rigorose disposizioni interne impongono comunque un uso con
trollato inteso a criteri di stretta economia. 
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ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

DEPOSITO BRIGATE «JULIA» — UDINE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

418.750 219.870 

209.375 52.750 

1.046.875 636.800 

418.750 142.820 

198.880 

156.625 

410.075 

275.930 

1.041.510 -1.041.510 

Totali al 31 dicembre 1975 . 2.093.750 2.093.750 — 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

a) Gestione affidata al sig. maggiore amministrazione spe. Mar-
tusciello Dante nella sua qualità di relatore del Deposito brigata 
« Julia ». 

b) Gestione condotta mediante depositi provvisori presso la Te
soreria provinciale di Udine. 

e) Questo Deposito nell'anno 1975 ha stipulato n. 2 contratti 
(n. 53 di rep. in data 28 gennaio 1975 e n. 54 di rep. in data 14 no
vembre 1975) per la vendita a mezzo asta pubblica di rispettiva
mente n. 119 e n. 56 quadrupedi riformati, ricavando la somma com
plessiva di lire 41.875.000. 

La somma di lire 2.093.750 (lire 1.276.750 del 1° contratto e lire 
817.000 del 2° contratto) è stata trattenuta agli acquirenti dei qua
drupedi per anticipo spese contrattuali sulla base del 5 per cento 
dell'importo di vendita dei quadrupedi. 

Gli importi stessi sono stati versati subito alla Tesoreria pro
vinciale di Udine per la costituzione dei depositi provvisori, secondo 
le disposizioni in vigore. 

La suddetta somma è stata erogata per il pagamento delle spese 
inerenti il contratto e la rimanenza è stata restituita agli acquirenti, 
come risulta al punto V, chiudendo così a pareggio i depositi prov
visori entro breve lasso di tempo. 

I - Spese per la stampa e pubblicazione dei 
manifesti 

II - Spese per acquisto carte bollate e valori 
bollati occorrenti per la compilazione dei contratti 

III - Spese sostenute per la registrazione dei 
contratti presso l'Ufficio del registro di Udine . 

IV - Spese per acquisto materiale vario di can
celleria e compensi al pubblico banditore 

V - Restituzione agli acquirenti dei quadrupedi 
dell'importo residuale 

L. 219.870 

52.750 

636.800 

142.820 

1.041.510 

Totale . 2.093.750 



ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

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

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

SEZIONE AUTONOMA GENIO M. M. — LA MADDALENA 

per l'anno finanziario 1975 

7. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 ocntraente . . 

Totali al 31 marzo 1975 

Eventuale rimanenza al 31 dicembre 
1975 

136.160 — 

— 581.870 

— 526.500 

1.754.230 213.300 

— 600 

— 346.600 

136.160 

1.890.390 1.668.870 

221.520 

431.960 

- 346.600 

221.520 

221.520 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Fra i vari compiti di istituto della Sezione autonoma del genio 
militare per la marina di La Maddalena vi è anche quello della 
stipulazione dei contratti per lavori e forniture del genio militare. 

Le spese relative alla stipulazione dei contratti, in base all'ar
ticolo 10 delle Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio 
militare, sono a carico dell'appaltatore che le anticipa su richiesta 
della Sezione. 

L'importo che viene richiesto per tali anticipazioni è calcolato 
in base alla spesa che dovrà sostenersi per la copiatura dei con
tratti, dei disegni relativi ed altri allegati, per tassa di bollo e di 
registrazione. 

Le spese di copiatura sono liquidate in base alle tariffe vigenti. 

La gestione di dette spese contrattuali è affidata alla Cassa della 
Sezione (cassa corrente) della quale sono responsabili il capo ufficio 
amministrazione, che è anche ufficiale rogante, e il cassiere. I movi
menti relativi a tali spese, pertanto, sono evidenziate nel giornale di 
cassa e nel partitario B « Conti particolari » (Partite estranee). Di 
conseguenza la responsabilità della gestione non è affidata alla sola 
persona dell'ufficiale rogante. 

Le relative operazioni eseguite a seguito di regolari ordini di 
riscossione (Mod. DE/3560) e ordini di pagamento (Mod. n. 675 
Esercito) vengono registrate come su specificato nel giornale di cassa 
al conto « partite estranee ». Alle ditte che depositano le anticipa
zioni vengono rilasciate regolari quietanze. 

Dopo la registrazione del contratto e la liquidazione, quindi, di 
tutte le spese inerenti all'atto stesso, alla ditta viene restituita la 
eventuale somma rimasta a suo credito e viene consegnato il conto 
dimostrativo delle spese e del saldo, compilato dall'Ufficio della Se
zione addetto alla compilazione dei rendiconti annuali delle spese 
contrattuali, il quale tiene, in contraddittorio con la Cassa, il regi
stro di conto corrente delle spese relative ai contratti (Mod. 1029 
Esercito - Istruzione sui contratti). 

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 il rendiconto delle 
spese contrattuali ha dato le seguenti risultanze: 

Entrate L. 1.890.390 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

Uscite: 

spese varie (copia, bollo, registro, eccetera) . . L. 1.322.270 

rimborso a saldo » 346.600 

L. 1.668.870 

somme versate in Tesoreria per i depositi non 
esauriti in breve termine » 221.520 

L. 1.890.390 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

SEZIONE ARSENALE M. M. — MESSINA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre

cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

399.000 — 

— 3.184.000 

3.658.350 42.850 

— 86.500 

399.000 

345.000 

657.350 ■ 657.350 

Totali al 31 dicembre 1975 4.057.350 3.970.700 86.650 

Eventuale rimanenza fine esercizio 86.650 86.650 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Per la gestione delle somme anticipate da terzi per spese con
trattuali, le procedure di acquisizione delle entrate sono state effet
tuate mediante depositi provvisori presso la Sezione di Messina della 
l'esoreria provinciale dello Stato. 

Le procedure di erogazione delle spese per: compenso copiatura 
contratti; spese di bollo; registrazione fiscale contratti e differenze 
alle ditte contraenti, sono state effettuate con ordinativi di paga
mento (Mod. 180-T) tratti sui detti depositi provvisori. 

Il rendiconto della gestione riguardante l'esercizio 1975 com
prende lire 4.057.350 (di cui lire 399.000, quale rimanenza dell'eser
cizio 1974) per acquisizione di entrate e lire 3.970.700 per eroga
zione di pagamenti, così suddivisi: 

a) per spese di copia e stampa L. 3.184.000 

b) per spese di bollo » 42.850 

e) per spese di registrazione fiscale contratti . » 86.500 

d) restituzione saldo al contraente . . . . » 657.350 

La differenza di lire 86.650 tra le entrate e le spese è ripartita 
nel modo seguente: 

lire 36.850 Ditta S.M.A. - S.p.A. di Firenze; 

lire 49.800 Ditta G.E.T.E.M.A.R. - S.p.A. di Roma. 

lire 86.650 

Il suddetto importo costituente la differenza fra le entrate e le 
spese sarà rendicontato nell'esercizio 1976. 
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ANNESSO N. 22 

al conto consuntivo del. Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

LABORATORIO CARICAMENTO PROIETTILI ESERCITO — 
NOCETO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 22.495.820 — 22.495.820 

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

II Spese di bollo 345.000 142.000 203.000 

III Spese di registrazione 2.957.000 1.786.100 1.170.900 

IV Altre spese 215.000 436.860 -221.860 

V Restituzione saldo al contraente . . — 1.840.355 -1.840.355 

Totali al 31 dicembre 1975 . 26.012.820 4.205.315 21.807.505 

Eventuale rimanenza fine esercizio 21.807.505 21.807.505 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, questo Laboratorio, a 
cura dell'Ufficio contratti, ha provveduto alla compilazione del ren
diconto dei depositi per spese contrattuali in corso nell'anno 1975. 

Tutti gli introiti, acquisiti mediante accreditamente da parte dei 
contraenti sul conto corrente postale oppure con versamento presso 
la Sezione Tesoreria provinciale di Parma o direttamente presso 
l'Ufficio cassa di questo Laboratorio, sono comprovati dal talloncino 
dell'Ufficio dei conti correnti postali oppure dalla quietanza di Teso
reria mod. 123 T o dalla quietanza di Cassa mod. 545 regolarmente 
rilasciata al versante. 

Le somme costituenti gli introiti e le rimanenze dell'esercizio 
precedente sono state erogate nel modo seguente: 

acquisto di fogli bollati per stesura contratti, atti aggiunti, 
verbali di collaudo, mod. 1 per costituzione dei depositi cauzionali, 
dichiarazioni di svincolo; 

acquisto marche da bollo da applicarsi sugli allegati ai con
tratti, sugli allegati agli atti aggiuntivi e alle richieste di pagamento; 

spese di bollo per le quietanze rilasciate da questo Labora
torio e per la riscossione degli ordinativi di pagamento mod. 180 T; 

spese di registrazione per le quali l'Ufficio del registro appone 
sugli atti la dichiarazione di esazione; 

spese postali per la comunicazione ai contraenti dell'avvenuta 
approvazione dei contratti ad economia, da rimborsare al Comando 
militare territoriale; 

spese di cancelleria; le spese relative ai materiali di cancel
leria usati per la compilazione dei documenti riguardanti i contratti 
vengono addebitati alle Ditte contraenti. Le somme ricuperate sono 
versate in Tesoreria con imputazione al capo X, capitolo 3458. 

A documentazione si allegano le copie delle quietanze. 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

ARSENALE ESERCITO — PIACENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

1 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente . . . 12.085.930 — 12.085.930 

I Spese di copia e stampa . . . . — 1.514.900 -1.514.900 

II Spese di bollo 3.655.605 694.260 2.961.345 

III Spese di registrazione — 1.228.300 -1.228.300 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 6.555.280 -6.555.280 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 15.741.535 9.992.740 5.748.795 

Eventuale rimanenza fine esercizio 5.748.795 — 5.748.795 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati amministrati n. 112 
depositi relativi a contratti stipulati, per i quali i fornitori hanno 
anticipato coplessivamente, insieme al residuo degli anni precedenti, 
lire 15.741.535. 

Tale importo, in ottemperanza alle disposizioni in vigore, è stato 
versato presso la locale Sezione di Tesoreria provinciale. 

Durante lo stesso esercizio, a mezzo di ordinativi di pagamento, 
per fronteggiare le esigenze sotto specificate, sono state prelevate: 

per spese di copie e stampe L. 1.514.900 

per spese di bollo . » 694.260 

per registrazione contratti » 1.228.300 

restituite per contratti espletati » 6.555.280 

Totale . . . L. 9.992.740 

Restano disponibili, per le future necessità, lire 5.748.795. 

Tanto risulta dal rendiconto riepilogativo allegato. 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

DEPOSITO MATERIALI GENIO E TRASMISSIONI — PESCHIERA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

4.211.150 

433.700 

3.496.695 2.149.600 

636.000 

4.211.150 

277.395 

851.770 851.770 

Totali al 31 dicembre 1975 7.707.845 4.071.070 3.636.775 

Eventuale rimanenza fine esercizio 3.636.775 3.636.775 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo e) della circo
lare n. 22 della Ragioneria generale dello Stato — I.G.F. - Ministero 
del tesoro - Div. XVIII/A - Rep. III — relativa alla gestione fuori 
bilancio delle spese contrattuali nell'ambito delle Amministrazioni 
dello Stato, si rappresenta quanto segue: 

totale riporto esercizio finanziario precedente 
(1974) L. 4.211.150 

totale degli importi introitati nell'esercizio finan
ziario 1975 » 3.496.695 

complessivo L. 7.707.845 

Da tale importo sono state prelevate con normale procedura di 
Tesoreria lire 4.071.070; la rimanenza di fine esercizio ammontante 
a lire 3.636.775 giace attualmente presso la Sezione di Tesoreria di 
Verona. 

La documentazione che pertanto si trasmette è costituita da: 

1) rendiconto complessivo comprendente dutte le singole par
tite (in quadruplice esemplare); 

2) n. 60 rendiconti singoli che sono così completati: 

specchio riassuntivo (in quadruplice esemplare) concer
nente tutte le operazioni relative alla partita; 

n. 1 copia della quietanza di Tesoreria mod. 123 T ove 
risultano effettuati i versamenti da parte delle ditte contraenti per 
conto di questo Deposito; 

esemplari di mod. 180-Tesoro Div. V.B. « ordinativi di 
pagamento » in unica copia, con allegate note spese e giustificazione 
dei prelievi che di volta in volta vengono effettuati. 

In merito alla presente gestione non si ha nulla da osservare. 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

DEPOSITO MATERIALI GENIO — PIZZIGHETTONE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione . . . . 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

270.310 

171.485 221.600 

117.900 183.000 

302.305 177.740 

270.310 

96.635 

-50.115 

- 65.100 

124.565 

-96.635 

Totali al 31 dicembre 1975 . 862.000 678.975 183.025 

Eventuale rimanenza fine esercizio 183.025 183.025 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La presente relazione illustrativa a corredo dei rendiconti rela
tivi a somme anticipate per spese contrattuali è essenzialmente re
datta per una esauriente dimostrazione riguardante le procedure 
adottate da parte di questo Deposito per l'acquisizione ed erogazione 
delle entrate e dei pagamenti avvenuti nell'anno finanziario 1975. 

Gli introiti sono stati acquisiti mediante i versamenti che le 
Ditte aggiudicatarie di forniture hanno fatto sul conto corrente 
postale intestato al Deposito stesso. 

L'entità degli introiti sono stati specificatamente previsti da una 
clausola riportata nella lettera di invito a partecipare alla gara di 
fornitura. Detti introiti si aggirano in complessive lire 50.000 per 
ogni contratto, salvo conguaglio finale. 

La somma così introitata viene annotata sui registri contabili e 
serve per il successivo pagamento delle seguenti spese previste da 
apposita clausola contrattuale e precisamente: 

spese per valori bollati; 

spese per tassa registro; 

spese telefoniche; 

spese inerenti all'espletamento della gara; 

spese per cancelleria inerente al contratto. 

Analizzando le varie voci relative alle spese in modo partico
lareggiato possiamo fornire in merito tutti i chiarimenti possibili. 

Spese per valori bollati. — In queste spese sono stati inclusi 
tutti i valori bollati che sono occorsi per la stesura del verbale 
di deliberamento, del contratto, dei verbali di consegna, collaudo, 
acconti e conti finali, decreto di svincolo cauzione eccetera. Detti 
valori bollati sono stati prelevati dalla cassa del Deposito dall'ad
detto alla stesura degli atti, mediante ordine di pagamento regi
strato sul Giornale di cassa e imputato a spese contrattuali. 

Spese per tassa di registro. — Queste spese si riferiscono alla 
tassa dovuta per la registrazione dei verbali, del contratto e del 
decreto di svincolo. Gli importi relativi vengono pagati direttamente 
all'Ufficio del registro di Cremona, trattandosi di esigue somme. 

Spese telefoniche. — In queste spese sono incluse quelle che 
per ragioni di celerità e a richiesta della Ditta contraente vengono 
effettuate per l'espletamento del contratto. L'importo viene ricavato 
dall'apparecchio segna scatti (Teletax) di cui è dotato il centralino 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

telefonico del Deposito. La relativa spesa, addebitata alle Ditte 
interessate, viene introitata a proventi riassegnabili e versata in 
Tesoreria. 

Spese inerenti all'espletamento della gara. — Sono state com
prese tutte quelle spese che l'Amministrazione militare ha dovuto 
sostenere per l'espletamento della gara e precisamente carta per 
ciclostile, buste e inoltre per lo sviluppo con relativa soluzione 
quando il contratto di fornitura debba essere corredato da disegni 
illustrativi. 

Spese per cancelleria inerente al contratto. — Queste spese ven
gono calcolate in base al costo effettivo della cancelleria occorsa per 
la stesura del contratto e l'importo relativo viene versato in Teso
reria a proventi riassegnabili alla chiusura definitiva del contratto. 

È doveroso precisare che tutte le spese imputate alle Ditte for
nitrici vengono registrate nei singoli conti intestati ad ogni Ditta. 
Detti conti sono inviati, unitamente alla resa del saldo, alle Ditte 
fornitrici le quali hanno la possibilità di effettuare un controllo 
su tutte le spese suddette. 





ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

DEPOSITO MATERIALI TRASMISSIONI — CAMMAGO LENTADE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

79.150 79.150 

— 22.900 — 

180.000 36.000 121.100 

86.600 86.600 

Totali al 31 dicembre 1975 259.150 145.500 113.650 

Eventuali rimanenze fine esercizio 113.650 113.650 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Come attuato in precedenza, la gestione delle spese contrat
tuali — sulla base delle direttive avute — si articola come segue: 

1) presentazione all'Ente committente da parte della ditta, 
della quietanza di versamento in Tesoreria dell'importo richiesto, 
quale anticipo; 

2) prelevamento in contanti presso la Tesoreria, mediante ordi
nativo modello 180/T, delle somme occorrenti per spese di bollo 
e di registrazione (tassa fissa); 

3) estinzione conto, con restituzione saldo al contraente. 

Nell'anno per il quale viene presentato il presente rendiconto 
(che riepiloga n. 10 conti già aperti nel 1974 e n. 3 conti aperti 
nel 1975) sono stati estinti n. 7 conti, di cui 4 con restituzione del 
saldo e 3 senza residui a credito della ditta assuntrice. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO — MILANO 

per l'anno finanziario 1975 

9. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

1 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

516.700 516.700 

1.211.200 -1.211.200 

2.703.650 805.300 1.898.350 

474.400 474.400 

Totali al 31 dicembre 1975 3.220.350 2.490.900 729.450 

Eventuale rimanenza fine esercizio 729.450 729.450 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali si è svolta anche nell'eser
cizio finanziario 1975 secondo le modalità previste dalla legge 25 
novembre 1971, n. 1041. 

Dal rendiconto riassuntivo emerge: 

somme a riporto esercizio precedente . . . L. 516.700 

anticipazioni spese contrattuali esercizio 1975 . » 2.703.650 

Totale . . . L. 3.220.350 

Di tale ammontare complessivo, lire 2.016.500 sono state im
piegate per le spese di bollo e di registrazione, e lire 474.400 sono 
state restituite, nel corso dell'esercizio, alle ditte, a titolo di saldo. 

Inoltre, la numerazione dei conti delle imprese — come da 
elenco allegato — si riferisce ai registri esistenti presso la scrivente. 

I numeri che nella progressione risultano omessi riguardano 
conti estinti in precedenza. 
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ANNESSO N. 28 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

10a O.R.M.E. — NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spesa di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese . 

V Restituzione saldo al contraente 

6.552.700 

488.995 

485.310 

7.182.850 1.591.770 

616.225 

6.552.700 

4.000.550 

— 6.208.320 - 6.208.320 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 13.735.550 9.390.620 4.344.930 

Eventuale rimanenza fine esercizio 4.344.930 4.344.930 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) L'esercizio 1975 si è aperto con un residuo attivo di lire 
6.552.700 costituito dai saldi di varie quietanze rilasciate dalla Teso
reria provinciale dello Stato all'atto del versamento dei singoli im
porti riscossi da questa O.R.M.E. dalle Ditte contraenti per anticipo 
spese contrattuali. 

2) Nell'esercizio 1975 sono state incassate da varie ditte, a mezzo 
regolari titoli di riscossioni e successivamente versate in Tesoreria, 
per anticipo spese contrattuali, lire 7.182.850. 

3) Complessivamente, pertanto, il conto acceso alle spese con
trattuali, si è chiuso con un totale introiti di lire 13.735.550. 

A fronte del predetto totale entrate, fanno riscontro le seguenti 
uscite: 

a) per spese di copia e stampa L. 488.995 

b) per spese di bollo » 485.310 

e) per spese di registrazione » 1.591.770 

d) per spese postali, di cancelleria, acquisto fa
scicoli di lavorazione, acquisto capitolati di 
oneri » 616.225 

e) restituite ai singoli contraenti alla chiusura 
dei conti » 6.208.320 

Il totale dei pagamenti ammonta, quindi, a lire 9.390.620 e sono 
stati eseguiti mediante prelevamento sulle singole quietanze di Teso
reria a mezzo mod. 180/T. 

Resta un residuo attivo di lire 4.344.930 che è conforme alle 
rimanenze profferte dalle scritture contabili. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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 ARTIGLIERIA — FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

1.058.580 

75.700 

8.600 

1.058.580 

75.700 

1.611.370 389.100 1.222.270 

8.600 

1.009.980 -1.009.980 

Totali al 31 dicembre 1975 2.669.950 1.483.380 1.186.570 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.186.570 1.186.570 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

DELAZIONE 

1) Ufficiale rogante responsabile della gestione: direttore di 
Ragioneria di 2a classe Gimignani Mario. 

2) Riscossione delle spese contrattuali. Dopo esperite le gare 
per lavori, forniture od alienazioni, viene richiesto alle ditte aggiu
dicatane l'anticipo delle spese contrattuali nella misura stabilita dal 
Ministero della difesa con circolare n. 7/8455-III del 28 luglio 1962. 

L'introito delle spese contrattuali, effettuate a cura delle ditte 
mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla 7a Dire
zione artiglieria, viene temporaneamente imputato al F.S. e versato 
tempestivamente in Tesoreria provinciale dello Stato dopo averne 
preso nota sul registro mod. 1029 del Catalogo « Registro di conto 
corrente delle spese relative ai contratti ». 

3) Pagamenti per registrazione contratti, svincoli, cauzioni, spese 
varie. La spesa per registrazione contratto, registrazione decreto 
svincolo cauzione, acquisto carta bollata ed ogni spesa riguardante 
un determinato contratto viene portata a compimento mediante 
emissione del mod. 180/T tratto sulla Tesoreria provinciale dello 
Stato, a favore dell'Uffico del registro od altro competente bene
ficiario. 

L'eventuale residuo attivo, a favore della Ditta aggiudicataria, 
viene restituito alla stessa a cura della Tesoreria provinciale dello 
Stato mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato 
alla singola ditta appaltante. 

4) Ad ogni ditta appaltante viene trasmesso, a fine contratto, 
la seconda parte del mod. 1029 con indicate le anticipazioni com
plessive e le singole spese inerenti al contratto. 
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ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 COSTRUZIONI AERONATICHE — NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 17.125.920 — 17.125.920 

I Spese di copia e stampa . . . . — 10.154.175 — 

II Spese di bollo 16.714.400 4.508.100 -2.164.760 

III Spese di registrazione — 2.097.500 — 

IV Altre spese — 2.119.385 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 4.279.200 -4.279.200 

Totali al 31 dicembre 1975 33.840.320 23.158.360 10.681.960 

Eventuale rimanenza fine esercizio 10.681.960 10.681.960 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Procedura di acquisizione. 

1.1. Allo scopo di evitare maneggio di denaro e a seguito di 
disposizioni della Tesoreria provinciale di Napoli, questa Direzione, 
all'inizio dell'anno, richiede alle Ditte contraenti — per le spese che 
si prevedono verranno sostenute per tutti i contratti che saranno 
stipulati nel corso dell'anno stesso — l'invio di un vaglia bancario 
— non trasferibile — emesso dalla Banca d'Italia ed intestato al 
cassiere della Tesoreria provinciale di Napoli. L'ammontare del sud
detto vaglia viene determinato, in via presuntiva, tenendo tuttavia 
conto delle spese fiscali e contrattuali effettivamente sostenute nel
l'anno precedente. 

1.2. I vaglia bancari vengono poi da questa Direzione accumu-
nati in un unico elenco sotto la denominazione « Ditte Varie » e 
trasmessi alla Tesoreria provinciale di Napoli che provvede alla 
costituzione del Deposito provvisorio mediante l'emissione di una 
quietanza unica. 

1.3. Questa Direzione provvede al carico del Deposito provvi
sorio contabilizzando su apposito registro tutte le singole operazioni. 

2) Procedura di erogazione . 

2.1. Con i mod. 180/T (di cui all'articolo 1359 Istr. Tesoro e 
del cat. A.M. n. 502) vengono emessi ordinativi intestati all'Ufficio 
del registro atti civili o pubblici di Napoli per la registrazione degli 
atti (contratti o preventivi sui contratti aperti). 

2.2. Con moduli appositamente preparati vengono specificate 
le spese di rimborso per l'acquisto della carta bollata e per com
penso ai cottimisti. 

2.2.1. Sempre con i mod. 180/T vengono emessi ordinativi 
intestati ai cottimisti, per il rimborso delle spese di cui al prece
dente punto 2.2.. 

Si precisa che con dispaccio n. AD4/618/4968 dell'I 1 novembre 
1971, il Ministero della difesa, a seguito di regolare indagine di mer
cato, stabilì le tariffe in lire 100 per ogni facciata di carta bollata 
e lire 50 per ogni minuta. Dette tariffe comprendono anche le spese 
per l'acquisto del materiale di cancelleria occorrente (carta verga
tina, carta carbone, nastri per macchine da scrivere, eccetera). 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

2.2.2. Per le sole spese di copiatura vengono effettuate le 
trattenute erariali in base alle aliquote fissate dalle vigenti dispo
sizioni. 

3) Chiusura Deposito provvisorio. 

3.1. Alla chiusura dei Depositi provvisori, la scrivente provvede: 

3.1.1. Al versamento delle ritenute erariali (di cui al punto 
2.2.2.) mediante l'emissione di ordinativi (Mod. 180/T) trasmessi alla 
Tesoreria provinciale dello Stato con apposite distinte di versa
mento (Mod. 124 Tesoro). 

3.1.2. Alla restituzione alla Ditta — sempre mediante il 
Mod. 180/T — delle eventuali rimanenze, qualora si prevede che non 
vengono più utilizzate. 

3.1.3. All'invio alla Ditta di un estratto conto, specificando 
tutte le operazioni effettuate su ciascun Deposito e chiedendo, nel 
contempo, il relativo benestare. 





ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO — BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . . 

344.535 

522.200 

1.105.000 305.050 

122.405 

446.055 

344.535 

155.345 

- 446.055 

Totali al 31 dicembre 1975 . 1.449.535 1.395.710 53.825 

Eventuale rimanenza fine esercizio 53.825 53.825 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

I rendiconti « spese contrattuali » che si rendono a codesta 
Ragioneria centrale per l'anno 1975 sono n. 54 (in duplice), di cui 
20 rinvenienti dall'anno 1974, rimasti accesi al 31 dicembre 1974 
per ritardata approvazione dei relativi contratti. 

Come rilevasi dal seguente prospetto riepilogativo, la somma 
complessiva gestita nel 1975 per i detti n. 54 conti, ammonta a 
lire 1.449.535: 

OPERAZIONI Conti 1974 Conti 1975 Totale 

Spese per bolli per redazione 
contratti 

Per registrazione fiscale dei 
contratti o verbali . . . . 

Altre spese (postali, cancelle
ria, stampati, bolli) . . . 

Restituzione saldi ai contraenti 

Totali 

— 522.200 522.200 

138.850 166.200 305.050 

— 122.405 122.405 

205.685 240.370 446.055 

344.535 1.051.175 1.395.710 

Residui riportati al 1976 (4 
conti) 

Totali a pareggio dei depositi 

53.825 

1.449.535 

I rendiconti che si inviano sono corredati singolarmente dagli 
allegati in copia che qui di seguito si elencano: 

a) quietanza di Tesoreria rilasciata alla ditta all'atto del de
posito (gli originali, com'è noto, vengono restituiti alla Tesoreria 
col primo ordinativo); 

b) ordinativi mod. 180 emessi a favore dell'Ufficio del regi
stro per la registrazione dei contratti o verbali; 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

e) ordinativi per reintegro delle somme anticipate tempora
neamente col Fondo scorta della Direzione per spese postali (lire 
36.355), cancelleria (lire 35.000), stampati (lire 50.600), bolli (lire 450): 
in totale lire 122.405; 

d) quietanza di Tesoreria comprovante il versamento alla stes
sa degli importi addebitati alle ditte per reitnegro spese di cancel
leria (vedi rendiconti nn. 21, 25, 27, 28 e 33); 

e) ordinativi mod. 180 per restituzione saldi ai contraenti. 

Per gli allegati b) e e» si precisa: 

1) gli estremi della registrazione fiscale dei contratti sono ri
portati a tergo degli ordinativi; 

2) le spese prelevate in Tesoreria per reintegro del Fondo 
scorta sono elencate a tergo degli ordinativi. 

Le spese per stampati sono state introitate a Fondo scorta — 
conto spese d'ufficio — in aumento alle normali assegnazioni per 
spese di ufficio. 

Per i 4 conti rimasti accesi al 31 dicembre 1975 (tutti di com
petenza del 1975) uno è già stato chiuso nel mese di febbraio cor
rente anno, gli altri lo saranno appena interverrà l'approvazione dei 
relativi tre contratti. 





ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

12a O.R.M.E. — CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 

2.625.070 

382.145 

1.432.900 

4.036.575 146.100 

1.448.285 

2.625.070 

627.145 

329.830 329.830 

Totali al 31 dicembre -975 6.661.645 3.739.260 2.922.385 

Eventuale rimanenza fine esercizio 2.922.385 2.922.385 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Le singole poste del rendiconto si riferiscono alle entrate, alle 
spese di copia, stampa, bollo e registrazione e possono, in prosieguo, 
variare in relazione ad altre possibili spese inerenti la materia. 

Le erogazioni delle entrate vengono effettuate secondo le vigenti 
norme con versamento in Tesoreria, direttamente dalle Ditte con
traenti, le quali presentano a questa Direzione le relative quietanze. 

Le singole partite vengono poste in entrata sul registro delle 
spese contrattuali - mod. 1029. 

I singoli prelevamenti, per effettuare di volta in volta i paga
menti, vengono effettuati a mezzo mod. 180/T traendo le relative 
somme dai rispettivi depositi accesi presso la Tesoreria. 

Detti pagamenti sono riferiti a spese di registrazione dei con
tratti presso l'Ufficio del registro, a spese di stampa, bolli e varie. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SEZIONE STACCATA GENIO M. M. — BRINDISI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

484.000 484.000 

— 

— 

1.745.000 

— 

— 

747.635 

316.870 

62.910 

10.860 

189.155 

— 

— 

606.725 

— 

-189.155 

Totali al 31 dicembre 1975 2.229.000 1.327.430 901.570 

Eventuale rimanenza fine esercizio 901.570 901.570 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

L'importo totale di lire 2.229.000 di cui alla colonna 3 del ren
diconto riepilogativo si compone di lire 484.000 (somma riportata 
dall'anno precedente) e lire 1.745.000 (somma acquisita nel 1975 
mediante versamenti effettuati di volta in volta dalle Ditte contra
enti sul conto corrente postale n. 26/8401 intestato alla « Sezione 
staccata del genio militare per la marina di Brindisi — Conto terzi » 
come indicato nei rendiconti singoli, corrispondenti ai depositi 
costituiti). 

L'erogazione dei pagamenti di cui alla colonna 4 dello stesso 
rendiconto è stata effettuata mediante emissione di ordinativi da 
parte dell'Ufficiale rogante — Piro Catello — a mezzo assegni postali 
di conto corrente a favore del seguente personale incaricato: 

signor Amoruso Lorenzo, per le registrazioni fiscali e scrittu
razione degli originali; 

vari copisti per quanto riguarda le spese per l'acquisto di 
carta bollata, marche da bollo e compensi di copia. 

Le ritenute di legge sui compensi per lavori di copiatura sono 
state operate di volta in volta e versate alla locale Sezione di 
Tesoreria provinciale sul capo VI, capitolo 1023, articolo 2. I sin
goli importi delle ritenute sono stati calcolati tenendo presente la 
aliquota massima riferita all'ultimo scaglione di reddito percepito dal 
copista. 

I compensi di copiatura corrispondenti sono stati calcolati a 
norma della legge 26 giugno 1967, n. 477. Le spese indicate negli 
ordinativi per la registrazione degli atti collimano con le risultanze 
degli atti stessi e quelle reative alla copiatura, acquisto dei fogli 
bollati e marche da bollo sono state effettivamente eseguite per la 
bisogna. 

Tutto quanto precede è conforme alle disposizioni in materia 
previste dagli articoli 9 e 18 del regio decreto 23 novembre 1939, 
n. 1898. 



ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 LAVORI GENIO MILITARE — BOLZANO 

per l'anno finanziario 1975 

n. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

! 

IMPORTI 

Introiti 

3 

1 
Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

563.350 

370 

516.600 

1.125.350 424.800 

563.350 

-370 

516.600 

700.550 

315.280 -315.280 

Totali al 31 dicembre 1975 . 1.688.700 1.257.050 431.650 

Eventuale rimanenza fine esercizio 431.650 431.650 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero del 
Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con circ. n. 22 in data 
5 marzo 1973 ed alle disposizioni impartite dalla Direzione di am
ministrazione della Reg. Mil. N.E. di Padova, è stata compilata 
la presente relazione illustrativa a corredo dei rendiconti della 
gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate dalle Ditte 
appaltatrici per spese contrattuali nell'esercizio finanziario 1975. 

1) Per ogni quietanza di versamento la scrivente ha ritenuto 
opportuno fare il rendiconto analitico seguendo l'apposito modello. 

2) La scrivente ha provveduto a far fare versare direttamente 
dalle Ditte le somme alla Tesoreria provinciale di Bolzano. 

3) Per le spese di bollatura e registrazione si è provveduto a 
spesare, e sempre tramite Tesoreria, intestando i mandati al diret
tore dei conti che attingendo dal Fondo permanente di lire 200.000 
appositamente costituito a Fondo scorta, di volta in volta, per ov
viare all'urgenza, provvede ad anticipare le somme occorrenti. 

4) Sia dal rendiconto riassuntivo che da quelli analitici è pos
sibile poter riscontrare che la scrivente Direzione, una volta regi
strati gli atti contrattuali si è premurata di restituire le somme 
eccedenti alle Ditte appaltatrici e di provvedere in tal senso a 
prontamente pareggiare la partita. 

5) Per quanto riguarda la rimanenza a fine esercizio sui conti 
per i quali si è già provveduto alla restituzione della eccedenza 
trattasi delle somme occorrenti per la cancelleria per la quale non 
è stato possibile eseguire il versamento a proventi riassegnabili in 
quanto per il 1975 l'operazione non poteva essere fatta dopo il 15 
ottobre. 

Tale operazione peraltro è stata già fatta all'inzio del nuovo 
anno 1976 eppertanto alla data odierna quei conti risultano esauriti. 

5) Si allega come ricmesto: 

copia dei rendiconti con allegato: 

copia delle quietanze; 

copia dei relativi mandati di pagamento; 

copia del rendiconto riassuntivo. 
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ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO — TORINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 1.540.915 

I Spese di copia e stampa . . . . — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione — 

IV Spese bollo quietanza Tesoreria . . 2.608.800 

V Altre spese — 

VI Restituzione saldo contraente . . . — 

2.680.415 

2.700 

1.540.915 

-74.315 

20.000 - 20.000 

Totali al 31 dicembre 1975 4.149.715 2.703.115 1.446.600 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.446.600 1.446.600 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare n. 22 
del 5 marzo 1973 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello 
Stato, qui pervenuta dal Ministero della difesa, Ufficio del segretario 
generale con circolare BL/11882 del 23 marzo 1973, questa Direzione 
ha dato corso ai provvedimenti previsti e contemplati dalle norme 
relative alla gestione delle spese contrattuali per l'esercizio 1975. 

In particolare: 

a) sono stati redatti (in quadruplice copia) i rendiconti delle 
spese contrattuali per ogni singola ditta, secondo il modello allegato 
alla citata circolare n. 22 in ordine alla stipulazione di contratti 
con l'Amministrazione della difesa nel corso dell'esercizio 1975. 

Trattasi nel complesso di n. 244 situazioni raggruppate in 100 
fascicoli ed in due separate cartelle; 

b) è stato successivamente redatto, sempre in quadruplice 
copia, il rendiconto riassuntivo, dal quale si può ricavare la situa
zione globale per lo stesso esercizio finanziario; 

e) sono state prodotte le copie delle quietanze di Tesoreria 
in numero di 100; 

d) sono state effettuate n. 166 copie degli ordinativi di paga
mento Mod. 180/T a giustificazione dei prelievi effettuati per paga
mento spese inerenti ai contratti. 

In particolare si comunica che le somme introitate si riferiscono 
a versamenti effettuati dalle ditte od imprese aggiudicatarie di for
niture o lavori appaltati e che i corrispettivi sono stati regolar
mente versati in Tesoreria. 

I prelevamenti effettuati mediante ordinativi di pagamento Mod. 
180/T sono stati impiegati per sostenere le seguenti spese: 

per pagamento tassa di registro presso il competente Ufficio 
del registro; 

per restituzione alle ditte contraenti delle somme versate in 
più per le spese contrattuali. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

Dall'esame della situazione si evince che di fronte ad un introito 
totale di lire 4.149.715 si è avuto un esborso per spese varie di 
lire 2.703.115 e la differenza di lire 1.446.600 rappresenta la gia
cenza provvisoria in Tesoreria. 

Si trasmette pertanto la documentazione allegata, ai sensi delle 
disposizioni in vigore, per l'esame ed i conseguenti provvedimenti. 





ANNESSO N. 36 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

46° GRUPPO ART. DA CAMPAGNA «TRENTO» — GRADISCA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

4.300 4.300 

Totali al 31 dicembre 1975 4.300 4.300 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

a) Introito spese di registrazione contratto lire 2.000. L'Ufficio 
amministrazione introita a F.S. il suddetto importo versato dal
l'assuntore con titolo di riscossione (mod. DE/3560). 

b) Pagamento spese di registrazione contratto lire 2.000. L'Uf
ficio amministrazione effettua il pagamento all'Ufficio del registro con 
apposito titolo di pagamento (mod. DE/3467). 

e) Introito spese di registrazione Atto aggiuntivo lire 2.300. L'Uf
ficio amministrazione introita a F.S. il suddetto importo versato 
dall'assuntore con titolo di riscossione (mod. DE/3560). 

d) Pagamento spese di registrazione Atto aggiuntivo lire 2.300. 
L'Ufficio amministrazione effettua il pagamento all'Ufficio del regi
stro con apposito titolo di pagamento (mod. DE/3467). 
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ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 COMMISSARIATO III REGIONE AEREA — BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 
Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

3.582.640 — 

— 43.580 

— 455.500 

1.535.650 420.500 

— 10.500 

— 828.160 

3.582.640 

605.570 

-828.160 

Totali al 31 dicembre 1975 . 5.118.290 1.758.240 3.360.050 

Eventuale rimanenza fine esercizio 3.360.050 3.360.050 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Le Ditte aggiudicatarie di servizi e forniture in seguito a 
licitazioni private e a trattative private esperite dalla Direzione di 
Commissariato della 3a R.A., depositano presso la Sezione di Teso
reria provinciale dello Stato di Bari, a titolo provvisorio, la som
ma strettamente necessaria per le spese contrattuali, determinate 
in lire 50.000. A comprova dell'eseguito deposito, le stesse Ditte, 
all'atto della stipulazione del relativo contratto, esibiscono all'ufficiale 
rogante la quietanza di Tesoreria (Mod. 123). 

2) Sulla scorta di detta quietanza di Tesoreria, viene acceso per 
ogni contratto un conto a scalare sul « Registro dei conti prov
veditori » (Mod. 605 — catalogo A.M.), il quale ha in entrata la 
somma depositata dalla Ditta in Tesoreria e in uscita le spese soste
nute per detto contratto e precisamente: carte bollate, registrazione 
fiscale, copiatura atti (eventuale), rimborso alla Ditta (eventuale sal
do attivo). 

3) Il pagamento delle singole spese viene effettuato mediante 
emissione di ordinativo di pagamento (Mod. 180/T) sul deposito 
costituito per il corrispondente contratto a favore dei singoli cre
ditori ,allegando al primo ordinativo l'originale della quietanza di 
Tesoreria (Mod. 123/T). 

4) In particolare gli ordinativi di pagamento sono emessi a fa
vore dei seguenti creditori: 

a) cassiere dell'Ufficio del registro di Bari per l'importo cor
rispondente all'imposta di registro; 

b) cassiere della Direzione di commissariato della 3a Regione 
Aerea — Bari — per l'importo corrispondente alla somma anticipata 
dalla stessa Direzione di commissariato per l'acquisto della carta 
bollata e marche da bollo per la redazione dei contratti e relativi 
allegati e vari atti per i quali è richiesto l'impiego della carta 
bollata; 

e) Ditte interessate per l'importo corrispondente al saldo at
tivo del deposito; 

d) cassiere della Direzione di commissariato della 3a Regione 
Aerea — Bari — per l'importo del compenso copiatura atti contrat
tuali, per il successivo versamento in Tesoreria con imputazione al 
vapo X, capitolo 3498, esercizio finanziario 1975. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

5) Invero, per l'esercizio finanziario 1975, essendo pervenuti sol
leciti dalla Direzione provinciale del Tesoro di Bari, diretti ad eli
minare i depositi provvisori costituiti da lunga data, in considera
zione che detti depositi erano ancora accesi in attesa di poter 
addebitare le spese per copiatura atti in ossequio delle preannun
ciate istruzioni in materia, lo scrivente con foglio n. TR3-45/1767/ 
F8-1 del 6 novembre 1975 ha interessato gli Enti superiori compe
tenti per l'eliminazione di detti depositi; il comando della 3a Re
gione Aerea — Ufficio controllo amministrativo — Bari — con foglio 
n. TR3-061/3928/F8-2/7 del 25 novembre 1975 (allegato in copia foto
statica) ha disposto l'addebito delle spese per copiatura atti secondo 
le tariffe già applicate ed il versamento delle somme relative alla 
entrata del bilancio dello Stato. 

6) Le spese per copiatura atti sono state determinate appli
cando le tariffe stabilite dalla disciolta Direzione generale di com
missariato militare — Divisione amministrativa — Sezione I — con 
dispaccio n. 7616 dell'I 1 luglio 1955 — tariffe applicate finora. 

7) Il rendiconto delle spese contrattuali viene inviato alle Ditte 
interessate, le quali dopo averlo controllato restituiscono una copia 
firmata per accettazione. 





ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 AUTONOMA GENIO MILITARE MARINA — TARANTO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

5.837.415 

3.608.550 

5.837.415 

7.423.850 

17.113.425 3.524.200 2.556.825 

4.394.750 - 4.394.750 

Totali al 31 dicembre 1975 22.950.840 18.951.350 3.999.490 

Eventuali rimanenze fine esercizio 3.999.490 3.999.490 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La ditta aggiudicataria dei lavori, su richiesta di questa Dire
zione, versa alla Sezione di Tesoreria provinciale di Taranto l'im
porto che si prevede necessario a sostenere le spese di bollo, com
pensi per copiatura e registrazione fiscale dell'atto contrattuale da 
stipulare. L'importo dell'anticipazione, calcolata di volta in volta in 
relazione, soprattutto, al numero dei fogli sui quali viene redatto 
l'atto, viene contenuto nei limiti della previsione di spesa. 

Il direttore dei conti che, per ogni atto contrattuale provvede 
all'apertura di un conto particolareggiato, venuto in possesso della 
quietanza di Tesoreria annota la somma versata dalla ditta, in 
entrata, su di un apposito registro formato di fogli « madre e figlia », 
e successivamente, in uscita, l'importo degli ordinativi emessi per 
fronteggiare le singole spese che vengono effettuate per la regolariz
zazione dell'atto (copiatura, bolli, registrazione fiscale). I suddetti 
ordinativi vengono inviati, unitamente alla quietanza originale, alla 
Tesoreria la quale provvede a corrispondere, a chi di competenza, 
il relativo importo. 

Quando l'atto risulta perfezionato e per lo stesso non si 
devono sostenere ulteriori spese, il conto viene chiuso, dal registro 
si stacca la « figlia » che viene inviata alla ditta mentre la « madre » 
viene conservata agli atti della direzione. Qualora dal conto emerge 
un saldo attivo, dal relativo importo viene emesso Un ultimo ordi
nativo a favore della ditta e nell'inviarlo alla Tesoreria si prega 
quest'ultima di effettuare il rimborso a mezzo di vaglia bancario. 
La direzione nel comunicare quanto sopra alla ditta coglie l'occa
sione per inviarle il relativo estratto conto. 



ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

10a DIREZIONE LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO — 
NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 
Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Versamento ditta 

II Spese di copia e stampa . . . . 

I l i Spese di bollo 

IV Spese di registrazione 

V Altre spese 

VI Restituzione saldo al contraente . . 

4.966.045 

5.457.705 

160.710 

4.966.045 

5.457.705 

2.798.300 - 2.798.300 

1.649.930 -1.649.930 

160.710 

1.202.690 -1.202.690 

Totali al 31 dicembre 1975 10.423.750 5.811.630 4.612.120 

Eventuale rimanenza fine esercizio 4.612.120 4.612.120 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Il rendiconto in argomento si riferisce ad un totale di n. 563 
partite (una per ciascun atto contrattuale), tutte costituite con depo
siti provvisori presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato 
di Napoli. 

In particolare : 

n. 295 partite residuali dell'esercizio finanziario 1974 di cui 
n. 71 definite con restituzione del residuo alle ditte, n. 224 in corso 
alla data del 31 dicembre 1975; 

n. 278 partite impiantate nell'esercizio finanziario 1975 di cui 
n. 2 definite con restituzione del residuo alle ditte, n. 276 in corso 
alla data del 31 dicembre 1975. 
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ANNESSO N. 40 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

COMANDO IN CAPO DIP.TO M.M. IONIO 
E CANALE D'OTRANTO — TARANTO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

6.105.750 

7.166.750 

1.859.575 

6.105.750 

14.213.900 1.833.950 3.323.650 

29.975 

5.356.770 - 5.356.770 

Totali al 31 dicembre 1975 20.319.650 16.247.020 4.072.630 

Eventuale rimanenza fine esercizio 4.072.630 4.072.630 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

L'allegata contabilità si riferisce agli Atti pubblici scaturiti da 
licitazioni private, appalti concorsi, e trattative dirette esperite da 
questo Ufficio contratti o da richieste dirette autorizzate dalle Dire
zioni generali del Ministero della difesa ed effettuate da Enti dipen
denti dal comando in capo del dipartimento M.M. di Taranto. 

Nella contabilità sono stati inseriti tutti quegli atti che nel corso 
dell'esercizio hanno dato luogo a spese o restituzioni al contraente. 

Si tratta di n. 206 atti cui corrispondono altrettanti rendiconti 
parziali ed un rendiconto riepilogativo. 

La procedura seguita nella gestione delle spese è quella di se
guito riportata. 

Successivamente all'aggiudicazione la Ditta è stata invitata ad 
effettuare un versamento mediante deposito provvisorio presso la 
locale Tesoreria provinciale dello Stato per l'ammontare presunto 
delle spese di registrazione e contrattuali. 

Da detti depositi si è proceduto di volta in volta a prelevare 
mediante ordinativi Mod. 180 le somme occorrenti alle varie ope
razioni. 

Diversamente da quanto avveniva nei passati esercizi le spese 
postali di invito a gara non sono state più rendicontate perché a 
carico dell'Amministrazione. 

L'impiego delle somme costituite in depositi viene dimostrato 
con copie degli ordinativi dirett ia favore dei copisti o da dichia
razioni dell'ufficiale rogante quando non è stato possibile acquisire 
alcun altro documento probativo delle spese sostenute. 
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ANNESSO N. 41 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 

13. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

2.182.110 

565.000 130.000 

38.795 38.795 

2.182.110 

435.000 

2.300.000 1.286.300 1.013.700 

2.100.000 788.000 1.312.000 

1.025.870 -1.025.870 

Totali al 31 dicembre 1975 7.185.905 3.368.965 3.816.940 

Eventuale rimanenza fine esercizio 3.816.940 3.816.940 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nell'anno 1975 è stata depositata, sul conto corrente postale nu
mero 1/66261, intestato al Comando' generale dell'arma dei carabi
nieri, Reparto autonomo, Reparto amministrativo, ufficiale rogante 
pro-tempore, viale Romania n. 45, Roma, la somma di lire 7.185.905, 
versata da varie ditte a titolo di anticipo spese contrattuali. 

Nella gestione di detta somma sono state rigorosamente appli
cate le norme impartite dagli organi superiori. 

Il criterio seguito nel richiedere l'anticipo di detta somma, è 
stato quello di avere una giacenza di fondi strettamente necessaria 
per far fronte alle spese riguardanti le varie fasi del perfeziona
mento degli atti. 

Gli importi anticipati dalle ditte sono stati direttamente versati 
sul conto corrente postale di cui sopra, evitando così una giacenza 
di denaro presso l'organo che gestisce le spese in argomento. 

Con tali anticipi è stato fatto fronte alle seguenti esigenze: 

— spese di copia e stampa; 

— spese di bollo; 

— spese di registrazione; 

— spese varie; 

— restituzione saldo al contraente. 

Alla chiusura del 1975, la rimanenza è di lire 3.816.940, come 
risulta dall'allegato rendiconto. 
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ANNESSO N. 42 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

4a DIREZIONE ARTIGLIERIA DI VENEZIA — MESTRE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 
Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 189.100 — 189.100 

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

II Spese di bollo 806.000 217.300 188.900 

III Spese di registrazione — 399.800 — 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . — 281.800 -281.800 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 995.100 898.900 96.200 

Eventuale rimanenza fine esercizio 96.200 — 96.200 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1. - La somma amministrata durante l'anno 1975 per spese con
trattuali è stata complessivamente di lire 995.100. 

Essa si riferisce: 

per lire 189.100 a residui di n. 17 atti stipulati negli anni 
1973, 1974, 1975 tutti estinti; 

per lire 806.000 a spese anticipate per i seguenti atti stipu
lati nell'anno 1975: 

— licitazioni private n. 13 

— contratti ad economia » 4 

— convenzioni private » 3 

Totale atti . . . n. 20 

Il totale dei rendiconti allegati è quindi di n. 37 (17 + 20). 
Le spese sostenute per conto delle ditte si riferiscono esclusiva

mente a tasse di bollo e tasse di registrazione in quanto altre spese 
di minore entità, quali quelle postali o di cancelleria, non sono state 
addebitate alle ditte per l'antieconomicità dell'attuale procedura di 
riscossione. 
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ANNESSO N. 43 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

11° O.R.M.E. — PALERMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

3.196.470 

299.970 

414.400 

3.196.470 

4.958.280 1.066.400 1.942.800 

1.234.710 

1.974.765 -1.974.765 

Totali al 31 dicembre 1975 8.154.750 4.990.245 3.164.505 

Eventuale rimanenza fine esercizio 3.164.505 3.164.505 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Acquisizione delle entrate 

Le entrate sono costituite totalmente dai versamenti effettuati 
direttamente dalle ditte, presso la Cassa della O.R.M.E. ovvero sul 
conto corrente postale intestato alla O.R.M.E. 

2) Erogazione dei pagamenti 

a) L'importo di cui al n. I costituisce la somma pagata per la 
stampa di prospetti, specchi, fascicoli e modelli vari attinenti alle 
lavorazioni: 

b) L'importo di cui al n. II si riferisce alla somma pagata per 
acquisto di valori bollati: 

— per stesura di verbali di deliberamento e di aggiudicazione; 

— per stesura di contratti per lavoro e per provviste; 

— per stesura di dichiarazioni di svincolo depositi cauzionali; 

—: per stesura di certificati di eseguita collaudazione; 

— per marche da bollo applicate sui capitolati tecnici, sulle 
richieste di pagamento, e di quietanza sui versamenti effettuati dalle 
ditte; 

e) L'importo di cui al n. I l i riguarda le spese di registrazione 
presso gli Uffici del registro dei verbali di aggiudicazione dei con
tratti e delle dichiarazioni di svincolo; 

d) L'importo di cui al n. IV comprende le somme pagate per 
spese telefoniche, postali, di cancelleria, e le spese di gara. 

Le spese telefoniche sono desunte da un registro apposito, pres
so il centralino telefonico della O.R.M.E., in cui vengono registrate 
tutte le chiamate e da cui si possono rilevare gli elementi per l'attri
buzione della spesa sul deposito del contraente. 

Le spese postali sono desunte dall'elenco di tutte le lettere, rac
comandate, espressi, ecc. che vengono spediti, da cui si possono rica
vare gli elementi per l'imputazione della spesa sul deposito del con
traente. 

204 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

Le spese postali sono desunte dall'elenco di tutte le lettere, rac
comandate, espressi, ecc. che vengono spediti, da cui si possono rica
vare gli elementi per l'imputazione della spesa sul deposito del con
traente. 

Le spese di cancelleria sono commisurate al fabbisogno, media
mente. 

Le spese di gara sono quelle sostenute per l'alienazione di ma
teriale automobilistico fuori uso. 

e) Gli importi di cui al n. V rappresentano restituzioni par
ziali (nel corso di esecuzione del contratto) di somme risultate esu
beranti per la normale gestione, e restituzioni totali a saldo dei 
contratti. 

Le somme di cui al punto 2) a), d) — spese di cancelleria, di 
gara — sono ripartite fra le ditte in relazione alla esigenza della 
spesa ed in rapporto all'ammontare del deposito costituito, ed in 
proporzione al valore dei lotti di materiale aggiudicati alle ditte in 
sede di gara di alienazione. 

3) La gestione delle somme per spese contrattuali è condotta 
mediante: 

— il Fondo scorta; 

— il deposito provvisorio presso la Sezione di tesoreria di 
Palermo. 

Con la procedura del fondo scorta vengono effettuati i versa
menti delle somme per spese contrattuali, gli immediati successivi 
pagamenti per l'acquisto di valori bollati per stesura di verbali di 
aggiudicazione, per stesura dei contratti, per marche da bollo da 
applicare sui capitolati tecnici, di quietanza, per registrazioni ecc. 

Con la procedura del deposito in Tesoreria vengono eseguiti i 
prelevamenti per acquisto valori bollati, i pagamenti per le registra
zioni degli atti, e per restituzioni parziali o totali delle somme resi
due alle ditte. 





ANNESSO N. 44 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

DEPOSITO BRIGATE CADORE — BELLUNO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

40.320 

4.350 

1.886.800 283.400 

— 70.000 

— 1.488.730 

Totali al 31 dicembre 1975 1.886.800 1.886.800 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

All'atto della vendita dei quadrupedi, deliberati uno per uno al 
migliore offerente, si richiedeva un importo supplementare, pari al 
10 pe rcento del prezzo pagato per il quadrupede, allo scopo di co
stituire il deposito non fruttifero, a disposizione dell'ufficiale rogante, 
occorrente a far fronte a tutte le relative spese contrattuali. 

Veniva così incamerata la somma di lire 1.886.800, pari esatta
mente al 10 per cento dell'importo di lide 18.868.000, quale ricavato 
per la vendita dei quadrupedi. 

Con la somma di lire 1.886.800, versata immediatamente in Te
soreria di Belluno a costituzione del deposito, venivano liquidate le 
seguenti spese: 

1) Lire 283.400: Imposta di registro. 

2) Lire 40.320: Alla ditta Silvio Benetta di Belluno per la 
stampa di n. 70 manifesti di « Avviso d'asta ». 

3) Lire 70.000: Al signor Pancino Giovanni a titolo di com
penso forfettario quale pubblico banditore. 

4) Lire 4.350: Al Cap. Santoro Giovanni, quale ufficiale ro
gante per rimborso di n. 6 carte da bollo da lui acquistate per la 
stesura del contratto verbale e del decreto di approvazione, e rim
borso di lire 150 per bollo sulla quietanza di Tesoreria n. 5 del de
posito provvisorio non fruttifero. 

La spesa complessiva sul deposito ammontava a lire 398.070. La 
rimanenza era così di lire 1.488.730, che veniva restituita, in propor
zione percentuale all'incidenza dell'acquisto' sul totale del ricavo per 
la vendita dei quadrupedi, ai singoli contraenti, mediante vaglia cam
biario, non trasferibile, della Banca d'Italia. 

Con la restituzione dell'eccedenza il deposito veniva estinto. 



ANNESSO N. 45 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SPOLETTIFICIO ESERCITO — TORRE ANNUNZIATA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 1.342.425 

I Spese di copia e stampa . . . . — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione — 

IV Altre spese 2.255.760 

V Restituzione saldo al contraente . — 

1.342.425 

588.000 

336.900 1.311.260 

19.600 

1.411.770 -1.411.770 

Totali al 31 dicembre 1975 3.598.185 2.356.270 1.241.915 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.241.915 1.241.915 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Le spese contrattuali contenute in 60 conti, oggetto di altret
tanti rendiconti annuali intestati a ciascuna ditta appaltante, sono 
mantenute nei limiti molto ristretti e sono seguite soprattutto dal
l'ufficiale rogante al quale è stata affidata la gestione. 

2) La chiusura dei singoli conti è fatta sollecitamente a contratto 
ultimato. Il contratto viene così liquidato, previo svincolo del rela
tivo deposito cauzionale, allorquando risultano dalla ditta assuntrice 
soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e dopo che sarà stato am
messo a pagamento il mandato di saldo da parte del Ministero della 
difesa. Tali conti sono riportati nel registro di conto corrente, mod. 
1029 del catalogo, delle spese relative ai contratti. 

3) Agli assuntori che hanno anticipato l'approssimativo ammon
tare delle spese contrattuali calcolate in ragione di lire 50.000, spese 
ormai ridotte in seguito all'applicazione dell'IVA che ha previsto una 
semplice tassa fissa di registrazione di lire 2.300 per ogni contratto, 
oltre s'intende la tassazione degli allegati i quali formano parte inte
grante del contratto stesso, che per la fattispecie la tassazione fiscale 
può raggiungere per alcuni contratti una cifra massima di lire 
300.000, per i molti allegati, sono stati elevati unicamente gli adde
biti riferiti a: 

II Spese di bollo, intese come fogli di carta bollata e marche 
da bollo occorsi sia per stesura contratti e allegati sia per verbali 
di deliberamento. Ciò risulterebbe in analisi nel conto spese, unito 
in copia fotostatica ad ogni singolo rendiconto; 

III Spese di registrazione fiscale, i cui estremi sono stati an
notati su ciascun conto allegato al rendiconto. Estremi rilevati dal 
repertorio degli atti registrati; 

IV Altre spese, le quali compendiano quelle segnate e riepilo
gate nel rendiconto riassuntivo dell'esercizio finanziario di che trat
tasi; 

V Restituzione saldo al contraente. Si è provveduto alla chiu
sura di molti conti a pareggio e si è nel contempo restituito il rela
tivo saldo a credito a quelle ditte che hanno ottenuto l'ammissione 
a pagamento del mandato di saldo previo, s'intende, lo svincolo del 
deposito cauzionale. Inoltre si è provveduto per molti contratti alla 
restituzione di somme, eccedenti le spese contrattuali. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

4) È d'uopo far presente che oltre ai contratti di cui ai rendi
conti dal n. 5 al n. 60, per i quali le spese contrattuali sono state 
regolarmente versate presso la Tesoreria provinciale dello Stato, se
zione di Napoli, vi sono quelli risultanti dal n. 1 al 4, di cui tre 
espletati e l'altro il 3226 di rep., per il quale al fondo scorta e conti 
particolari grava tuttora un residuo irrilevante di anticipo spese con
trattuali, verrà definito con lo svincolo del deposito cauzionale non 
appena la ditta assuntrice avrà ultimato gli obblighi contrattuali re
stituendo i verificatori e relativi riscontri e saldato il conto addebito 
per rimborso spese collaudo. 





ANNESSO N. 46 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

7° O.R.M.E. — FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

648.975 

1.073.400 

467.620 

648.975 

2.144.850 376.500 225.930 

1.400 

258.155 -258.155 

Totali al 31 dicembre 1975 . 2.793.825 2.177.075 616.750 

Eventuale rimanenza fine esercizio 616.750 616.750 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La scrivente in esecuzione dell'articolo 1330 delle Istruzioni ge
nerali per i Servizi del tesoro ha provveduto al versamento in Te
soreria dei depositi provvisori per spese contrattuali ammontanti nel
l'anno 1975 a lire 2.144.850. 

Per le spese inerenti alla registrazione fiscale degli atti contrat
tuali viene emesso ordinativo a favore del locale Ufficio del registro; 

per le spese di bollo, postali, stampati ed altre spese minute 
inerenti ai vari contratti questa ORME, onde evitare un continuo 
e frazionatissimo carteggio con la Tesoreria, anticipa i singoli im
porti necessari e chiede l'immediato rimborso del totale alla Teso
reria stessa; 

i rimborsi delle eccedenze vengono invece effettuati diretta
mente dalla Tesoreria. 

Come appare dal rendiconto alle ditte vengono addebitate sol
tanto le spese: fiscali, di bollo, postali e di stampati. 
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ANNESSO N. 47 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 

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

DIREZIONE LAVORI GENIO MILITARE — PADOVA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 1.774.750 1.774.750 

I Spese di copia e stampa 7.730.880 3.143.610 4.587.270 

II Spese di bollo 2.832.550 -2.832.550 

III Spese di registrazione 1.847.200 -1.847.200 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 314.730 -314.730 

Totali al 31 dicembre 1975 9.505.630 8.138.090 1.367.540 

Rimanenza fine esercizio 1.367.540 1.367.540 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

PREMESSA 

Per effetto del disposto di cui al foglio n. 2/93 del 9 gennaio 
1975 la scrivente ha provveduto anche per l'esercizio finanziario 1975 
alla compilazione degli atti amministrativi che si riferiscono ai ren
diconti delle spese contrattuali fuori bilancio. 

Per gli esercizi a venire, la scrivente si atterrà alle disposizioni 
di cui alla legge n. 790 del 27 dicembre 1975 e pertanto non saran
no più trasmessi i citati rendiconti annuali. 

PROCEDURA DI ACQUISIZIONE ED EROGAZIONE DELLE ENTRATE 

L'acquisizione e la erogazione delle entrate nell'esercizio 1975 è 
avvenuta come segue: 

— Per tutti gli atti, mediante vaglia cambiario della Banca 
d'Italia intestati alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di 
Padova. 

Le operazioni di versamento e di prelevamento delle somme 
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Padova è avvenuto 
come segue: 

1) Atti pubblici (contratti a licitazione privata e quelli a tratta
tiva privata) 

— i singoli vaglia cambiari intestati alla Tesoreria provinciale 
dello Stato sezione di Padova venivano versati singolarmente con 
fattura di versamento alla predetta Tesoreria, la quale rilasciava re
lativa quietanza. 

Per ciascuna quietanza e man mano che i relativi atti venivano 
approvati con decreto e quindi registrati alla Corte dei conti, sono 
state prelevate con i prescritti e distinti buoni (mod. 180 T) le som
me occorrenti per la registrazione fiscale, bollatura e spese di copie 
e stampa. Gli eventuali residui sono stati restituiti alle Ditte inte
ressate mediante buoni (Mod. 180 T). 

2) Atti privati (Scritture private, Obbligazioni private, Atti ag
giuntivi, Verbale di concordamento nuovi prezzi, decreti di svin
colo ecc.). 
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— i singoli vaglia cambiari, pure intestati alla Tesoreria pro
vinciale sezione di Padova, venivano raggruppati e versati alla pre
detta Tesoreria allegando alle relative fatture di versamento un elen
co dei vaglia con l'indicazione dell'importo degli stessi e con il 
nominativo delle ditte interessate nonché con l'oggetto a cui i sin
goli vaglia si riferivano. 

La Tesoreria emetteva quietanza unica per ciascun gruppo sulla 
quale poi questa Direzione, appena gli atti contrattuali a cui si rife
riva il versamento suddetto erano pronti, faceva il prelevamento con 
i prescritti buoni (Mod. 180 T) delle somme occorrenti per la regi
strazione fiscale — bollatura e spese per copia e stampa allegando 
ai suddetti buoni altro elenco dimostrativo degli atti con la indica
zione degli importi delle spese specifiche (registrazione, bollatura e 
spese di copia e stampa). 

Gli eventuali residui venivano restituiti alle Ditte interessate pure 
mediante buoni (Mod. 180 T). 

Si precisa che per alcuni atti privati, soprattutto le scritture 
private e convenzioni ritenute urgenti e di importo notevole veniva 
eseguita la stessa procedura, indicata al precedente punto 1). 

RENDICONTI SINGOLI 

Per ciascun atto contrattuale sono stati compilati rendiconti sin
goli. 

Tali rendiconti si riferiscono: 

— agli atti stipulati nel precedente esercizio finanziario, le cui 
spese in parte sono state sostenute nel 1975, pertanto i relativi ren
diconti non sono altre che il seguito di analoghi rendiconti già resi 
alla Ragioneria centrale; 

— agli atti stipulati nell'esercizio finanziario 1975. 
Tutti i rendiconti sono stati compilati secondo il « fac-simile » 

allegato alla circolare n. 22 datata 5 marzo 1973 della Ragioneria 
generale dello Stato. 

Sugli stessi sono state riportate le entrate e le uscite ed even
tuali rimanenze. 

A ciascun rendiconto degli atti sono stati allegati: 

agli atti i cui versamenti sono stati singoli 

— copia fotostatica dell'atto contrattuale considerato limitata
mente alla parte munita degli estremi di repertorio dei dati dei con
traenti nonché gli estremi dei dati di registrazione fiscale; 
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— copia fotostatica della quietanza e dei buoni (mod. 180 T) 
per spese di registrazione fiscale, bollatura, copia e stampa ed even
tuali restituzioni; 

agli atti i cui versamenti sono stati cumulativi: 

— copia dell'atto contrattuale; 

— per quanto riguarda la dimostrazione dei versamenti e dei 
prelevamenti delle somme occorrenti sono stati compilati n. ,68 fa
scicoli (indicati « Allegati ») contenenti: elenco dimostrativo dei ver
samenti, quietanza relativa, buoni mod. 180 T, con specchi dimo
strativi. 

In ciascun rendiconto è richiamato alla nota C) il numero del
l'allegato cui si riferisce. 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Gli atti stipulati nel precedente esercizio finanziario le cui spese 
in parte sono state sostenute nel 1975 sono n. 195 mentre gli atti 
stipulati nel 1975 sono n. 308. 

CONCLUSIONE 

In ottemperanza alle disposizioni impartite dagli organi compe
tenti si trasmettono: 

— n. 195 rendiconti singoli (in duplice) con i relativi allegati 
per gli atti stipulati negli esercizi precedenti; 

— n. 308 rendiconti singoli (in duplice) con i relativi allegati 
per gli atti stipulati nel 1975; 

— n. 66 fascicoli (in duplice) contenenti elenchi dimostrativi dei 
versamenti — quietanza relativa — Buoni Mod. 180 T con specchi 
dimostrativi; 

— rendiconto riassuntivo (in quadruplice) degli atti stipulati nel 
1975 e quelli residui nell'esercizio precedente. 
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ANNESSO N. 48 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA — ANCONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 145.890 — 145.890 

I Spese di copia e stampa . . . . — 220.780 — 

II Spese di bollo — 487.200 — 

III Spese di registrazione 1.475.375 409.900 357.495 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . — 395.425 - 395.425 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 1.621.265 1.513.305 107.960 

Rimanenza fine esercizio . . . . 107.960 — 107.960 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

A norma di quanto prescritto dal par. 87 delle « Istruzioni sulla 
stipulazione dei contratti per i servizi della Difesa », la gestione delle 
spese contrattuali è stata condotta dal Direttore dei conti con il con
trollo del capo ufficio amministrazione. 

Come rilevasi dal « Rendiconto riassuntivo anuale », durante il 
1975, sono stati gestiti depositi per complessive lire 1.621.265, così 
ripartiti: 

— residui dell'anno 1974 per Tesoreria provin
ciale dello Stato L. 118.140 

— depositi costituiti nel 1975 presso la Tesoreria 
provinciale dello Stato . » 525.395 

— residui dell'anno 1974 in contanti . . . . » 27.750 

— depositi costituiti nel 1975 in contanti o rite
nuti tali anche se eseguiti con versamento a favore 
del conto corrente postale 15/5289 intestato a que
sta Direzione . » 949.980 

Totale . . . L. 1.621.265 

La rimanenza di lire 107.960 risultata a fine 1975 si riferisce a 
depositi relativi ad atti contrattuali in corso di approvazione, per
tanto si presume che detti depositi potranno essere estinti entro i 
primi mesi del corrente anno. 

I depositi in contanti, o considerati tali anche se costituiti a 
mezzo conto corrente postale 15/5289 intestato alla Direzione, sono 
stati accettati per la stipulazione di obbligazioni private di importo 
fino a lire 2.400.000 (IVA compresa) relative ai lavori eseguiti ad 
economia (articolo 50 e seguenti del Regolamento lavori del Genio 
militare approvato con regio decreto n. 365 del 17 marzo 1932). 

Le somme residue di detti depositi sono state restituite dopo 
breve tempo, alle imprese interessate sempre a mezzo conto corrente 
postale con l'addebito delle spese postali. L'addebito è stato limitato 
alle sole spese previste dalla vigente normativa. 

La copiatura è stata eseguita utilizzando macchine dell'Ammini
strazione nei locali della Direzione, dopo il normale orario di ser
vizio. Il tempo impiegato per la dattilografia dei contratti non è stato 
conteggiato nelle ore di lavoro straordinario, retribuito con fondi di 
bilancio, che per il 1975 sono state contenute in 20 ore mensili. 
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Alla dattilografia è stato adibito personale dell'Amministrazione 
al quale, per i contratti in forma pubblica-amministrativa e scritture 
private, si è corrisposto il non remunerativo compenso (lire 40 per 
la facciata su carta legale e lire 20 per facciata su carta vergatina) 
fissato in epoca remota dagli organi ministeriali, detto compenso è 
stato maggiorato del 10 per cento a titolo di rimborso spese per 
l'acquisto della cancelleria (vergatina per copie, carta carbone, ecc.). 
Per la dattilografia delle obbligazioni private, stipulate per l'esecu
zione di lavori ad economia di importo fino a lire 2.400.000 (IVA 
compresa) è stata corrisposta la somma forfettaria di lire 1.800. 

Poiché è stata regolamentata la dattilografia dei contratti (legge 
27 dicembre 1975, n. 790) per il 1976 saranno applicate le norme che 
in proposito il Ministero della Difesa certamente emanerà. 





ANNESSO N. 49 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

BRIGATE PARACADUTISTI « FOLGORE » DI LIVORNO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

8.000 8.000 

Totali al 31 dicembre 1975 8.000 8.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1. Il rendiconto spese contrattuali anno 1975 redatto ai sensi 
della circolare 22 in data 5 marzo 1973 del Ministero del tesoro si 
compone dei seguenti documenti oltre alla presente relazione: 

a) rendiconto riassuntivo; 

b) rendiconto spese contrattuali sig. Pantaleo Capirola; 

e) rendiconto spese contrattuali sig. Nicola Boccuzzi; 

d) documenti giustificativi costituiti da: 

1) copia contratto n. 84 di repertorio munito degli estremi 
di registrazione; 

2) copia atto aggiuntivo n. 86 di repertorio munito degli 
estremi di registrazione; 

3) copia contratto n. 85 di repertorio munito degli estremi 
di registrazione; 

4) copia atto aggiuntivo n. 87 di repertorio munito degli 
estremi di registrazione; 

5) n. 1 titolo di riscossione; 

6) n. 1 titolo di pagamento. 

2. Trattasi di spese contrattuali sostenute esclusivamente per re
gistrazione del contratto effettuate con la procedura prevista dal
l'articolo 5 delle Istruzioni per la stipulazione dei contratti per i 
Servizi dell'Amministrazione della guerra (procedura d'uso consentita 
dal telegramma n. 145252 del 28 gennaio 1972 del Ministero del 
Tesoro). 
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ANNESSO N. 50 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

LEGIONE CARABINIERI DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

24.300 24.300 — 

159.700 20.400 139.300 

106.800 -106.800 

Totali al 31 dicembre 1975 . 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

184.000 151.500 32.500 

32.500 — 32.500 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Circa la gestione delle spese contrattuali rendicontate per l'anno 
1975, si riferisce quanto segue: 

Ditta TTR Telettron Telecomunicazioni 

In data 30 giugno 1975 è stato chiesto alla ditta l'importo di 
lire 25.000, riscosso con titolo n. 1656 del 30 giugno 1975, allegato 
in copia. Dal predetto importo sono state prelevate con titolo 508 
del 9 agosto 1975 lire 5.600 e con titolo n. 819 del 30 successivo lire 
4.200 per acquisto carta e marche da bollo (titoli allegati in copia), 
mentre con titolo n. 1390 del 27 dicembre 1975 (allegato in copia) 
è stata versata alla Sezione provinciale di Tesoreria per costituzione 
deposito provvisorio la somma di lire 15.200 (allegata copia quie
tanza n. 279 del 5 febbraio 1976). 

Ditta Zanussi grandi impianti 

In data 13 novembre 1975 è stato chiesto alla ditta l'importo di 
lire 25.000, riscosso con titolo n. 622 del 13 novembre 1975 (allegato 
in copia). Dal predetto importo è stata prelevata la somma di lire 
7.700 con titolo n. 792 del 24 novembre 1975 (allegato in copia) per 
acquisto carta da bollo, mentre con titolo n. 1391 del 27 dicembre 
1975 (allegato in copia) è stata versata alla Tesoreria provinciale per 
costituzione deposito provvisorio la somma di lire 17.300 (quietanza 
allegata in copia). 

Commerciante Bevilacqua Ciro 

In data 4 luglio 1975 è stato chiesto al commerciante l'importo 
di lire 29.000, riscosso con titolo n. 2 del 4 luglio 1975 (allegato in 
copia). Dal predetto importo è stata prelevata con titolo n. 4 del 
4 luglio 1975 (allegato in copia) la somma di lire 1.495 per acquisto 
carta e marche da bollo; con titolo n. 108 del 4 luglio 1975 è stata 
prelevata la somma di lire 4.490 per registrazione contratto, mentre 
con titolo n. 56 del 12 luglio 1975 (allegato in copia) è stata resti
tuita al commerciante la somma di lire 23.015. 

240 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

Commerciante Dì Domenico Vincenzo 

In data 4 luglio 1975 è stato chiesto al commerciante l'importo 
di lire 19.000, riscosso con titolo n. 2 del 4 luglio 1975 (allegato 
in copia). Dal predetto importo è stata prelevata con titolo n. 4 del 
4 luglio 1975 (allegato in copia) la somma di lire 890 per acquisto 
carta e marche da bollo; con titolo n. 108 del 4 luglio 1975 è stata, 
inoltre, prelevata la somma di lire 2.650 per registrazione contratto, 
mentre con titolo n. 56 del 12 luglio 1975 (allegato in copia) è stata 
restituita al commerciante la somma di lire 15.460. 

Commerciante Rispo Tobia 

In data 4 luglio 1975 è stato chiesto al commerciante l'importo 
di lire 20.000, riscosso con titolo n. 2 del 4 luglio 1975 (allegato in 
copia). Dal predetto importo è stata prelevata con titolo n. 4 del 
4 luglio 1975 (allegato in copia) la somma di lire 950 per acquisto 
carta e marche da bollo; con titolo n. 108 del 4 luglio 1975 è stata 
inoltre prelevata la somma di lire 2.855 per registrazione contratto, 
mentre con titolo n. 56 del 12 luglio 1975 (allegato in copia) è stata 
restituita al commerciante la somma di lire 16.195. 

Commerciante Tarantino Andrea 

In data 4 luglio 1975 è stato chiesto al commerciante l'importo 
di lire 16.000, riscosso con titolo n. 2 del 4 luglio 1975 (allegato in 
copia). Dal predetto importo è stata prelevata con titolo n. 4 del 
4 luglio 1975 (allegato in copia) la somma di lire 950 per acquisto 
carta e marche da bollo; con titolo n. 108 del 4 luglio 1975 è stata 
inoltre prelevata la somma di lire 2.040 per registrazione contratto, 
mentre con titolo n. 56 del 12 luglio 1975 (allegato in copia) è stata 
restituita al commerciante la somma di lire 13.010. 

Commerciante Di Domenico Ciro 

In data 4 luglio 1975 è stato chiesto al commerciante l'importo 
di lire 20.000, riscosso con titolo n. 2 del 4 luglio 1975 (allegato in 
copia). Dal predetto importo è stata prelevata con titolo n. 4 del 
4 luglio 1975 (allegato in copia) la somma di lire 950 per acquisto 
carta e marche da bollo; con titolo n. 108 del 4 luglio 1975 è stata 
inoltre prelevata la somma di lire 2.885 per registrazione contratto, 
mentre con titolo n. 56 del 12 luglio 1975 (allegato in copia) è stata 
restituita al commerciante la somma di lire 16.195. 
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Commerciante Cantone Francesco 

In data 4 luglio 1975 è stato chiesto al commerciante l'importo 
di lire 30.000, riscosso con titolo n. 2 del 4 luglio 1975 (allegato in 
copia). Dal predetto importo è stata prelevata con titolo n. 4 del 
4 luglio 1975 (allegato in copia) la somma di lire 1.565 per acquisto 
carta e marche da bollo; con titolo n. 108 del 4 luglio 1975 è stata 
inoltre prelevata la somma di lire 5.510 per registrazione contratto, 
mentre con il titolo n. 56 del 12 luglio 1975 (allegato in copia) è 
stata restituita al commerciante la somma di lire 22.925. 

242 



ANNESSO N. 51 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

i r DIREZIONE ARTIGLIERIA — MESSINA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

271.540 271.540 

105.350 -105.350 

1.689.655 545.250 1.144.405 

669.975 - 669.975 

Totali al 31 dicembre 1975 . 1.961.195 1.320.575 640.620 

Eventuale rimanenza fine esercizio 640.620 640.620 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

L'ammontare complessivo delle somme anticipate da contraenti 
per spese contrattuali nell'esercizio finanziario 1975 è di lire 1.689.655. 

A tale importo va aggiunta la somma di lire 271.540, quale ri
manenza a fine esercizio finanziario 1974. 

Durante l'esercizio è stata erogata la somma di lire 650.600, men
tre è stata restituita la somma di lire 669.975 per saldo a con
guaglio. 

La rimanenza al 31 dicembre 1975 esistente presso la Tesoreria 
dello Stato di Messina ammonta a lire 640.620. 
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ANNESSO N. 52 

al conto consunt ivo del Ministero della Difesa 
per F a n n o 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) 

DEPOSITO MATERIALI TRASMISSIONI — ROMA 

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 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti Saldi 
4 1 5 

1 

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 . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 

Rimanenza fine esercizio 

3.873.555 

353.100 

153.600 173.800 

4.027.155 2.992.343 

1.034.812 

3.873.555 

376.900 

3.600 

2.461.843 -2.461.843 

1.034.812 

1.034.812 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

PREMESSA. 

1) La gestione delle anticipazioni fatte da terzi per spese con
trattuali è affidata al capo ufficio amministrazione quale, per legge, 
ufficiale rogante del Deposito, impersonato dal Direttore di ragione
ria di 2a classe Giorgio Giammarco. 

2) In ottemperanza a quanto disposto dalle norme per la ge
stione di somme fuori bilancio, II comma articolo 9 della legge 
n. 1041/1971, ed al fine di regolarizzare la contabilità relativa a spese 
contrattuali, questo Deposito versò presso la Tesoreria provinciale 
dello Stato, in conto deposito provvisorio, in unica soluzione, le som
me versate da parte delle ditte contraenti sul conto corrente postale 
n. 1/1915 intestato a questo Ente. 

3) Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 è risultato un saldo 
attivo di lire 3.873.555. 

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 1975 

Il rendiconto al quale si riferisce la presente relazione interessa 
in totale 105 depositi costituiti dalle ditte con versamenti presso: 

la locale Tesoreria provinciale dello Stato . . L. 150.000 

passaggio da vari conti, con accordi presi ver
balmente con le ditte contraenti » 3.600 

Totale introiti esercizio finanziario 1975 . . . L. 153.600 

Sono state imputate tutte le spese riguardanti: 

spese di bollo (carta legale per il perfeziona
mento dei vari atti - verbali e conti finali) . . . L. 353.100 

spese di registrazione (registrazione contratti, 
scritture private, determinazioni di svincolo cauzio
nali, presso gli Uffici del registro, atti pubblici e 
privati) » 173.800 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

passaggio a vari conti, con accordi presi ver
balmente con le ditte contraenti L. 3.600 

restituzione saldi alle ditte contraenti . . . » 2.461.843 

Totale pagamenti esercizio finanziario 1975 . L. 2.992.343 

RIEPILOGO 

Saldo attivo esercizio finanziario 1974 L. 3.873.555 

Introiti esercizio finanziario 1975 » 153.600 

Totale entrate esercizio finanziario 1975 . . . L. 4.027.155 

Totale pagamenti eserc. fin. 1975 . . . » 2.992.343 

Saldo attivo al 31 dicembre 1975 L. 1.034.812 





ANNESSO N. 53 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

PIROTECNICO DELL'ESERCITO — CAPUA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 20.513.830 — 20.513.830 

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

II Spese di bollo — 841.430 — 

III Spese di registrazione 3.812.700 540.170 -8.139.175 

IV Altre spese — 10.570.275 — 

V Restituzione saldo al contraente . — 748.290 -748.290 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 24.326.530 12.700.165 11.626.365 

Eventuale rimanenza fine esercizio 11.626.365 — 11.626.365 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

L'importo delle somme anticipate dalle ditte all'atto della aggiu
dicazione della fornitura oggetto del contratto, gestite da questo 
PECA per l'anno finanziario 1975 è stato valutato in base a spese 
presumibili relative all'acquisto di carta bollata, a marche da bollo 
da lire 700 da apporre sulla documentazione tecnica-amministrativa 
applicabile (disegni, C.P.T., spese di registrazione fiscale e varie). 

Tale importo, approvato dal Ministero in sede di esame del pro
getto di contratto è stato versato in Tesoreria. 

La gestione delle somme prelevate e di quelle sostenute da cia
scuna ditta nel corso dell'espltamento del contratto, sono debita
mente documentate e allegate in originale o in copia fotostatica agli 
uniti rendiconti. 

A contratto espletato, la rimanenza delle anticipazioni versate, 
viene restituita alla ditta. 

La gestione delle spese di che trattasi, contenute nei limiti stret
tamente indispensabili, ha avuto, presso questo Pirotecnico, uno svol
gimento del tutto normale. 
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ANNESSO N. 54 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 AUTONOMA GENIO MILITARE PER LA MARINA 
MESSINA 

per l 'anno finanziario 1975 

17. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 
1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

1.699.970 

458.420 

1.699.970 

■458.420 

605.850  605.850 

194.700 194.700 

419.840 419.840 

Totali al 31 dicembre 1975 1.699.970 1.678.810 21.160 

Eventuale rimanenza fine esercizio 21.160 21.160 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Il rendiconto delle spese per la gestione fuori bilancio riferen-
tesi all'esercizio 1975 riassume i conti di tutti gli atti (contratti e 
scritture private) stipulati dalla direzione Marigenimil con le varie 
ditte private. Per ogni singolo atto è stato compilato un conto nel 
quale sono riportati le anticipazioni, i vari pagamenti riguardanti le 
spese di copia, di stampa, di bollo, di registrazione, con il saldo 
finale. Ogni pagamento è documentato dalla « Partita estranea » debi
tamente quietanzata sulla quale sono indicate le varie voci con a 
fianco le relative spese. 

Per quanto concerne la copiatura degli atti si precisa che la 
stessa è stata effettuata dal personale dipendente in ufficio ma in 
ore non di ufficio. 

A detto personale in ciascun mese dell'esercizio 1975 non è stato 
corrisposto il massimo delle ore straordinarie consentite dalle vigenti 
disposizioni. 
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ANNESSO N. 55 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

DIREZIONI LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO 
UFFICIO STACCATO — GENOVA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

1 

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 . 

71.300 71.300 

Totali al 31 dicembre 1975 . 71.300 71.300 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Tutte le poste del rendiconto « Gestione fuori bilancio » sono 
state acquisite ed erogate tramite Tesoreria e sono state tutte impie
gate per spese di registrazione delle seguenti scritture private: 

1) S. P. n. 17 di rep. del 30 dicembre 1974. Per 
impiego operaio rastrellatore B.C.M. in località aero
porto della Malpensa per ricerca residuati bellici nel 
comune di Somma Lombardo in provincia di Varese. 
Ditta IMMER. Importo lire 1.605.500 

2) S. P. n. 17 di rep. del 30 dicembre 1974. Come 
sopra. Ditta IMMER. Importo lire 1.605.500 . . . . 

3) S. P. n. 18 di rep. del 30 dicembre 1974. Come 
sopra. Ditta IMMER. Importo lire 1.605.500 . . . . 

4) S. P. n. 19 di rep. del 30 dicembre 1974. Per 
impiego squadra sub. in località alveo fiume Adda per 
ricerca residuati bellici esplosivi nel comune di Pizzi-
ghettone (Bergamo). Ditta CO.VE.SMI. Importo lire 
1.392.000 

5) S. P. n. 20 di rep. del 30 dicembre 1974. Per im
piego operaio rastrellatore B.C.M. per ricerca residuati 
bellici esplosivi nel comune di Brembate. Ditta CO.VE 
SMI. Importo lire 464.750 

6) S. P. n. 21 di rep. del 30 dicembre 1974. Per im
piego operaio rastrellatore B.C.M. per ricerca residuati 
bellici nel comune di Brembate di Sopra. Ditta CO.VE 
SMI. Importo lire 1.605.500 

7) S. P. n. 22 di rep. del 30 dicembre 1975. Come 
sopra nell'aeroporto della Malpensa comune di Somma 
Lombardo. Ditta IMMER. Importo lire 1.605.500 . 

8) S. P. n. 23 di rep. del 30 dicembre 1974. Come 
sopra Ditta IMMER. Importo lire 1.436.500 . . . . 

9) S. P. n. 24 di rep. del 30 dicembre 1974. Come 
sopra. Ditta IMMER. Importo lire 1.605.500 . . . . 

10) S. P. n. 25 di rep. del 30 dicembre 1974. Come 
sopra. Ditta IMMER. Importo lire 1.605.500 

4.300 

4.300 

4.300 

4.300 

4.300 

4.300 

4.300 

4.300 

4.300 

4.300 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

11) S. P. n. 27 di rep. del 5 aprile 1975. Fornitura e 
messa in opera di compressore nella Caserma Marabotto 
di Ge/Cornigliano. Ditta Frigomeccanica. Importo lire 
1.875.000 L. 4.300 

12) S. P. n. 31 di rep. del 18 luglio 1975. Lavori 
di bonifica residuati bellici esplosivi nel comune di Som
ma Lombardo. Ditta LM. & C. Importo lire 2.386.945 » 4.000 

13) S. P. n. 32 di rep. del 30 luglio 1975. Fornitura 
di serramenti in acciaio zincato per la Caserma Caman-
done di Diano Castello. Ditta Galante Aldo. L. 2.016.000 » 4.000 

14) S. P. n. 34 di rep. del 22 settembre 1975. For
nitura di materiali idraulici e sanitari per la Caserma 
Camandone di Diano Castello. Ditta Renzo Elena. Im
porto lire 2.128.000 » 4.000 

15) S. P. n. 33 di rep. del 19 agosto 1975. Lavori 
di fornitura vasi alla turca per la Caserma Camandone 
di Diano Castello. Ditta Mainetto Bartolomeo. Importo 
lire 2.050.000 » 4.000 

16) S. P. n. 37 di rep. del 9 ottobre 1975. Fornitura 
di vetri normali retinati per la Caserma Camandone di 
Diano Castello. Ditta Vetreal. Importo lire 2.016.000 . . » 4.000 

17) S. P. n. 38 di rep. del 9 ottobre 1975. Fornitura 
e posa in opera banco cucina nella Caserma Camandone 
di Diano Castello. Ditta Profumo. Importo lire 1.870.000 » 4.000 

Totale . . . L. 71.300 





ANNESSO N. 56 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

ARSENALE ESERCITO — NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 1974 900.255 — 900.255 

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

II Spese di bollo — 142.500 — 

HI Spese di registrazione 877.075 675.745 58.830 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 554.220 - 554.220 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

1.777.330 1.372.465 

404.865 

404.865 

404.865 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In relazione all'oggetto ed ai singoli rendiconti allegati, che si 
inoltrano a norma dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, 
n. 1041, alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti, si precisa 
in merito che questo Arsenale ha condotto gestione mediante conta
bilità speciale, presso la Tesoreria provinciale dello Stato, sezione 
di Napoli. 

Come si rileva dai singoli rendiconti, questo Arsenale ha anti
cipato dal fondo cassa costituito per spese contrattuali e gestito dal
l'ufficiale rogante, le spese iniziali di bollatura, registrazione svincoli 
depositi cauzionali ed altro, risultanti dai modd. 1029, allegati a cia
scun rendiconto. 

Per i contratti di vendita n. 1814 e n. 1815 il deposito provvi
sorio costituito nella misura del 2,50 per cento dell'importo contrat
tuale è risultato insufficiente per cui le ditte hanno versato in con
tanti le differenze risultanti dai modd. 1029, per le spese di tassa 
supplementare di registro. 

Per il contratto n. 1785 di rep. il deposito provvisorio costituito 
nella misura di lire 50.000 è risultato insufficiente per fronteggiare 
le spese di registrazione del contratto, verbale di aggiudicazione e 
relativi allegati, tassato per complessive lire 100.600. Detta somma 
è stata versata in contanti dalla ditta. 
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ANNESSO N. 57 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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» 

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

SCUOLA SOTTUFFICIALI CARABINIERI — VELLETRI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Registrazione saldo al contraente . 

33.600 

42.000 

33.600 

32.000 10.000 

10.000 -10.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . 75.600 75.600 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

I depositi provvisori per spese contrattuali gestiti dall'ufficiale 
rogante di questo Battaglione si riferiscono a numero 7 (sette) con
tratti. 

I depositi vengono costituiti, mediante versamento presso la se
zione di Tesoreria provinciale di Roma o direttamente dalle ditte 
contraenti o dall'ufficiale rogante di questo Battaglione il quale ha 
ricevuto dette somme. 

Le erogazioni si riferiscono a: 

— acquisto di marche per assolvere l'imposta di bollo dei con
tratti che vengono stipulati; 

— pagamento della imposta di registro all'Ufficio competente per 
territorio; 

— saldi dovuti alle Ditte contraenti. 

Si è cercato di adeguare l'importo dei depositi a quello delle 
spese per imposta di bollo e registrazione in modo da evitare ecces
sivo esborso da parte dei privati contraenti. 

I documenti giustificativi delle somme spese per assolvimento 
di imposta di bollo e di registro sono costituiti dai Modelli 180 T 
allegati in fotocopia. 

9 7 4 



ANNESSO N. 58 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

2a REGIONE AEREA — DIREZIONE SERVIZI — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

3.206.845 

1.023.020 270.920 

138.000 

50.315 

3.206.845 

752.100 

- 138.000 

50.315 

2.219.275 - 2.219.275 

Totali al 31 dicembre 1975 4.229.865 2.678.510 1.551.355 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.551.355 1.551.355 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto 
richiesto dalla circolare del Ministero del tesoro n. 22, prot. 1204 
30 datata 5 marzo 1973, avente ad oggetto la legge 25 novembre 
1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle 
Amministrazioni dello Stato; rendiconti delle somme anticipate da 
terzi per spese contrattuali. Essa si intende allegata ai rendiconti 
di cui sopra. 

2) Spese di bollo: vengono addebitate per ciascun contratto in 
relazione all'effettivo impiego della carta bollata e delle marche da 
bollo agli allegati a stampa. 

3) Spese di registrazione: tali spese vengono addebitate in re
lazione all'importo che su ciascun contratto e relativo verbale di 
aggiudicazione viene stabilito dal competente Ufficio del registro. 
Rilevato l'importo, lo scrivente emette ordinativo di pagamento, sul 
deposito provvisorio intestato alla ditta in favore del cassiere pro
tempore dell'ufficio predetto. 

4) Restituzione saldo ai contraenti: la restituzione del saldo av
viene dopo la registrazione del contratto mediante ordinativo a fa
vore del contraente che ha costituito il deposito. 
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ANNESSO N. 59 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

9° O.R.M.E. — BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

3.490.395 

344.445 

309.160 

3.490.395 

5.897.500 1.603.500 3.161.985 

478.410 

1.689.820 -1.689.820 

Totali al 31 dicembre 1975 . 9.387.895 4.425.335 4.962.560 

Eventuale rimanenza fine esercizio 4.962.560 4.962.560 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

L'Ufficio contratti della 9a O.R.M.E., ad aggiudicazione di ogni 
gara, ne dà comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo lettera 
RRR, precisando anche l'importo delle spese contrattuali da versare 
nel termine di giorni 10 dalla data della lettera, presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato, sezione di Bari. La ditta, a versamento effet
tuato, rimette la quietanza originale di Tesoreria alla 9a O.R.M.E.; 
che nel frattempo avrà acceso al nominativo della ditta stessa, un 
conto sul prescritto mod. 1029 (377 A) per la gestione delle spese 
contrattuali. 

Detta gestione viene effettuata con il prelevamento delle somme 
in pagamento, da un fondo permanente di lire 150.000, messo a di
sposizione del gestore all'inizio dell'esercizio finanziario. Man mano 
che detto fondo va esaurendosi, il capo ufficio amministrazione della 
9a O.R.M.E., provvede per il reintegro, prelevando le somme spese 
dalla Tesoreria provinciale, con il mod. 180, addebitando le quie
tanze dei depositi a suo tempo costituiti dalle ditte aggiudicatarie, 
relative a pagamenti dì somme per loro conto sostenute. Al mod. 
180, con il primo prelevamento, va inviata alla Tesoreria anche la 
quietanza originale, sulla quale si terrà conto anche dei prelevamenti 
successivi e sino alla estinzione di essa, che coinciderà — ovviamente 
— con la chiusura del contratto, con la restituzione alla ditta del
l'eventuale saldo delle spese contrattuali, e con l'invio a quest'ultima 
anche del rendiconto delle spese sostenute sul contratto (la figlia 
del mod. 1029). 
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ANNESSO N. 60 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 GENERALE DEI SERVIZI GENERALI — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 296.500 — 296.500 

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

II Spese di bollo — 1.400 — 

III Spese di registrazione 1.245.000 450.000 793.600 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . — 586.100 -586.100 

Totali al 31 dicembre 1975 1.541.500 1.037.500 504.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 504.000 504.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Durante l'anno finanziario 1975 le spese contrattuali sono state 
acquisite mediante versamenti alla Tesoreria provinciale di Roma da 
parte delle ditte contraenti. 

La gestione è stata condotta mediante prelievi a mezzo di ordi
nativi mod. 180-T per ogni singola voce di spesa. 

Ogni ordinativo è stato intestato: 

all'Ufficio del registro di Roma, per il pagamento della tassa 
di registrazione degli atti; 

ai contraenti, per la restituzione a saldo. 

Alla copiatura degli atti hanno provveduto a propria cura e 
spese le ditte contraenti. 

Le spese di registrazione sono state erogate secondo l'ammon
tare delle tassazioni effettuate dall'Ufficio del registro di Roma. 
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ANNESSO N. 61 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 delia legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE — FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

584.050 584.050 

82.300 

396.800 

900 

— 

137.500 

58.000 

900 

301.900 

- 55.200 

338.800 

— 

-301.900 

Totali al 31 dicembre 1975 1.064.050 498.300 565.750 

Eventuale rimanenza fine esercizio 565.750 565.750 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1. Procedure di acquisizione fondi. 

1.1. Entrate. 

Le entrate, ammontanti per l'esercizio finanziario 1975 a lire 
1.064.050 (di cui lire 584.050 derivanti da riporti dell'esercizio pre
cedente) sono state realizzate in base agli anticipi effettuati dalle 
Ditte contraenti nella misura del 2 per cento-1 per cento del valore 
effettivo di ciascun contratto. 

La ripartizione dei versamenti effettuati dalle singole ditte ri
sulta dai rendiconti di cui al punto e) della citata circolare e coal
legati alla presente. 

1.2. Conservazione dei fondi. 

Gli importi acquisiti come dal punto precedente, vengono ver
sati alla Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze che costituisce 
depositi provvisori per ogni singolo contratto (mod. 123 T). 

2. Procedura di spesa. 

2.1. Spese di copia e stampa (voce I del rendiconto); spese di 
bollo (voce II del rendiconto). 

Queste spese sono anticipate dall'ufficiale rogante che le trae 
dal fondo permanente a sua disposizione e che viene reintegrato con 
l'emissione di apposito ordinativo mod. 180 T. 

2.2. Spese di registrazione (voce III del rendiconto). 

Queste spese vengono mandate in esecuzione mediante emissione 
di ordinativi di pagamento sui depositi costituiti presso la Tesoreria 
provinciale dello Stato (vedasi 1.2.). 

2.3. Altre spese (voce V del rendiconto). 

Si riferiscono esclusivamente alle spese di bollo trattenute dalla 
Sezione di Tesoreria all'atto dell'emissione della quietanza mod. 123 T. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

3. Rimanenze. 

La rimanenza complessiva, come dimostrato dal rendiconto rias
suntivo, ammonta a lire 565.750 e si riferisce tutta alle aliquote 
« Registrazione » e « spese di bollo » di quei contratti per i quali 
l'iter non si era ancora compiuto alla data del 31 dicembre 1975, 
e alle aliquote di « Registrazione » dei decreti di svincolo delle 
cauzioni versate a garanzia dell'esecuzione dei contratti. 

4. Note di carattere generale. 

4.1. Conti individuali. 

Ogni conto individuale viene seguito nell'apposito registro di 
conto corrente delle spese contrattuali. 

4.2. Percentuale di acconto spese contrattuali. 

Per quanto riguarda la percentuale di acconto per spese contrat
tuali, l'aliquota applicata viene stabilita in ragione dell'I per cento-2 
per cento in considerazione che la registrazione fiscale è prevista, 
dalle vigenti disposizioni, a quota fissa. 





ANNESSO N. 62 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

COMANDO III REGIONE AEREA — DIREZIONE DEMANIO — 
BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . . 

1.709.720 

1.655.200 

1.709.720 

6.503.690 420.800 4.427.690 

1.162.150 -1.162.150 

Totali al 31 dicembre 1975 8.213.410 3.238.150 4.975.260 

Eventuale rimanenza fine esercizio 4.975.260 4.975.260 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1. Acquisizione delle entrate. 

All'atto della comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'ap
palto alla ditta migliore offerente, viene chiesto, tra l'altro, l'importo 
presunto delle spese contrattuali (imposta di registro, spese di copia, 
spese di stampa), salvo conguaglio finale. 

La somma versata dalla ditta aggiudicataria, a mezzo assegno 
circolare, è depositata presso la locale Tesoreria provinciale che 
rilascia regolare quietanza di deposito provvisorio (Mod. 123/T) 
intestata alla ditta appaltatrice a favore di questa Amministrazione. 

2. Erogazione delle entrate. 

2.1. Registrazione fiscale. L'importo della tassa per la registra
zione del contratto viene acrreditato a favore dell'Ufficio del registro 
mediante emissione di Mod. 180/T tratto sul deposito provvisorio 
di cui al punto 1. 

2.2. Spese di stampa. Gli articoli di cancelleria necessari per 
la compilazione dei due originali dell'atto contrattuale e le relative 
n. 12 copie per gli usi di questa Direzione, sono forniti dall'Am
ministrazione ed addebitati al costo all'appaltatore; il relativo im
porto viene versato al Tesoro dello Stato — capitolo 3458 del bilan
cio dell'entrata — con il Mod. 180/ tratto sul deposito provvisorio 
di cui al punto 1., e con conseguente emissione, da parte della 
Tesoreria provinciale, di quietanza Mod. 121/T necessaria per la 
riassegnazione a bilancio. 

2.3. Spese di copia. Riflettono la copiatura, eseguita da per
sonale dell'Amministrazione, dei vari lucidi occorrenti per la ripro
duzione degli elaborati di cui al punto 2.2. Tali spese sono adde
bitate all'appaltatore nella misura di lire 100 a lucido ed il relativo 
importo viene versato al Tesoro dello Stato — capitolo 3580 del 
bilancio delle entrate — con il Mod. 180/T tratto sul deposito prov
visorio di cui al punto 1. 

2. Le marche da bollo necessarie per la bollatura dei due origi
nali dell'atto contrattuale, sono fornite dall'appaltatore al momento 
della stipula del contratto. Tali marche vengono apposte sugli atti 
e fatte annullare, a cura della scrivente, dal locale Ufficio del regi
stro, bollo e demanio. 
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ANNESSO N. 63 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

5a OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO — 
TREVISO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 24.325.195 — 24.325.195 

I Spese di copia e stampa . . . . — 3.955.505 — 

II Spese di bollo — 1.444.990 — 

III Spese di registrazione 19.887.605 6.341.000 7.030.065 

IV Altre spese — 1.146.245 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 6.902.655 - 6.902.655 

Totali al 31 dicembre 1975 44.212.800 19.790.395 24.422.405 

Eventuale rimanenza fine esercizio 24.422.405 24.422.405 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate dalle varie Ditte a questa 
O.R.M.E. per spese contrattuali e riferite all'esercizio finanziario 
1975, è stata condotta secondo le istruzioni contenute nella legge 
25 novembre 1971, n. 1041, e nella circolare del Ministero del tesoro 
n. 120430 del 5 marzo 1973. 

Essa è stata affidata al capo ufficio amministrazione, direttore 
di ragioneria 2a classe Emanuele Greco, coadiuvato dall'ufficiale 
rogante direttore di ragioneria 2a classe Leo Marcer. 

Come appare dal prospetto riassuntivo della gestione, al saldo 
complessivo precedente della gestione di lire 24.325.195, giacenti 
presso la Sezione di Tesoreria provinciale di Treviso alla data del 
31 dicembre 1974, si sono aggiunti introiti per un totale di lire 
19.887.605 costituiti da n. 15 quietanze di Tesoreria. 

Su tali somme si è operato di volta in volta che si è presentata 
l'esigenza contrattuale, prelevando e reintegrando l'apposito conto 
particolare, le aliquote necessarie addebitate a ciascuna ditta. 

Per tali operazioni si è proceduto secondo le disposizioni pre
viste dagli articoli 464, 492 e 493 delle Istruzioni generali sui ser
vizi del Tesoro — terzo libro — compilando i prescritti mod. 180/T 
ed esibendo il regolare libretto di riscossione mod. 572. 

Le restituzioni parziali o totali dei saldi riferiti al 1975, sono 
state fatte mediante vaglia cambiari per un importo complessivo 
di lire 6.902.655, dopo aver interessato all'uopo la Sezione della 
Tesoreria provinciale di Treviso. 

Le operazioni di versamento di somme alla Tesoreria, necessarie 
anche per l'eventuale integrazione dei depositi, sono state fatte 
generalmente mediante conto corrente postale e corredate dalla 
richiesta rilascio quietanza per deposito provvisorio (mod. 125 — 
Tes. 111). 

Con l'occasione si assicura che presso l'O.R.M.E. esistono: 

1) le schede regolamentari mod. 1029 a madre e figlia con 
conto scalare ed intestato a ciascuna ditta e per ogni contratto, 
nelle quali vengono segnati tutti i versamenti ed i prelevamenti 
effettuati con la Sezione di Tesoreria per introiti o spese con
trattuali; 

2) registro di conto corrente postale per spese contrattuali. 



ANNESSO N. 64 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

CENTRO APPROVVIGIONAMENTO AUTOVEICOLI E RICAMBI — 
TORINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 
Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

14.561.300 

475.740 

4.830.865 

14.561.300 

18.537.950 2.308.400 9.437.465 

1.485.480 

6.229.405 - 6.229.405 

Totali al 31 dicembre 1975 33.099.250 15.329.890 17.769.360 

Eventuale rimanenza fine esercizio 17.769.360 17.769.360 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Le somme residue al 1° gennaio 1975, per anticipi spese con
trattuali registrati ai conti particolari del Fondo scorta, sono state 
versate mediante postagiro in deposito provvisorio presso la Teso
reria provinciale di Torino e così tutti i successivi versamenti fatti 
dalle ditte per anticipo spese contrattuali, mano a mano che veni
vano stipulati i contratti. 

Complessivamente sono stati gestiti n. 586 contratti (di cui 
n. 271 liquidati e chiusi e n. 315 tuttora in corso) con un im
porto di introiti di lire 33.099.250. (lire 14.561.300 rimanenza eser
cizio 1974 e lire 18.537.950 introitate nell'esercizio 1975), come ri
sulta dalle relative quietanze Mod. 123/T, rilasciate dalla Tesoreria 
ed allegate in fotocopia al rendiconto riassuntivo. 

A fronte di ciascuna quietanza sono state prelevate, di volta 
in volta, mediante ordinativi di pagamento Mod. 180/T, le seguenti 
somme: 

per spese di copia e stampa L. 475.740 

per spese di bollatura » 4.830.865 

per spese di registrazione fiscale . . . . » 2.308.400 

per spese di cancelleria » 1.485.480 

per rimborso residui a varie ditte . . . . » 6.229.405 

Per la somma negativa di lire 11.200, relativa al contratto 
n. 15561 di rep., la Ditta ha già versato il relativo anticipo, che 
figurerà nel corrente esercizio finanziario 1976. 

Durante l'esercizio 1975 sono stati effettuati rimborsi di residui 
anticipi spese contrattuali a n. 224 ditte, mediante Mod. 180/T per 
complessive lire 6.229.405. 

Alla data del 31 dicembre 1975 la giacenza residua complessiva 
risulta di lire 17.769.360. Tale consistenza è stata riportata nel ren 
diconto riassuntivo dell'esercizio 1976 e, partitamente, nei singoli 
rendiconti delle ditte interessate. 

La gestione delle spese è affidata all'ufficiale rogante ultimo in 
carica, il direttore di ragioneria di 2a classe Limongelli Giuseppe. 



ANNESSO N. 65 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO — 
FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 

20. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 3.103.170 — 3.103.170 

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

II Spese di bollo 1.710.780 1.712.500 -1.720 

III Spese di registrazione 1.568.350 2.263.350 - 695.000 

IV Altre spese — — —-

V Restituzione saldo al contraente . . — 1.578.150 - 1.578.150 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 6.382.300 5.554.000 828.300 

Eventuale rimanenza fine esercizio 828.300 — 828.300 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Ufficiale rogante responsabile della gestione: direttore di ragio
neria di 2a classe Vittorio Alaimo: dal 1° gennaio 1975 al 31 dicem
bre 1975. 

2) Introiti delle aliquote: esperite le gare di appalto, le somme 
presumibili pe rspese contrattuali (articolo 62 del R.C.G.S.) vengono 
richieste con lettera raccomandata alle imprese deliberatarie dei 
lavori, che provvedono al relativo versamento presso la Sezione di 
Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze mediante apposita fat
tura mod. 124, allegata alla predetta raccomandata. Successivamente 
la Tesoreria invia a questa Direzione l'originale della quietanza 
Mod. 123/T corrispondente alle somme versate da ogni imprese. 

3) Pagamenti per spese contrattuali: per i contratti in forma 
pubblica amministrativa, non appena pervengono i relativi decreti 
di approvazione, e per le scritture private, questa Direzione emette 
di volta in volta i relativi ordinativi di pagamento mod. 180/T 
tratti sui conti aperti nella predetta Tesoreria di Firenze a favore: 

dell'Ufficio del registro atti pubblici e privati di Firenze, per 
le spese relative alla registrazione dell'atto; 

dell'ufficiale rogante per le spese di bollo; 

delle imprese, a pareggio dei singoli conti delle somme anti
cipate. 

4) Conclusioni. In relazione a quanto sopra esposto e a quanto 
risulta dalla dimostrazione di ogni singolo rendiconto, questa Dire
zione, in ottemperanza alle norme in vigore, provvede alle sole 
spese di bollo e registrazione fiscale detraendole dalle somme anti
cipate delle imprese deliberatarie dei lavori, restituendo alle mede
sime le eventuali rimanenze. 



ANNESSO N. 66 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

8a OFFICINA RIPARAZIONI MOTORIZZAZIONE ESERCITO — 
ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

6.956.221 6.956.221 

— 1.625.487 — 

— 1.995.927 — 

9.790.775 4.353.428 -1.644.163 

— 3.460.096 — 

792.003 792.003 

Totali al 31 dicembre 1975 . 16.746.996 12.226.941 4.520.055 

Eventuale rimanenza fine esercizio 4.520.055 4.520.055 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle somme versate dalle Ditte contraenti quale 
anticipo spese contrattuali è affidata al capo ufficio amministrazione 
e si svolge sotto l'osservanza delle norme del R.C.G.S. e delle 
disposizioni contenute nell'I.S.CA.M., nonché delle disposizioni ema
nate dal Ministero del Tesoro con circolare n. 22 del 5 marzo 1973. 

In particolare: 

a) 1. — La definizione dell'entità delle spese da richiedere alle 
Ditte contraenti è stata fissata per l'esercizio finanziario 1975 sulla 
base dei seguenti importi: 

lire 100.000 per i contratti ordinari di riparazioni autoveicoli; 

lire 30.000 per i contratti ad economia di riparazioni auto
veicoli; 

lire 50.000 per i contratti ordinari di provviste; 

lire 30.000 per i contratti ad economia di provviste; 

3 per cento del valore aggiudicato per le gare di alienazione 
materiali. 

2. — Il versamento delle somme viene effettuato direttamente 
dalle Ditte presso la Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di 
Roma, e la relativa quietanza rimessa a questa O.R.M.E. 

3. — Il pagamento delle spese sostenute viene eseguito tramite 
la precitata Tesoreria mediante ordinativi Mod. 180/T emessi sui 
depositi provvisori di cui sopra. 

4. — A chiusura del contratto, dopo la registrazione e la spedi
zione del decreto di svincolo cauzione, si provvede alla restituzione 
alla Ditta contraente della eventuale somma residua, tramite la Teso
reria provinciale dello Stato, Sezione di Roma, mediante Mod. 180/T 
con pagamento a mezzo vaglia cambiario. 

b) 1. — In merito alle singole voci che compongoo il rendi
conto riassuntivo relativo all'esercizio 1975, si fa presente quanto 
segue: le spese sostenute a carico del titolo I sono state di lire 
1.625.487 e sono state fatte gravare nel titolo le spese per: copia-
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

tura contratti, stampa, impaginatura e cucitura libretti invito alle 
gare di alienazione, stampa allegati contrattuali, stampa capitoli spe
ciali d'oneri, stampa capitolati tecnici vari; 

2. — le spese sostenute a carico del titolo II sono state di 
lire 1.995.927 e sono state fatte gravare nel titolo le spese per: 
acquisto carta bollata per compilazione degli atti, acquisto marche 
da bollo che sono state apposte sui capitoli speciali d'oneri, sui 
capitolati tecnici vari nonché sugli allegati contrattuali e sulle ri
chieste di pagamento; 

3. — le spese sostenute a carico del titolo III sono state di 
lire 4.353.428 e sono state fatte gravare nel titolo le spese per: 
registrazione fiscale dei seguenti atti: contratti ordinari per ripa
razioni e provviste, contratti ordinari per trattative private, con
tratti ad economia per riparazioni e provviste, verbali-contratto di 
deliberamento gare alienazione materiali fuori uso, verbali di deli-
beramento gare per lavoro e provviste, 6/5 in aumento sui con
tratti ordinari di riparazioni; 

4. — le spese sostenute a carico del titolo IV sono state di 
lire 3.460.096 e sono state fatte gravare nel titolo le spese per: 
cancelleria, postali, fotocopie, telefoniche, trasporto tramviario per
sonale addetto alla registrazione degli atti, servizio di Tesoreria, 
eccetera; 

5. — le spese sostenute a carico del titolo V sono state di 
lire 792.003 e sono state fatte gravare nel titolo le spese per: 
restituzione somme alle Ditte contraenti a saldo conti relativi a 
contratti chiusi eccedenti la spesa occorrente. 

Come dimostrato nel rendiconto riassuntivo allegato, la somma 
riportata nel precedente esercizio 1974 è di lire 6.956.221 che unita 
alla somma degli eventuali introiti successivi da un totale di lire 
16.746.996 da rendicontare; la somma pagata, comprensiva dei saldi 
è di lire 12.226.941 e la rimanenza a fine esercizio è di lire 4.520.055. 
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ANNESSO N. 67 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 ARTIGLIERIA DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

810.990 — 

35.000 

52.550 

740 

74.600 

810.990 

- 35.000 

- 52.550 

-740 

- 274.600 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 810.990 362.890 448.100 

Eventuale rimanenza fine esercizio 448.100 448.100 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) L'esercizio finanziario 1975 si è aperto con conto a pareggio. 

2) Nell'esercizio 1975 sono state incassate lire 810.990, versate 
da varie Ditte per anticipo spese contrattuali. 

Da detta somma, lire 362.890 sono state introitate a mezzo 
regolari titoli di riscossione e successivamente accantonate a fondo 
scorta e lire 448.100 sono state versate direttamente dalla Ditta 
CO.FER.PUL. alla Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli con 
quietanza n. 38.74 in data 18 dicembre 1975. 

3) A fronte del predetto importo totale di entrata, fanno ri
scontro le seguenti uscite: 

a) per spese di bollo L. 35.000 

b) per registrazioni fiscali » 52.550 

e) per spese postali » 740 

d) restituite ai singoli contraenti a chiusura conti » 274.600 

Totale . . . L. 362.890 

Il totale dei pagamenti ammonta, quindi, a lire 362.890 e sono 
stati eseguiti mediante prelevamento con regolari titoli. 

Resta un residuo attivo di lire 448.100 per il contratto n. 1216 
di rep. in data 20 dicembre 1975 e relativo alla Ditta CO.FER.PUL. 
di Napoli ancora in corso di espletamento e da riportare al nuovo 
esercizio 1976. 
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ANNESSO N. 68 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

22° STABILIMENTO GENIO MILITARE — PAVIA 

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



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

11.841.430 11.841.430 

485.385 

6.190.000 1.875.020 2.927.295 

962.300 

7.102.015 7.102.015 

Totali al 31 dicembre 1975 18.031.430 10.424.720 7.606.710 

Eventuale rimanenza fine esercizio 7.606.710 7.606.710 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Le somme vengono anticipate dalle Ditte interessate mediante 
versamento sul conto corrente postale n. 3/17006 intestato al 22° 
Stabilimento genio militare e temporaneamente imputate a Fondo 
scorta. 

2) Successivamente tale importo, dedotto delle prime spese di 
bollo, viene versato, dal Fondo scorta, alla competente Tesoreria 
provinciale mediante Mod. 125/T. 

3) Con ordinativi Mod. 180/T questo Stabilimento preleva di 
volta in volta alla Tesoreria provinciale le singole somme che neces
sitano per le ulteriori spese di bollo mentre le spese di registra
zione del contratto vengono versate dietro richiesta di questo Stabi
limento mediante ordinativo Mod. 180/, direttamente dalla Teso
reria provinciale all'Ufficio del registro. 
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ANNESSO N. 69 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 dello, legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE COMMISSARIATO II REGIONE AEREA — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

477.495 — 

— 75.404 

1.630.000 190.400 

— 235.800 

— 290.080 

— 801.135 

477.495 

838.680 

-801.135 

Totali al 31 dicembre 1975 . 2.107.495 1.592.455 515.040 

Eventuale rimanenza fine esercizio 515.040 515.040 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La presente relazione viene redatta in ossequio a quanto richie
sto dalla circolare del Ministero del Tesoro n. 22, prot. 120430, 
datata 5 marzo 1973, all'oggetto « Legge 25 novembre 1971, n. 1041, 
concernente gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministra
zioni dello Stato. Rendiconti delle somme anticipate da terzi per 
spese contrattuali » ed a corredo dei rendiconti stessi. 

Non vi è molto da variare a quanto specificato e descritto 
nella relazione illustrativa allegata al rendiconto per l'anno 1974, 
perché la procedura adottata già per il decorso esercizio, trova 
integrale e puntuale applicazione anche per l'esercizio 1975. 

È solo da sottolineare che per alcuni conti l'operazione di ren
diconto si limita soltanto ad evidenziare la restituzione a saldo alle 
Ditte della rimanenza del fondo costituito presso la Tesoreria pro
vinciale di Roma. 

La gestione dei depositi costituiti dalle Ditte aggiudicatarie per 
far fronte alle spese di cancelleria, copia, bollo e registrazione 
afferenti ad ogni singolo contratto, avviene secondo le norme con
tenute negli articoli 1330 e 1359 delle Istruzioni generali per i servizi 
del Tesoro. 

Viene, pertanto, costituito per ogni singolo contratto, un depo
sito provvisorio presso la Tesoreria provinciale di Roma a cura 
della Ditta aggiudicataria; su tale deposito il sottoscritto ufficiale 
rogante provvede ad emettere ordinativi di pagamento a favore dei 
vari creditori, restituendo l'eventuale saldo attivo alla Ditta che ha 
costituito il deposito. 

Si segnala, pertanto, in particolare: 

1) Spese di copia e stampa. Poiché il lavoro di copiatura dei 
contratti è stato effettuato esclusivamente nel normale orario di 
ufficio, non è stato corrisposto alcun compenso al personale che ha 
svolto il lavoro di copiatura. 

2) Spese di bollo. Vengono addebitate, su ogni deposito, per 
ciascun contratto in relazione all'effettivo impiego della carta bollata 
e delle marche da bollo per gli allegati. 

3) Spese di registrazione. Tali spese vengono addebitate in rela
zione all'importo che su ciascun contratto e relativo verbale di ag
giudicazione, viene stabilito dal competente Ufficio del registro, a fa
vore del quale vengono tratti gli ordinativi di pagamento sul depo
sito provvisorio intestato alla ditta contraente. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

4) Altre spese. In tale voce rientrano, come previsto nella pre
cedente relazione, le spese di cancelleria il cui pagamento è stato 
effettuato con ordinativi di pagamento a favore delle ditte fornitrici. 
Non essendosi potuto procedere materialmente ad addebitare a cia
scuna ditta l'esatto costo della cancelleria per ogni contratto, per 
evidenti ragioni di serietà, opportunità e convenienza, si è provve
duto, in attesa di una migliore regolamentazione della materia, ad 
un calcolo forfettario, dividendo l'importo delle fatture emesse dalle 
ditte fornitrici della cancelleria a fine anno per il numero dei con
tratti stipulati, ed a procedere, quindi, all'addebito dell'importo così 
ottenuto su ciascun deposito provvisorio. 

5) Restituzione saldo al contraente. Avviene, quando possono 
considerarsi esaurite tutte le operazioni precedenti ed il saldo viene 
restituito con ordinativo a favore del contraente che ha costituito 
il deposito. 
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ANNESSO N. 70 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO — BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

2.377.770 

1.444.310 

3.240.000 1.083.950 

2.377.770 

690.870 

20.870 

2.442.775 - 2.442.775 

Totali al 31 dicembre 1975 5.617.770 4.991.905 625.865 

Eventuale rimanenza fine esercizio 625.865 625.865 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) La gestione fuori bilancio di questa Direzione nel corso del
l'esercizio finanziario 1975, è stata interessata da n. 132 rendiconti 
per somme anticipate delle imprese a titolo di deposito per spese 
contrattuali: 

2) Il rendiconto per ogni anticipazione è costituito dalla se
guente documentazione: 

mod. 1029 regolamentare; 
modello previsto dalla circolare n. 22 del Ministero del tesoro, 

I.G.F. in data 5 marzo 1973. 

3) L'Ufficiale rogante che ha ricevuto le anticipazioni è l'Ispet
tore di ragioneria Guido Masiello, capo ufficio amministrazione di 
questa Direzione, mentre la determinazione delle spese è affidata al 
Direttore dei conti, direttore di ragionarle di la classe Ezio Barbieri. 

4) La procedura seguita per l'amministrazione delle spese con
trattuali è la seguente: 

a) le ditte contraenti versano sul conto corrente postale nu
mero 8/14989, intestato a questa Direzione la somma loro richiesta; 

b) non appena perviene il bollettino di versamento (certificato 
di accreditamento) viene accesa l'apposita partita sul modello regola
mentare numerata progressivamente; dell'avvenuto accredito il Diret
tore dei conti prende nota per le successive operazioni di richiesta 
fondi; 

e) le prime esigenze (spese postali di gara, prelievo carte bol
late e marche da bollo per i documenti contrattuali, la tassa di re
gistrazione del verbale di aggiudicazione ed altre per immediate ne
cessità) vengono prelevate in contanti dal responsabile del reparto 
contratti mediante apposita richiesta sottoscritta; la somma così 
prelevata reintegrerà l'anticipazione che il responsabile del reparto 
contratti ha tratto dal fondo permanente concessogli in inizio del
l'esercizio; 

d) per gli atti contrattuali che hanno immediato perfeziona
mento (cottimi, scritture private) viene subito pagata la tassa di 
registrazione mediante versamento, a mezzo conto corrente postale 
a favore dell'Ufficio del registro competente, della somma da questi 
precedentemente precisata; dopo ciò si restituisce alla ditta la som
ma avanzata a mezzo conto corrente postale e la partita viene 
chiusa a pareggio; 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

e) per le anticipazioni, per le quali si prevede una lunga gia
cenza superiore a tre mesi (come nel caso di contratto per atto pub
blico da approvare a mezzo decreto) si provvederà a versare, nella 
competente sezione provinciale di Tesoreria, la somma pari all'an
ticipo fatto dalla ditta meno le spese di cui al punto e), già effet
tuata; 

/) non appena interviene l'approvazione del contratto che deve 
— quindi — essere registrato, si acclara presso l'Ufficio del registro 
l'importo della relativa tassa dopo di che: 

1) si emette un ordinativo di pagamento a favore dell'Uffi
cio del registro competente di un importo pari alla tassa di re
gistro; 

2) si emette, parimenti, un altro ordinativo — ma a favore 
della ditta contraente — di un importo pari alla differenza fra la 
somma a suo tempo versata e quella dell'ordinativo di cui al pre
cedente punto 1); 

g) non vengono addebitate spese per cancelleria e per copia
tura a macchina in quanto: 

1) le prime sono di limitata entità e non sono attribuibili 
con esattezza a ciascun contratto; 

2) le seconde si riferiscono a prestazioni eseguite da perso
nale di ufficio durante le ore di servizio. 

5) Il rendiconto generale della gestione è costituito da: 

n. 132 mod. 1029 regolamentari; 

n. 132 mod. previsti dalla circolare succitata dal Ministero del 
tesoro. 

n. 1 rendiconto riassuntivo della gestione 1975 con allegato 
quello della precedente 1974 per il riferimento delle rimanenze. 

6) Si confida di avere esposto con sufficiente chiarezza la prassi 
adottata per l'amministrazione delle anticipazioni per spese con
trattuali. 
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ANNESSO N. 71 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SEZIONE AUTONOMA COMMISSARIATO MILITARE SARDEGNA 
CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

1.330.842 

658.965 658.965 

722.765 722.765 

499.535 497.535 

2.538.585 1.592.732 

627.125 

1.330.842 

2.000 

945.853 

627.125 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 5.750.692 4.099.122 1.651.870 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.651.870 1.651.870 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Le somme anticipate dalle Ditte interessate per spese contrat
tuali e gestite dalla Sezione autonoma di Commissariato militare 
della Sardegna ammontano, per l'anno 1975 a lire 4.419.850. 

All'ammontare di tale somma le Ditte hanno contribuito in mi
sura diversa a seconda dell'importo del contratto, in quanto la som
ma richiesta per l'accreditamento sul conto corrente postale di que
sta Sezione, presumibilmente occorrente sia per spese di registra
zione sia per spese di stipulazione e di esecuzione del contratto, è 
inversamente proporzionale al valore del contratto stesso e, comun
que, contenuto nei limiti strettamente indispensabile. Ad avvenuto 
accreditamento questa Sezione, attraverso l'Ufficio amministrazione, 
provvede al versamento della somma in Tesoreria con modelli 125 T. 

Per far fronte alle varie spese, si provvede, sempre attraverso 
l'Ufficio amministrazione, all'emissione di mod. 180 T (ordinativi di 
pagamento), tratti sui depositi costituiti in Tesoreria nel modo sopra 
descritto. 

Per quanto riguarda il reintegro delle somme anticipate alle 
Ditte da questa Sezione, che sono tratte dal fondo permanente a di
sposizione dell'Ufficio contratti, per spese relative alla stipulazione ed 
alla esecuzione dei vari contratti (fogli bollati, marche da bollo, spese 
postali, spese di gara ecc.) si provvede all'emissione di ordinativi di 
pagamento intestati ad un ufficiale o maresciallo appositamente dele
gati. A contratto ultimato, le rimanenze dei depositi costituiti in Te
soreria vengono restituite ai titolari delle varie ditte attraverso ordi
nativi di pagamento ad essi intestati. 

Si precisa, inoltre, che della somma di lire 1.330.842, residuo 
dei precedenti esercizi finanziari, restano da restituire lire 464.542; 
per l'esercizio finanziario 1975 restano da restituire lire 1.187.328: 
pertanto alla data del 31 dicembre 1975 resta da restituire la com
plessiva somma di lire 1.651.870. 

Questa Sezione precisa che non ha per il momento la possibi
lità di produrre, entro la data fissata (31 marzo 1975) per la pre
sentazione del rendiconto in epigrafe, la documentazione attestante 
la chiusura dei contratti oggetto del rendiconto stesso, in quanto 
taluni contratti vengono prorogati per il successivo esercizio finan
ziario, altri prorogati per un trimestre ed altri per un bimestre. 

Nella considerazione che la chiusura dei contratti deve avvenire 
necessariamente quando gli stessi sono stati completamente eseguiti 
e liquidati, ne consegue che la chiusura degli impegni contrattuali e 
l'acquisizione della documentazione relativa alla citata chiusura degli 
atti, supera la data di presentazione del rendiconto, per cui la docu
mentazione attestante la restituzione dei saldi sugli anticipi, potrà 
essere prodotta in occasione dell'invio del successivo rendiconto. 
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ANNESSO N. 72 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

POSTO RACCOLTA QUADRUPEDI DI GROSSETO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

— 700.275 — 

4.420.000 70.000 1.144.285 

— 2.197.500 — 

— 307.940 — 

— 1.144.285 - 1.144.285 

Totale al 31 dicembre 1975 . 4.420.000 4.420.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

a) Durante l'esercizio finanziario 1975 la somma complessiva ge
stita, quale anticipo per le varie spese contrattuali è di lire 4.420.000. 

Essa si riferisce ai « Depositi provvisori » costituiti per conto 
delle ditte e dei contratti sottoelencati: 

1. Sacerdote Nevio Bigagli, contr. n. 1389 di 
rep. del 31 dicembre 1974 L. 4.800 

2. N. 20 acquirenti di quadrupedi di riforma, 
n. 1390 di rep. del 17 gennaio 1975 » 723.600 

3. N. 20 acquirenti di quadrupedi di riforma 
n. 1391 di rep. del 13 febbraio 1975 » 903.900 

4. N. 7 acquirenti di quadrupedi di riforma, 
n. 1392 di rep. del 23 aprile 1975 » 146.500 

5. N. 29 acquirenti di quadrupedi di riforma, 
n. 1390 di rep. del 23 aprile 1975 » 557.250 

6. N. 20 acquirenti di quadrupedi di riforma, 
n. 1394 di rep. del 6 maggio 1975 » 846.300 

7. N. 26 acquirenti di quadrupedi di riforma, 
n. 1395 di rep. del 22 maggio 1975 » 601.950 

8. N. 12 acquirenti di quadrupedi di riforma, 
n. 1396 di rep. del 15 ottobre 1975 » 635.700 

Totale complessivo . . . L. 4.420.000 

b) La somma complessiva di cui sopra è stata, di volta in volta, 
riscossa con « Ordine di riscossione » e contemporaneamente versata 
con « Ordine di pagamento », presso la sezione Tesoreria provinciale 
di Grosseto per la costituzione dei relativi « depositi provvisori » 
in ottemperanza al disposto degli articoli 1330 e 1359 delle Istru
zioni generali per i Servizi del tesoro, circolari n. BL/10289 e B/L/ 
10542 rispettivamente in data 21 e 27 gennaio 1972 del Ministero 
della difesa, Ufficio del segretario generale (legge 25 novembre 1971, 
n. 1041). 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

e) La procedura di gestione per l'erogazione delle spese contrat
tuali è stata quella prescritta dall'articolo 1359 delle Istruzioni gene
rali dei Servizi del Tesoro. Sono stati emessi, infatti, di volta in 
volta, « Ordinativi di pagamento » mod. 180/T sulle disponibilità dei 
« depositi provvisori » di cui al precedente punto b, per le esigenze 
di cui appresso: 

— spesa di registrazione fiscale dei contratti; 

— spesa per acquisto di valori bollati, francobolli ecc.; 

— spese per stampa manifesti « Avvisi d'asta » e relativi oneri 
per le pubblicazioni e affissioni; 

— spese varie di cancelleria; 

— spese per la fotoriproduzione della documentazione occorrente 
per il rendiconto delle spese contrattuali; 

— restituzione dei saldi ai relativi contraenti. 
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ANNESSO N. 73 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

OSPEDALE MILITARE PRINCIPALE ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

Anticipo spese contrattuali . . . 

I Spese copia e stampa 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

1.697.005 10.200 

— 323.780 

— 263.050 

537.940 259.900 

— 331.780 

— 450 

1.686.805 

- 640.570 

-450 

Totali al 31 dicembre 1975 2.234.945 1.189.160 1.045.785 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.045.785 1.045.785 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Il saldo attivo dell'esercizio finanziario 1974 è stato di lire 
1.686.805. 

Nell'area dell'esercizio finanziario 1975 per la stipulazione di 
nuovi contratti, sono stati formati depositi per le spese contrattuali 
il cui ammontare complessivo è stato di lire 537.940. 

La dimostrazione per le spese della gestione extra bilancio anno 
1975 e da effettuarsi quindi sull'importo di lire 2.224.745 somma ri
sultante tra il saldo attivo dell'esercizio finanziario 1974 e i nuovi 
depositi anno 1975. 

Dall'analisi delle uscite si può desumere quanto segue: 

a) spese di copia e stampa come carta per fotocopie e carta 
ciclostile inchiostro ecc.: 323.780. 

b) per l'acquisto di carta bollata occorrente per la stesura de
gli atti e per le spese di bollo sui versamenti e prelevamenti in Te
soreria l'ammontare complessivo è stato di lire 263.050; 

e) le spese sostenute per registrazione fiscale di ogni singolo 
contratto a tassa fissa per quelli riguardanti i contratti soggetti alla 
imposta sul valore aggiunto, e a percentuale per gli esenti da IVA 
è stato di lire 259.900; 

d) le altre spese come definito dal punto IV dello specchio 
riepilogativo ammontano a lire 331.780. Questa somma comprende: 

— spese tranviarie per gli spostamenti tra Ospedale militare, 
Banca d'Italia, Ufficio del registro: 50.000; 

— spese telefoniche sostenute per comunicazioni urgentissime 
alle ditte fornitrici: 85.000; 

— spese di cancelleria per acquisto di quanto necessita per 
pratiche contrattuali non imputabili a spese d'ufficio: 187.630; 

— spese per R.R.R. e telegrammi per richiesta documenti per 
la stipula di contratti e relativi solleciti: 9.150. 

e) la somma restituita è di lire 450. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

La rimanenza a saldo dell'esercizio finanziario 1975 è quindi di 
lire 1.045.785 pari alla differenza tra le entrate di lire 2.234.945 e le 
uscite di lire 1.189.160. 

CONCLUSIONE 

La somma di lire 1.045.785 di cui al predetto punto d) alla data 
del 31 dicembre 1975 era tutta depositata alla Tesoreria provinciale 
di Roma cassa depositi provvisori. 
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ANNESSO N. 74 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 DI COMMISSARIATO V C.M.T. 
COMANDO LOGISTICO DELLA R.M.N.E. DI VERONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 Restituzioni saldo al contraente . 

7.521.941 

51.695.951 18.295.960 

7.521.941 

24.559.152 

11.043.400 -2.202.561 

1.641.245 -1.641.245 

Totali al 31 dicembre 1975 59.217.892 55.539.757 3.678.135 

Eventuale rimanenza fine esercizio 3.678.135 3.678.135 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione di cui sopra, per un ammontare complessivo di lire 
59.217.892 relativa a numero 361 contratti, è stata così condotta: 

— per ogni contratto è stato effettuato, da parte di ciascuna 
ditta interessata, un versamento in Tesoreria; 

— la Banca d'Italia ha accreditato la somma, mediante quie
tanza, a disposizione dell'ufficiale rogante di questa Direzione per 
spese di registrazione e contrattuali; 

— i prelievi presso la Tesoreria provinciale dello Stato sono 
avvenuti mediante la compilazione di ordinativi su depositi provvisori 
(mod. 180 T), a favore: 

a) dell'Ufficio del registro, per le registrazioni fiscali; 

b) delle ditte fornitrici per provvista materiale di cancelleria, 
riproduzione copie e stampa; 

e) di un ufficiale o sottufficiale di questa Direzione, per acqui
sto marche da bollo, per la regolarizzazione fiscale dei contratti. 

Il predetto ammontare di lire 59.217.892 si riferisce: 

— per lire 7.521.941 a riporto dell'esercizio 1974; 

— per lire 51.695.951 a introito dell'anno 1975. 

L'utilizzo della suddetta somma è stato così ripartito: 

— per spese di copia e stampa lire 24.559.152 (con emissione di 
180 T a favore della ditta fornitrice di fotocopie); 

— per spese di bollo e di registrazione lire 11.043.400 (con emis
sione di 180 T a favore dell'ufficiale o sottufficiale incaricato di que
sta Direzione per acquisto di marche da bollo per la regolarizzazione 
fiscale dei contratti e 180 T a favore dell'Ufficio del registro); 

— per spese di cancelleria lire 18.295.960 (con emissione di 
180 T a favore della ditta fornitrice di materiale di cancelleria); 

— per restituzione saldo al contraente lire 1.641.245 (con emis
sione di 180 T a favore del contraente stesso). 

A fine esercizio 1975 si è avuta una rimanenza di lire 3.678.135. 
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ANNESSO N. 75 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 no\ embre 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 COMMISSARIATO X. C.M.T. NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

1.467.150 

3.615.441 

4.819.600 

1.467.150 

17.452.800 4.467.290 4.550.469 

1.595.849 -1.595.849 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 18.919.950 14.498.180 4.421.770 

Eventuale rimanenza fine esercizio 4.421.770 4.421.770 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1975, le somme per le spese con
trattuali sono state versate dalle ditte interessate presso la cassa di 
questa Direzione, la quale mensilmente provvedeva al versamento 
presso la sezione di Tesoreria provinciale, ad eccezione fatta per la 
ditta Mengozzi Giovanni la quale ha provveduto a versare diretta
mente la somma richiesta presso la sezione di Tesoreria provinciale 
di Napoli come da quietanza n. 1419 in data 23 aprile 1975 allegata 
al contratto n. 22493 di rep. del 31 gennaio 1975. 

Per le quietanze mensili è allegato l'elenco delle ditte cui si ri
ferisce il versamento. 

La quietanza stessa è allegata, in copia, al rendiconto del primo 
contratto interessato. Per gli altri contratti segnati nell'elenco se ne 
fa riferimento sui rendiconti di ciascuno. 

Per quanto riguarda le spese addebitate ai contratti i relativi 
prelevamenti sono stati effettuati direttamente presso la locale se
zione di Tesoreria provinciale: 

— dall'ufficiale rogante: per quanto riguarda i valori bollati; 

— dal personale interessato: per le spese di scritturazione; 

— dalla ditta fornitrice: per la cancelleria; 

— per le imposte di registro mediante accredito presso gli uffici 
finanziari interessati. 

Ai rendiconti sono state allegate le richieste effettuate dall'uffi
ciale rogante all'Ufficio amministrazione di questa Direzione, che 
sulla base delle stesse, provvedeva a compilare i modelli 180 T per 
l'accredito in Tesoreria. Tali richieste sono allegate, in copia, al ren
diconto del primo dei contratti interessati e vi si fa riferimento su 
quelli degli altri. 

Per le spese di registrazione fiscale, a ciascun rendiconto è stata 
allegata la fotocopia delle pagine del contratto, e del verbale di de-
liberamento, quando necessario, recante il timbro dell'Ufficio del re
gistro. Nelle note, accanto all'indicazione di spesa è scritto « regi
strazione ». 

Per la restituzione del saldo al contraente è stata allegata, a 
ciascun rendiconto, la relativa richiesta effettuata al predetto Ufficio 
amministrazione, sulla scorta della quale lo stesso ha provveduto ad 
emettere i modelli 180 T a favore delle Ditte interessate. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

La discordanza che si rileva su alcuni rendiconti tra la somma 
versata dalla Ditta e quella della relativa quietanza di Tesoreria è 
dovuta al fatto che determinati prelevamenti sono stati effettuati, in 
contanti, quando la somma era ancora disponibile presso la cassa 
di questa Direzione. 
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ANNESSO N. 76 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 GENERALE COSTARMAEREO DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 852.100 — 852.100 

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

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione — 152.000 -152.000 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . — 280.100 -280.100 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 852.100 432.100 420.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 420.000 — 420.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RET AZIONE 

Per l'anno 1975, la gestione contrattuale di questa Direzione ge
nerale è esposta nei seguenti dati: 

Versamenti effettuati dalle Ditte contraenti, presso la Tesoreria 
provinciale dello Stato, sezione di Roma lire 852.100. 

Spese di registrazione fiscale degli atti contrattuali 
presso l'Ufficio del registro di Roma . . . . L. 152.000 

Rimborso residuo ditte contraenti » 280.100 

Rimanenza fine esercizio 1975 » 420.000 

Totale . . . L. 852.100 
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ANNESSO N. 77 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

DISTRETTO MILITARE PRINCIPALE DI CALTANISETTA 

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



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente — — — 

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

II Spese di bollo 2.800 2.800 — 

III Spese di registrazione 4.200 2.300 1.900 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . — 1.900 1.900 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 7.000 7.000 — 

Eventuale rimanenza fine esercizio — — — 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Dovendosi procedere alla stipulazione del contratto a trattativa 
privata con il sig. Bruno Umberto relativo al servizio barbiere per 
l'anno 1975 si è operato nel modo seguente: 

a) Riscossione dal contraente di lire 7.000 quale misura for
fettaria per spese di bollo e registrazione come dal rendiconto (tit. 
n. 50 del 1° trimestre 1975); 

b) rimborso, a carico dell'anticipo di lire 5.100 all'ufficiale ro
gante delle spese effettivamente sostenute: 

— per acquisto di n. 4 fogli di carta legale di lire 700 per la 
redazione del contratto in duplice originale; 

— per la registrazione del contratto per lire 2.300; 
(tit. n. 395 1° trim. 1975) 

e) rimborso al contraente della differenza di lire 1.900 non 
impiegata (tit. n. 396 del 1° trim. 1975). 
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ANNESSO N. 78 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 DI COMMISSARIATO MILITARE — FIRENZE 

per l 'anno finanziario 1975 

24. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 
Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

15.118.090 

5.650.600 4.949.700 

4.827.900 4.050.500 

3.183.860 3.785.375 

744.795 

15.118.090 

11.489.040 17.806.715 —6.317.675 

700.900 

777.400 

601.515 

744.795 

Totali al 31 dicembre 1975 40.269.490 31.337.085 8.932.405 

Eventuale rimanenza fine esercizio 8.932.405 8.932.405 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1. Responsabili della gestione: 

— dal 1° gennaio 1975 all'8 dicembre 1975: cap. com. Pasquale 
Bursi; 

— dal 9 dicembre 1975 al 31 dicembre Ì975: magg. com. F 
Paolo Campaniello. 

I criteri e le modalità di gestione sono gli stessi seguiti per 
l'anno 1974. In particolare. 

A) Acquisizione delle aliquote ed erogazione delle spese: 

Le somme dovute a titolo di anticipo per spese contrattuali (ar
ticolo 62 Regolamento C.G.S.) sono state: 

a) accreditate dalle ditte fornitrici ed appaltatrici, nelle pre
viste aliquote, sul conto corrente postale intestato a questa Di
rezione; 

b) versate da questa Direzione presso la Sezione Provinciale 
di Tesoreria di Firenze, cumulativamente e con frequenza mensile 
(autorizzazione n. 108216 in data 15 marzo 1962 del Ministero del 
Tesoro - Direzione generale del tesoro); 

e) erogate di volta in volta con ordinativi di pagamento mod. 
180/T sui conti aperti presso la predetta sezione di Tesoreria. 

Per motivi di ordine pratico, gli ordinativi spesso sono stati 
emessi in forma cumulativa, con la ripartizione nei singoli importi 
da imputare al conto spese contrattuali intestato a ciascuna ditta. 

In tali casi, nei singoli rendiconti allegati a quello riassuntivo 
sono stati riportati gli opportuni richiami ai documenti di spesa 
cumulativi. 

B) Singole poste del rendiconto. 

Per ogni contratto, escludendo le spese di bollo e di registra
zione fiscale, la preventiva ripartizione dell'aliquota introitata nelle 
singole poste previste dal rendiconto è stata determinata con criteri 
ricavati dall'esperienza precedente. 
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ANNESSO N. 79 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE — PADOVA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

! 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 1.544.540 

I Spese di copia e stampa . . . . — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione — 

IV Altre spese 2.402.250 

196.000 

1.421.000 

711.900 

1.544.540 

900.630 

V Restituzione saldo al contraente . 

77.595 

896.385 

Totale al 31 dicembre 1975 . 3.946.790 3.302.880 643.910 

Eventuale rimanenza fine esercizio 643.910 643.910 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare n. 22 del 
5 marzo 1973 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello 
Stato, U.G.F., si è provveduto ad inviare alla Ragioneria centrale, a 
mezzo plichi raccomandati, il rendiconto, singolo per ogni ditta, delle 
somme dalle stesse anticipate per spese contrattuali durante l'anno 
1975. 

Al rendiconto di ogni ditta e per ogni operazione, sono stati alle
gati in copia conforme: 

— ordinativo di pagamento (mod. 180/T); 

— lettera di trasmissione degli ordinativi suddetti alla Tesore
ria, con visto di ricevuta; 

— eventuali fatture. 

Ogni conto reca l'eventuale rimanenza al 31 dicembre 1975. 

2. Per quanto attiene all'acquisizione ed erogazione delle entrate 
e dei pagamenti, le procedure attuate sono le seguenti: 

a) le ditte, su richiesta della sezione di Commissariato mili
tare di Padova, hanno accreditato — sul conto corrente postale della 
sezione stessa — le somme previste; la Sezione di Commissariato 
ne ha effettuato il versamento in Tesoreria, cumulativamente e man 
mano che le somme venivano accreditate (come risulta dalle allegate 
n. 4 quietanze di deposito provvisorio rilasciate dalla Tesoreria pro
vinciale di Padova e relativi elenchi annessi). 

b) i pagamenti sono avvenuti mediante emissione di ordinativi 
sui depositi provvisori costituiti presso la Tesoreria provinciale di 
Padova come sopra detto. 

3. Come rilevasi dal rendiconto riassuntivo, i dati complessivi 

della gestione sono stati: 

— riporto dell'esercizio 1974 . . . L. 1.544.540 

— introiti anno 1975 » 2.402.250 

— pagamenti L. 3.302.880 

— rimanenza al 31 dicembre 1975 » 643.910 

Totali a pareggio . . . L. 3.946.790 3.946.790 



ANNESSO N. 80 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

FABBRICA D'ARMI DELL'ESERCITO — TERNI 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto 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 . 

4.984.385 

233.465 

187.900 

1.829.475 145.100 

78.945 

4.984.385 

1.184.065 

5.280.880 - 5.280.880 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 6.813.860 5.926.290 887.570 

Eventuale rimanenza fine esercizio 887.570 887.570 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Questo Stabilimento, dopo l'aggiudicazione di una gara di ap
palto, provvede a richiedere alla ditta aggiudicataria, l'importo per 
le spese contrattuali già stabilito in sede di gara. 

Al ricevimento dell'importo, che viene generalmente corrisposto 
dalla ditta, mediante accreditamento sul conto corrente postale dello 
Stabilimento, si provvede all'immediato versamento della somma 
stessa presso la locale Tesoreria, costituendo così, per conto della 
Ditta e per ogni contratto, un apposito conto spese contrattuali a 
disposizione dell'ufficiale rogante. 

Costituito il deposito sopra citato l'ufficiale rogante, mediante il 
modello 180 T sottoscritto dal direttore e dal capo ufficio ammini
strazione dell'ente, provvede di volta in volta a prelevare dal depo
sito costituito le somme occorrenti per far fronte a tutte le spese 
che si verificano durante lo svolgimento del contratto (spese di bol
latura, registrazione, postali, ecc.). 

Dopo il perfezionamento di tutti gli atti contrattuali, l'ufficiale 
rogante preleva l'importo riferito a spese di cancelleria e di ripro
duzione copie dal conto spese contrattuali, e provvede al successivo 
versamento dell'importo stesso a proventi per la successiva riasse
gnazione. 

Le eventuali somme residue, dopo l'effettuazione delle succitate 
operazioni, vengono immediatamente restituite alla ditta versante. 
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ANNESSO N. 81 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 dello, legge di contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE — PADOVA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 Restituzione saldo al contraente . 

95.150 — 

11.000 

6.300 

4.300 

73.550 

95.150 

-11.000 

- 6.300 

- 4.300 

- 73.550 

Totale al 31 marzo 1975 95.150 95.150 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Per ragioni di praticità e di snellezza burocratica il versamento 
in Tesoreria è stato effettuato in unica soluzione in attuazione delle 
disposizioni impartite con circolare n. 106110 datata 27 gennaio 1972 
del Ministero del Tesoro, Direzione generale del tesoro, Ispettorato 
generale servizi cassa, Divisione IV, Roma. 

Ai rendiconti di ogni ditta e per ogni operazione, sono allegati 
i seguenti documenti in copia conforme: 

— Ordinativo di pagamento (mod. 180 T); 

— Lettera di ricevuta della Tesoreria; 

— Eventuali fatture. 

La gestione è avvenuta mediante ordinativi sul deposito prov
visorio costituito presso la sezione di Tesoreria provinciale dello 
Stato di Padova. 

Come rilevasi dal rendiconto riassuntivo, i dati complessivi della 
gestione sono stati: 

— Somma introitata L. 95.150 

— Somma pagata » 21.600 

Rimanenza al 31 marzo 1975 . . L. 73.550 

Restituita alla Ditta contraente. 

I pagamenti sono stati così effettuati: 

— Spese per acquisto carta da bollo L. 6.300 

— Spese per copia e stampa L. 11.000 

— Spese per registrazione L. 4.300 

Totale . . . L. 21.600 
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ANNESSO N. 82 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

V REGIONE AEREA — DIREZIONE DEMANIO — MILANO 

per l ' anno f inanziario 1975 

25. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

1 

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 . 

5.079.840 

5.995.800 

3.279.500 

5.079.840 

17.218.970 982.640 6.169.150 

791.880 

4.060.040 - 4.060.040 

Totali al 31 dicembre 1975 22.298.810 15.109.860 7.188.950 

Eventuale rimanenza fine esercizio 7.188.950 7.188.950 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

I rendiconti singoli relativi alle somme anticipate dalle ditte 
appaltatrici per spese contrattuali sono stati redatti in duplice esem
plare, mentre quello riassuntivo è stato redatto in quadruplice copia. 

Ogni rendiconto è stato corredato dei documenti inerenti alle 
operazioni di entrata e uscita. 

I documenti allegati riguardano: copia della quietanza di teso
reria, fattura relativa alla copiatura dattilografica dell'atto contrat
tuale, ordinativo di pagamento emesso sulla tesoreria. 

I pagamenti effettuati sono stati specificati secondo le voci indi
cate nel modello trasmesso con circolare n. 120430 del Ministero del 
tesoro, Ragioneria generale dello Stato, in data 3 marzo 1973. 

Circa le modalità di acquisizione e di erogazione delle entrate 
e dei pagamenti questa Direzione ha operato nel seguente modo: 
in sede di aggiudicazione dell'appalto è stata richiesta alla impresa, 
con la quale è stato instaurato un rapporto negoziale, la costitu
zione di un fondo spese contrattuali a mezzo di vaglia cambiario 
della Banca d'Italia, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, 
sezione di Milano. 

II vaglia cambiario della Banca d'Italia è stato trasmesso alla 
Tesoreria di Milano, la quale ha rilasciato regolare quietanza di de
posito provvisorio. 

L'erogazione delle somme così introitate è stata effettuata a 
mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla Tesoreria provinciale 
dello Stato, sezione di Milano e a favore del: 

a) Ufficio del registro per le spese relative alla registrazione 
fiscale dell'atto contrattuale; 

b) copista per spese di copiatura, cancelleria ed altre spese 
inerenti; 

e) ditta appaltatrice, per la restituzione del residuo spese con
trattuali. 

La copiatura degli atti è stata affidata esclusivamente al perso
nale dell'Amministrazione (militari e civili) ed è stata effettuata nelle 
ore extra ufficio e con mezzi propri dei copisti. 

Il materiale di cancelleria non è stato fornito dall'Amministra
zione, ma è stato anticipato dai copisti medesimi. 

Le ore in cui il copista ha effettuato il lavoro di copiatura non 
sono state computate nel compenso delle ore straordinarie poiché, 
sia durante il normale orario d'ufficio, sia durante le ore straordi
narie il copista — dato il notevole carico di lavoro di questa Dire
zione — ha svolto esclusivamente lavoro ordinario d'ufficio. 
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ANNESSO N. 83 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

OFFICINA RIPARAZIONI TRATTORI ESERCITO — PIACENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

1.437.170 

257.700 

800.000 118.680 

112.125 

920.445 

1.437.170 

- 257.700 

681.320 

-112.125 

- 920.445 

Totali al 31 dicembre 1975 2.237.170 1.408.950 828.220 

Eventuale rimanenza fine esercizio 828.220 828.220 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1975 la gestione delle spese contrattuali 
si è svolta ordinatamente seguendo le norme emanate dal Ministero 
del tesoro con la nota circolare n. 22 (prot. n. 120430) in data 5 
marzo 1973. 

Nel corso di detto esercizio sono stati costituiti nuovi depositi 
provvisori per un importo totale di lire 800.000 rappresentati da 
n. 6 quietanze di tesoreria. 

Le somme prelevate ammontano complessivamente a lire 1.408.950. 
Detta somma comprende l'aliquota di lire 920.445 che è stata 

fatta restituire direttamente dalla sezione di Tesoreria alle ditte in
teressate per contratti già definiti. 

I prelevamenti di solito vengono fatti mensilmente, ciò per alle
viare il lavoro della sezione di Tesoreria in quanto trattasi di som
me di lieve entità (nell'esercizio 1975 sono stati effettuati numero 
8 prelevamenti). 

Per le spese da anticipare lo scrivente si serve del fondo per
manente di lire 60.000 concesso dalla direzione O.R.T.E. con atto am
ministrativo n. 1 del 1° gennaio 1975. 

La rimanenza dei depositi, dimostrata nel prospetto riassuntivo 
in lire 828.220, concorda con quella esistente presso la sezione pro
vinciale di Tesoreria alla data del 31 dicembre 1975. 
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ANNESSO N. 84 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

OSPEDALE MILITARE — MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

932.000 454.000 

30.000 

1.260.000 420.000 

490.150 14.000 

270.000 210.000 

478.000 

30.000 

840.000 

476.150 

60.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . 2.982.150 1.098.000 1.884.150 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.884.150 1.884.150 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Durante l'anno 1975 sono stati repertoriati n. 14 contratti che 
hanno dato luogo a versamento da parte di ditte private di anticipo 
per spese contrattuali per un totale di lire 2.050.150. 

Poiché il riporto dell'esercizio precedente era di lire 932.000, il 
totale pertanto a disposizione della gestione 1975 è stato di lire 
2.982.150. 

Nel corso dell'anno questo Ospedale ha utilizzato ordinativi di 
pagamento sui depositi provvisori per un totale di lire 1.098.000 per 
cui resta a fine esercizio una rimanenza di lire 1.884.150. 
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ANNESSO N. 85 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO — PALERMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

1.335.100 

319.400 16.200 

484.900 

1.335.100 

181.700 

1.033.400 -1.033.400 

Totali al 31 dicembre 1975 . 1.654.500 1.534.500 120.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 120.000 120.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Le spese contrattuali relative ai lavori appaltati da questa Dire
zione durante l'anno 1975, sono state gestite a norma della lettera 
9.) articolo 1330 delle « Istruzioni generali sui servizi del tesoro ». 

Tutti i depositi per spese contrattuali a carico degli aggiudica
tari di appalto, sono stati ricevuti dalle competente sezioni di Te
soreria provinciale dello Stato, come depositi provvisori. 

I pagamenti parziali e la restituzione dei residui alle ditte, rela
tivi a ciascun conto, giusto il disposto dell'articolo 1359 delle pre
citate istruzioni, vengono effettuati con ordinativi di pagamento tra
smessi alle predette sezioni di Tesoreria. 

Quanto sopra potrà rilevarsi dalle fotocopie delle quietanze dei 
depositi provvisori costituiti e dai relativi ordini di pagamento (mod. 
180 T) allegati ad ogni singolo rendiconto. 

Dal rendiconto riassuntivo allegato, si evidenzia: 

— il riporto del precedente esercizio finanziario 1974 è di lire 
1.335.100 (col. 3 del rendiconto riassuntivo); 

— i depositi provvisori effettuati dalie ditte aggiudicatarie presso 
le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, durante l'anno 1975, 
sono stati complessivamente n. 17 per un importo totale di lire 
319.400 (col. 3 del rendiconto riassuntivo); 

— i pagamenti effettuati e le somme restituite ai contraenti 
entro il 31 dicembre 1975 assommano a lire 1.534.500 (col. 4 del ren
diconto riassuntivo); 

— i depositi provvisori a disposizione di questa Direzione alla 
data del 31 dicembre 1975, per registrazione contratti non ancora 
approvati (conto n. 3 e dal 13 al 18) e per somme da restituire a 
saldo, assommano a lire 120.000 (col. 5 del rendiconto riassuntivo). 

La citata somma sarà rendicontata entro il corrente esercizio 
finanziario 1976, non appena saranno effettuati i pagamenti per 
spese di registrazione dei contratti e le restituzioni dei saldi rela
tivi ai contraenti. 

Ciò in quanto, le nuove disposizioni relative alle spese dei con
tratti stipulati dall'Amministrazione dello Stato, legge 27 dicembre 
1975, n. 790, prevedono nuove norme per la gestione e il rendiconto 
delle spese contrattuali. 
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ANNESSO N. 86 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 ARTIGLIERIA — VERONA 

per l'anno finanziario 1975 

26. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti Saldi 

4 1 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 . 

2.887.255 

729.820 

698.000 

1.173.250 

579.610 

— 

— 

314.170 

337.400 

625.430 

38.920 

4.024.605 

2.887.255 

415.650 

360.600 

547.820 

540.690 

- 4.024.605 

Totali al 31 dicembre 1975 6.067.935 5.340.525 727.410 

Eventuale rimanenza fine esercizio 727.410 727.410 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Procedura di acquisizione: 

Il versamento delle spese contrattuali da parte degli aggiudi
catari avviene mediante deposito provvisorio alla Tesoreria dello 
Stato dove rimane a disposizione della 5a Direzione artiglieria di 
Verona che custodisce le relative quietanze. 

Procedura di erogazione: 

I pagamenti avvengono mediante emissione da parte della Di
rezione, Ufficio contratti, di ordinativi di pagamento (mod. 180 T 
Div. V/B) sul deposito provvisorio di cui sopra. 

Per quanto riguarda i documenti giustificativi delle spese soste
nute: 

— si allegano: fatture di cancelleria (dette fatture però non ri
specchiano i singoli contratti dato che gli acquisti vengono fatti glo
balmente (es. nastri macchina da scrivere, da calcolo, carta, carta 
carbone, matrici, biro, matite, gomme, colla, buste ecc.) e l'uso della 
merce acquistata non può essere scissa per contratto. 

— per l'acquisto di valori bollati non vengono rilasciate fatture; 

— esistono le ricevute delle raccomandate, ma le stesse, per le 
note disposizioni vengono allegate alla minuta dei fogli spediti. 



ANNESSO N. 87 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

II REGIONE AEREA — DIREZIONE TELECOMUNICAZIONI 
ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

2.300.265 

185.550 

472.550 

1.380.000 181.000 

74.000 

2.300.265 

466.900 

1.961.265 -1.961.265 

Totali al 31 dicembre 1975 3.680.265 2.874.365 805.900 

Eventuale rimanenza fine esercizio 805.900 805.900 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Le spese contrattuali nell'esercizio finanziario 1975 sono rias
sunte nello specchio sottoscritto: 

— Residuo dell'esercizio precedente . . . . L. 2.300.265 
— Entrate nel 1975 » 1.380.000 

L. 3.680.265 

— Acquisto valori bollati L. 472.550 
— Spese copiatura contratti » 185.550 
— Spese di cancelleria » 74.000 
— Registrazioni fiscali » 181.000 
— Restituzione ai depositanti delle somme ine

rogate » 1.961.265 
— Rimanenza » 805.900 

Totale . . . L. 3.680.265 

Lo scrivente acquisisce le entrate dei depositi per spese contrat
tuali invitando le ditte contraenti a depositare la somma necessaria 
presso la Tesoreria provinciale dello Stato e richiedendo la relativa 
quietanza di Tesoreria. 

Tutti i pagamenti relativi alle spese contrattuali vengono ero
gati con emissione di mod. 180/T. 

Le spese sono tutte documentate. In particolare per quanto 
attiene: 

a) Spesa di acquisto per i valori bollati, avviene mediante pre
levamenti della Tesoreria provinciale dello Stato intestati ad inca
ricati della Direzione ovvero al copista nel caso di anticipazioni da 
parte di questi. 

b) Spese di copiatura e battitura contratti, vengono pagate con 
l'emissione di mod. 180/T a favore del copista oppure prelevando, 
tramite incaricato dell'Amministrazione, la somma necessaria al pa
gamento del lavoro con rilascio di ricevuta a saldo. Nel caso di 
riscossione diretta, il copista non rilascia ricevuta. 

e) Spese di cancelleria, si provvede all'acquisto della cancel
leria necessaria a mezzo di ordinativi emessi a favore di ditte com
merciali con richiesta di fattura per l'importo spese. 

d) Registrazioni fiscali dei contratti, vengono pagate con emis
sione di mod. 180/T tramite la Tesoreria provinciale dello Stato, 
che invia all'Ufficio del registro la somma richiesta per la regi
strazione. 
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ANNESSO N. 88 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

O.A.R.E. — BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

9.464.130 9.464.130 

698.320 

9.650.400 3.316.645 4.149.935 

1.331.535 

153.965 

5.388.250 -5.388.250 

Totali al 31 dicembre 1975 19.114.530 10.888.715 8.225.815 

Rimanenza fine esercizio 8.225.815 8.225.815 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali anticipate dai contraenti 
risulta evidenziata dai 168 rendiconti amministrativi relativi ai con
tratti stipulati dall'O.A.R.E. nell'anno 1975 nonché a residui di som
me relative alle spese contrattuali di contratti stipulati negli anni 
precedenti e non completamente espletati alla data del 31 dicem
bre 1974. 

I rendiconti contrassegnati dai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 riguar
dano contratti per i quali esistono contestazioni non ancora risolte 
alla data del 31 dicembre 1975. 

Gli importi relativi a ciascun conto versati in Tesoreria, si rile
vano dalle copie delle quietanze (singole o cumulative) allegate a 
ciascun rendiconto. Per le quietanze cumulative si è provveduto ad 
allegare copia della distinta riepilogativa. 

Le spese relative alla registrazione fiscale dei contratti sono state 
dimostrate con la copia o la minuta dell'ordinativo mod. 180 inte
stato al cassiere dell'Ufficio del registro, completate del modello 32 
C. G. sul quale risulta apposto il timbro a secco della sezione di 
Tesoreria provinciale ed il visto del capo di agenzia controllore. 

Per la registrazione urgente di alcuni contratti — effettuata di
rettamente dall'O.A.R.E. — si è provveduto ad allegare copia del 
titolo di spesa e del talloncino di convalida dell'ufficio dei conti cor
renti postali o ricevuta rilasciata dall'Ufficio del registro di Bologna. 

Per le spese di copia e stampa addebitate alle ditte contraenti, 
è stata allegata, ai relativi rendiconti, la dimostrazione dell'importo 
rilevato dall'ufficiale rogante e la copia della quietanza di Tesoreria 
cumulativa attestante il versamento all'erario, con allegata la di
stinta nella quale figurano le diverse ditte interessate. 

Per le spese di bollo, a ciascun ordinativo mod. 180 tratto sulla 
sezione di Tesoreria provinciale è stata allegata la distinta sotto
scritta dall'ufficiale rogante dei valori bollati occorrenti per la ste
sura dei verbali di aggiudicazione, per la stesura dei contratti, per 
i verbali di collaudo, per le richieste di pagamento e per lo svin
colo delle cauzioni. 

Le altre spese di cui al n. IV dei rendiconti, rappresentano spese 
postali riguardanti le singole ditte. Sono state giustificate e dimo
strate da distinte o ricevute vistate dall'ufficio postale che ha inol
trato la corrispondenza. Per le spese telegrafiche si è provveduto ad 
allegare anche copia del testo dei telegrammi spediti. 

Le restituzioni dei saldi alle ditte risultano dalle copie o dalle 
minute degli ordinativi mod. 180 intestati alle ditte stesse e com
pletate dalle copie dei mod. 32 C. G. sui quali risultano apposti i 
timbri a secco della sez. di Tesoreria provinciale ed il visto del 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

capo di agenzia controllore. In taluni casi si è provveduto ad effet
tuare anche restituzioni parziali alle ditte interessate, quando è 
risultato che le somme ancora disponibili dopo le spese di registra
zione fiscale o di bollo, superavano notevolmente l'importo delle 
prevedibili spese ancora da sostenere. 

Si riepiloga la situazione generale degli importi per spese con
trattuali dell'O.A.R.E. di Bologna: 

1) Importo disponibile al 1° marzo 
1975 (corrispondente a quello risultante 
dai rendiconti dell'esercizio finanziario 
1974) L. 9.464.130 

2) Importi introitati nell'esercizio 
finanziario 1975 

Totale delle entrate . 

3) Spese di copia e stampa 

4) Spese di bollo 

5) Spese di registrazione 

6) Altre spese 

7) Restituzioni parziali o a saldo 

Totale delle spese . 

Importo disponibili al 1° gennaio 1976 

» 9.650.400 

L. 698.320 
» 3.316.645 
» 1.331.535 

153.965 
» 5.388.250 

L. 

L. 

L. 

19.114.530 

10.888.715 

8.225.815 
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ANNESSO N. 89 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

DIREZ. GEN. COMM.TO — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

358.980 

6.000 

1.600 

358.980 

- 6.000 

1.600 

351.380 -351.380 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 358.980 358.980 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Presso questa Direzione generale di Commissariato la gestione 
delle somme anticipate dalle ditte per spese contrattuali, ricevute 
dall'ufficiale rogante, è condotta mediante deposito provvisorio presso 
la Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma. 

Ai fini della stipulazione del contratto, alle Ditte aggiudicatarie 
viene chiesto di presentare una quietanza della Tesoreria provinciale 
dello Stato, sezione di Roma (mod. 123 T), attestante il versamento 
in favore dell'ufficiale rogante, della somma ritenuta sufficiente per 
coprire tutte le spese contrattuali (bollo, cancelleria, tasse e diritti 
per registrazione dei contratti). 

Su tale somma vengono effettuati i necessari prelevamenti me
diante ordinativi di pagamento (mod. 180 T). 

Di norma, sul deposito, vengono effettuati tre prelevamenti: il 
primo ordinativo viene emesso a favore dell'ufficiale rogante per co
prire le spese di bollo e cancelleria; il secondo ordinativo a favore 
dell'Ufficio del registro, per il pagamento della tassa; il terzo a fa
vore della ditta per la restituzione dell'eventuale rimanenza. 

Con il 1° ordinativo si trasmette in Tesoreria la quietanza — 
nell'originale — fino allora custodita in cassaforte. 

Sempre in cassaforte, l'ufficiale rogante, custodisce: 

1) il repertorio: (elencazione cronologica dei contratti con gli 
estremi di registrazione); 

2) il registro di cassa: (elencazione analitica e cronologica, a 
partita doppia, delle entrate e delle uscite riferite a ciascun con
tratto); 

3) il partitario: (elencazione sintetica delle entrate e delle 
uscite, per ciascun contratto); 

4) i fascicoli contenenti documenti contabili relativi a ciascun 
contratto in corso od esaurito, ivi compresa la copia della quietanza. 

Per ciascun contratto, dopo l'emissione del decreto di svincolo 
della cauzione definitiva, l'ufficiale rogante trasmette alla Ditta un 
estratto conto delle spese sostenute, unitamente ad una dichiarazione 
di benestare che la Ditta restituisce firmata per accettazione. 
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ANNESSO N. 90 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

3a REGIONE AEREA — DIREZ. TELECOMUNICAZIONI — BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

123.600 

299.550 56.300 

15.200 

123.600 

228.050 

149.700 149.700 

Totali al 31 dicembre 1975 423.150 221.200 201.950 

Eventuale rimanenza fine esercizio 201.950 201.950 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In merito alla gestione, per l'anno 1975, delle spese contrattuali 
si mette in evidenza che: 

— gli introiti complessivi per lire 423.150 indicati nel riepilogo, 
si riferiscono per lire 123.600 a rimanenze su depositi effettuati nel
l'anno precedente e per lire 299.550 a n. 3 nuovi depositi effettuati 
nell'esercizio in esame; 

— i depositi rivenienti dall'esercizio 1974 sono stati tutti estinti 
con il rimborso delle rimanenze alle Ditte interessate; è stato anche 
estinto il deposito della Ditta Fatme effettuato nell'esercizio 1975; 

— gli altri pagamenti si riferiscono esclusivamente alla voce 
riguardante le spese di bollo per stipula contratti. 

Per quanto attiene il criterio di acquisizione e la gestione di 
tali depositi, si precisa che: 

— le somme rimesse dalle Ditte aggiudicatarie con assegno cir
colare non trasferibile sono versate, per conto delle stesse, in Teso
reria, contro rilascio di quietanza, per la costituzione di un depo
sito provvisorio a disposizione della Direzione versante; 

— tutti i pagamenti vengono, di conseguenza, effettuati con ordi
nativi di pagamento che, in base alla natura della spesa, sono 
emessi: 

a) a favore del gestore di cassa della Direzione di commissa
riato per spese di bollo atti contrattuali anticipate dall'ufficiale 
rogante; 

b) a favore Ufficio del registro per spese di registrazione 
fiscale; 

e) a favore Ditte interessate per rimborso rimanenza su de
positi. 
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ANNESSO N. 91 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

3° REGGIMENTO FANTERIA CORAZZATA — PERSANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

20.000 5.600 

4.600 

14.400 

-4.600 

9.800 9.800 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 20.000 20.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Questo Reggimento, in seguito a richieste di offerte per il ser
vizio manutenzione e riparazione macchine da scrivere e da calcolo 
ed in seguito al consenso del M.D. — Direzione generale sanità mili
tare — 2° Rep., Div. 6, Sez. 2, prot. n. 66/357 datato 29 gennaio 
1975 relativo al Servizio odontoiatrico, ha eseguito: 

1) l'aggiudicazione del servizio manutenzione e riparazione 
macchine da scrivere, da calcolo e duplicatori elettrici alla Ditta 
Ennio Cinelli di Battipaglia (Salerno); 

2) la stipulazione del contratto relativo al servizio odontoia
trico con il dottor Elio Petrone di Battipaglia (Salerno). 

Le operazioni relative alle spese contrattuali sono state le 
seguenti: 

a) è stato costituito deposito provvisorio in contanti per lire 
10.000 presso la Tesoreria provinciale di Salerno (quietanza n. 107 
del 13 febbraio 1975) per conto del dottor Elio Petrone di Batti
paglia; 

e) con ordinativo di pagamento n. 1 sul deposito provvisorio 
costituito per il servizio manutenzione e riparazione macchine da 
scrivere, da calcolo e duplicatori elettrici (ditta Ennio Cinelli), sono 
state prelevate lire 5.800 per spese di bollo e registrazione; 

d) con ordinativo di pagamento n. 1 sul deposito provvisorio 
costituito per il servizio odontoiatrico (dottor Elio Petrone), sono 
state prelevate lire 4.400 per spese di bollo e registrazione; 

e) con ordinativo di pagamento n. 2 sul deposito provvisorio 
di cui alla lettera a) è stato restituito alla Ditta Ennio Cinelli di 
Battipaglia, il residuo dell'anticipo corrisposto per e spese contrat
tuali relative al servizio di cui al punto 1, pari a lire 4.200; 

/) con ordinativo di pagamento n. 2 sul deposito provvisorio 
di cui alla lettera b) è stato restituito al dottor Elio Petrone di 
Battipaglia, il residuo dell'anticipo corrisposto per le spese contrat
tuali relative al servizio di cui al punto 2, pari a lire 5.600. 
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ANNESSO N. 92 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SEZIONE STACCATA ARTIGLIERIA DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

173.560 173.560 

358.440 116.900 241.540 

130.535 130.535 

Totali al 31 dicembre 1975 532.000 247.435 284.565 

Eventuale rimanenza fine esercizio 284.565 284.565 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Ditta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza): 

a) contratto n. 2031 di repertorio del 31 maggio 1974 per 
lavori di sfalcio erba nel deposito munizioni di Ponte Ronca — 
Anzola Emilia; 

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 343 del 18 luglio 1974 regi
strato a Bologna — Atti pubblici il 16 dicembre 1974 al n. 16467; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo-
posito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

2) Ditta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza): 

a) contratto n. 2032 di repertorio del 3 giugno 1974 per 
lavori di sfalcio erba nel deposito munizioni di Rubbiano — For
no vo Taro (Parma); 

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 345 del 18 lnglio 1974 regi
strato a Bologna — Atti pubblici il 2 dicembre 1974 al n. 15791; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

3) Ditta Savini Luigi di Agazzano (Piacenza): 

a) contratto n. 2033 di repertorio del 14 giugno 1984 per 
lavori di sfalcio erba nel deposito munizioni di Rio Gandore — Gaz-
zola (Piacenza); 

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 415 del 30 novembre 1974 regi
strato a Bologna — Atti pubblici il 5 marzo 1975, al n. 2817; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 
4) Ditta Onori Gino — Noceto (Parma): 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

a) contratto n. 2034 di repertorio del 15 giugno 1974 per 
iavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Chiesuole — Noceto 
(Parma); 

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 358 del 22 luglio 1974 regi
strato a Bologna — Atti pubblici il 4 febbraio 1975 al n. 1572; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

5) Ditta Russo Clodomiro — Bologna: 

a) contratto ad economia n. 2035 di repertorio del 7 giugno 
1974 per l'alienazione di rottami metallici vari provenienti da mac
chine utensili ed attrezzature fuori uso presso il magazzino mate
riali artiglieria di Ancona; 

b) contratto approvato con decreto n. 2 del 10 luglio 1974 
della Sezione staccata artiglieria di Bologna — Registrato a Bolo
gna — Atti pubblici al n. 13491 in data 21 agosto 1974; 

e) la gestione delie spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

6) Ditta Terranalisi di Cento (Ferrara): 

a) contratto n. 2036 di repertorio del 17 luglio 1974 per 
lavori di diserbo chimico nel deposito munizioni di Spadarolo — 
Vergiano (Rimini); 

b) contratto approvato con decreto n. 370 del 31 agosto 1974 
della Direzione di amministrazione del VII C.M.T. di Firenze — 
Registrato a Bologna — Atti pubblici il 20 febbraio 1975, al n. 2279; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

7) Ditta Terranalisi di Cento (Ferrara): 

a) contratto n. 2037 di repertorio del 22 luglio 1974 per 
lavori di diserbo chimico nel deposito munizioni di Soliera Mone-
nese (Modena); 
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Difesa 

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 383 del 20 settebre 1974 regi
strato a Bologna — Atti pubblici il 4 febbraio 1975 al n. 1573; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio preso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

8) Ditta Terranalisi di Cento (Ferrara): 

a) contratto n. 2038 di repertorio del 24 luglio 1974 per 
lavori di diserbo chimico nel deposito munizioni « Porveriera Nuo
va » di Pesaro; 

b) contratto approvato dalla Direzione amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 371 del 31 agosto 1974 regi
strato a Bologna — Atti pubblici il 20 febbario 1975 al n. 2280; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

9) Ditta Russo Clodomiro — Bologna: 

a) contratto ad economia n. 2040 di repertorio del 20 no
vembre 1974 per l'alienazione di rottami metallici vari e rottami non 
metallici; 

b) contratto approvato con decreto n. 3 del 22 novembre 
1974 della Sezione staccata artiglieria di Bologna — Registrato a 
Bologna — Atti privati al n. 1471 in data 24 gennaio 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

10) Ditta Russo Clodomiro — Bologna: 

a) contratto ad economia n. 2044 di repertorio del 27 gen
naio 1975 per l'alienazione di rottami metallici vari provenienti da 
residuati di avorazioni e versati dai Corpi della circoscrizione; 

b) contratto approvato con decreto n. 1 del 4 febbraio 1975 
della Sezione staccata artiglieria di Bologna — Registrato a Bolo
gna — Atti privati al n. 11307 in data 25 giugno 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuai avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

11) Ditta Cooperativa Facchini «Nuova Bolognese» — Bologna: 

a) contratto n. 2042 di repertorio del 3 gennaio 1975 per 
la fornitura di manovalanza non connessa ai trasporti; 

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 200 del 29 gennaio 1975 regi
strato a Bologna — Atti pubblici al n. 11139 in data 17 ottobre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

12) Ditta Mirabelli Giovanni & C. — Alessandria: 

a) contratto n. 2046 d irepertorio del 13 marzo 1975 per 
la vendita di rottami metallici fuori uso; 

b) contratto approvato dalla Sezione staccata artiglieria di 
Bologna con decreto n. 6 del 31 luglio 1975 registrato a Bologna — 
Atti pubblici al n. 9466; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

13) Ditta Marcantognini Oddo — Pesaro: 

a) contratto ad economia n. 2051 di repertorio del 24 aprile 
1975 per lavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Pesaro; 

b) contratto approvato con Determinazione n. 394 della Di
rezione di amministrazione VII C.M.T. Firenze — Registrato a Bolo
gna — Atti privati al n. 16192 in data 30 settembre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

14) Ditta Marcantognini Oddo — Pesaro: 

a) contratto ad economia n. 2052 di repertorio del 24 aprile 
1975 per lavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Spadarolo 
Vergiano — Rimini; 

b) contratto approvato con Determinazione n. 395 della Di
rezione di amministrazione VII C.M.T. Firenze — Registrato a 
Bologna — Atti privati al n. 16193 in data 30 settembre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 
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15) Ditta Terranalisi di Cento (Ferrara): 

a) contratto ad economia n. 2053 di repertorio del 24 aprile 
1975 per lavori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Soliera 
Modenese — Modena; 

b) contratto approvato con Determinazione n. 340 della Di
rezione di amministrazione — VII C.M.T. Firenze — Registrato a 
Bologna — Atti privati al n. 16191 in data 30 settembre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

16) Ditta Adani Mario — Zola Predosa (Bologna): 

a) contratto n. 2054 di repertorio del 28 aprile 1975 per lavori 
di sfalcio erbe nel deposito munzioni di Ponte Ronca — Anzola 
Emilia (Bologna); 

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 389 del 1° luglio 1975 regi
strato a Bologna — Atti pubblici al n. 10983 in data 14 ottobre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

17) Ditta Savini Luigi — Agazzano (Piacenza): 

a) contratto n. 2055 di repertorio del 29 aprile 1975 per la
vori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Rubbiano — Fornovo 
Taro (Parma); 

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 362 del 10 giugno 1975 regi
strato a Bologna — Atti pubblici al n. 10985 in data 14 ottobre 
1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

18) Ditta Savini Luigi — Agazzano (Piacenza): 

a) contratto n. 2056 di repertorio del 30 aprile 1975 per la
vori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Rio Candore — Caz-
zola (Piacenza); 
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b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 391 del 1° luglio 1975 regi
strato a Bologna — Atti pubblici al n. 13836 in data 22 dicembre 
1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio preso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

19) Ditta Salvestrini Licurgo — Sasetta (Livorno): 

a) contratto n. 2064 di repertorio del 22 maggio 1975 per la
vori di sfalcio erbe nel deposito munizioni di Chiesuole Noceto 
(Parma); 

b) contratto approvato dalla Direzione di amministrazione del 
VII C.M.T. di Firenze con decreto n. 390 del 1° luglio 1975 regi
strato a Bologna — Atti pubblici al n. 13839 in data 22 dicembre 
1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

20) Ditta Società R.E.M.I.E. di Rossano Veneto (Vicenza): 

a) contratto n. 2066 di repertorio del 1° luglio 1975 per 
l'alienazione di munizionamento vario a carico fuori uso; 

b) contratto approvato dalla Sezione staccata artiglieria di 
Bologna con decreto n. 5 del 14 luglio 1975 registrato a Bologna — 
Atti pubblici al n. 9737 in data 8 settembre 1975; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio presso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 

21) Ditta Società « LA R.I.B. » di Granarolo Emilia (Bologna): 

a) contratto n. 2069 di repertorio del 30 dicembre 1975 per 
l'alienazione di rottami metallici vari provenienti da... 

b) contratto approvato dalla Sezione staccata artiglieria di 
Bologna on decreto n. 1 del 12 gennaio 1976 registrato a Bologna 
— Atti privati al n. 3049 in data 13 febbraio 1976; 

e) la gestione delle spese contrattuali avviene mediante depo
sito provvisorio preso la Sezione di Tesoreria di Bologna. 
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ANNESSO N. 93 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SEZIONE AUTONOMA ARTIGLIERIA DI NUORO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

57.000 

5.420.685 3.747.905 1.440.360 

175.420 

661.825 661.825 

Totali al 31 dicembre 1975 5.420.685 4.642.150 778.535 

Eventuale rimanenza fine esercizio 778.535 778.535 
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RELAZIONE 

La Ditta, all'atto della stipulazione del contratto, ha provveduto 
a versare per spese contrattuali una somma pari al 2,50 per cento 
dell'ammontare del contratto. Tale somma è stata versata in conto 
deposito provvisorio presso la Tesoreria provinciale che ha rila
sciato regolare quietanza. 

Tutte le operazioni relative ai pagamenti, effettuate a mezzo 
ordinativi Mod. 180 tramite la Tesoreria provinciale, sono state 
riportate — distinte per ogni singolo contratto — sull'apposito regi
stro ed alla chiusura del contratto la parte seconda dello stesso, 
è stato rimesso alla Ditta intestataria del conto e contemporanea
mente, tramite ordinativo di pagamento mod. 180, è stato restituito 
alla Ditta la somma a saldo. 

Le spese di bollo, trattandosi di somme esigue e data la diffi
coltà di provvedere al pagamento a mezzo di ordinativo diretto al 
fornitore sono state temporaneamente imputate a fondo scorta 
e le relative partite pareggiate mediante l'emissione di ordinativo 
mod. 180. 

Lo stesso procedimento è stato effettuato per le spese postali. 
Le spese di registrazione sono state effettuate tramite la Teso

reria provinciale con l'emissione del mod. 180 per l'importo comu
nicato dall'Ufficio del registro e riportato sui singoli atti registrati. 

Il rendiconto e la presente relazione non sono state redatte e 
firmate dall'incaricato alla tenuta dei relativi conti, in quanto lo 
stesso è stato trasferito presso altro Ente della penisola. 



ANNESSO N. 94 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO M.M. DELL'ADRIATICO 
VENEZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

155.000 

199.100 

40.800 

290.000 47.800 

21.930 

155.000 

-19.630 

10.970 -10.970 

Totali al 31 dicembre 1975 . 445.000 320.600 124.400 

Eventuale rimanenza fine esercizio 124.400 124.400 
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RELAZIONE 

1) Le somme per le spese contrattuali sono state acquisite a 
mezzo di anticipi e di depositi provvisori effettuati presso la Sezione 
di Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia. 

2) Le somme depositate durante l'esercizio finanziario 1975 am
montano a lire 290.000 le quali, aggiunte a lire 155.000 (rimanenza 
dell'esercizio 1974), formano un totale di lire 445.000. 

3) Dal totale suddetto è stata utilizzata, per i titoli indicati nel 
capitolo n. 4, la somma di lire 320.000. 

4) La rimanenza a tutto il 31 dicembre 1975, relativa ai con
tratti con le Ditte: 

FIAT S.p.A. - Torino - Rep. 241 L. 54.400 

Cantiere AMADI - Venezia - Rep. 261 . . . » 70.000 

risulta pertanto di L. 124.400 

giacente presso la citata Tesoreria e da impiegarsi per le operazioni 
di bollo, copia, registrazione, eccetera. 

5) La fotocopia della Q.T. di VE. n. 976 del 24 settembre 1973 
di lire 50.000 della Ditta Lagomarsino (Rep. n. 173), è stata inviata 
in allegato ai rendiconti dell'esercizio finanziario 1973; quelle della 
Q.T. di VE. n. 1239 del 29 novembre 1973 di lire 70.000 e della Q.T. 
di VE. n. 982 del 18 novembre 1974 di lire 50.000 della Ditta Alpa 
(Rep. n. 204 e n. 222), sono state inviate in allegato ai rendiconti 
dell'esercizio finanziario 1974. 
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ANNESSO N. 95 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

DEPOSITO BRIGATA ALPINA «OROBICA» — MERANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

1 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

I Spese di copia e stampa . . . . — 2.625 — 

II Spese di bollo 150.000 11.200 91.775 

III Spese di registrazione — 44.400 — 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 91.775 -91.775 

Totali al 31 dicembre 1975 . 150.000 150.000 
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RELAZIONE 

Con la somma di lire 150.000 versata dalla Ditta Francesco 
Frank di Merano per il ritiro del letame e dalla Ditta Francesco 
Borriero di Monguelfo per il ritiro dei rifiuti rancio, si è provveduto 
a: lire 2.625 per acquisizione agli atti di fotocopie; lire 11.200 per 
acquisto carta da bollo; lire 44.400 per spese di registro. 

I pagamenti sono stati fatti con le erogazioni in contanti, tra
mite l'ufficiale rogante. 
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ANNESSO N.. 96 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

4a O.R.M.E. — VERONA 

p e r l ' anno f inanziar io 1 9 7 5 

29. 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

5.094.380 

6.081.695 

2.455.770 

2.406.650 

15.650.090 294.150 

5.094.38C 

4.410.825 

— 1.247.470 -1.247.470 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 20.744.470 12.485.735 8.258.735 

Eventuali rimanenze fine esercizio 8.258.735 8.258.735 
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RELAZIONE 

La somma di lire 20.744.470 è costituita dalla rimanenza dispo
nibile al 31 dicembre 1974 di lire 5.094.380 su n. 95 conti e da 
lire 15.650.090 quali versamenti effettuati nel corso dell'anno 1975 
su n. 158 conti intestati a varie Ditte per contratti di lavori, approv
vigionamenti e vendite. Tali depositi, raggruppati per cicli di gare, 
sono stati versati alla locale Tesoreria provinciale, contro rilascio 
di regolare quietanza di depositi provvisori. 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati emessi n. 189 ordinativi 
di pagamento tutti sulla Tesoreria provinciale per un importo com
plessivo di lire 6.081.695 per spese di copia e stampa, contratti 
e documenti, nonché di fascicoli tecnico-amministrativi relativi alla 
gestione contrattuale. 

Durante l'esercizio 1975, sui vari depositi provvisori, sono stati 
emessi n. 94 ordinativi di pagamento tratti sulla Tesoreria provin
ciale a favore dell'Ufficio del registro di Verona, per registrazioni 
fiscali di altrettanti atti pubblici e privati. La spesa complementare 
sostenuta per il motivo anzidetto ammonta a lire 2.406.650. 

Sono stati inoltre emessi vari ordinativi di pagamento sulla 
Tesoreria di Verona a favore dell'ufficiale rogante di questa O.R.M.E. 
per l'acquisto di valori bollati occorsi per la stesura di vari atti 
nelle diverse forme, nonché per la regolarizzazione dei capitolati tec
nici e speciali d'oneri ad essi allegati. La somma complessivamente 
erogata per tale esigenza ammonta a lire 2.455.770. 

Sono stati emessi inoltre n. 58 ordinativi di pagamento per la 
restituzione ad altrettante Ditte di somme disponibili alla chiusura 
dei relativi contratti. Complessivamente sono stati restituiti depo
siti per lire 1.247.470. 

Si è provveduto ad annullare parzialmente per inadempienza 
contrattuale il deposito relativo alla Ditta Perdio Fedele, prelevando 
l'importo di lire 294.150 e confiscandolo a favore dell'erario. Il re
siduo risultante di lire 12.680 verrà utilizzato per la registrazione 
fiscale del verbale-contratto n. 3230 di repertorio. 

Dopo aver effettuato le suddette operazioni risulta un saldo 
attivo di complessive lire 8.258.735 che sono state riportate a nuovo 
in conto esercizio corrente. 

452 



ANNESSO N. 97 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

3a O.R.M.E. — MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
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 . . 

16.739.210 — 16.739.210 

1.105.430 -1.105.430 

2.193.775 -2.193.775 

2.752.300 - 2.752.300 

1.849.625 -1.849.625 

1.747.490 -1.747.490 

Totali al 31 dicembre 1975 16.739.210 9.648.620 7.090.590 

Eventuale rimanenza fine esercizio 7.090.590 7.090.590 
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Difesa 

RELAZIONE 

1 ) Introiti. 

L'importo di lire 16.739.210 costituisce l'ammontare complessivo 
delle somme anticipate dai deliberatari a titolo di deposito spese 
contrattuali. Detto importo è stato depositato, a sua volta, allo 
stesso titolo presso la locale Sezione di Tesoreria provinciale. 

2) Pagamenti. 

a) L'importo di lire 1.105.430 descritto al titolo I sotto la voce 
« Spese di copia e stampa » rappresenta la spesa sostenuta per la 
stampa e fornitura: 

dei fascicoli contrattuali ,previsti per la documentazione tec
nico-amministrativa delle riparazioni di 3a categoria di autoveicoli 
e loro complessivi. Detti fascicoli vengono prelevati dalle ditte con
traenti in 4 originali per ciascuna lavorazione; 

dei Capitolati tecnici da allegare al contratto e alle lettere 
d'invito di ciascuna gara; 

delle lettere d'invito per le gare di alienazione di materiali 
fuori uso; 

b) l'importo di lire 2.193.775 indicato al titolo II sotto la voce 
« Spese di bollo » costituisce il costo complessivo dei valori bollati: 

carte da bollo per stesura contratti, verbali di aggiudicazione, 
svincoli cauzione, certificati di collaudo; 

marche da bollo: per regolarizzazione legale delle richieste 
di pagamento e della documentazione annessa ai contratti (Capi
tolati tecnici, norme complementari e speciali, lettere d'invito). Detti 
valori vengono acquistati dall'ufficiale rogante per contanti e la 
spesa relativa, propria di ogni conto, è giustificata da una dichiara
zione a firma dell'ufficiale rogante e del capo ufficio amministrazione 
di questa O.R.M.E.; 

e) l'importo di lire 2.752.300 imputato al titolo III alla voce 
« Spese di registrazione » rappresenta l'esatto ammontare delle som
me richieste dall'Ufficio del registro di Milano — Atti pubblici e 
privati — per la registrazione di tutti gli atti stipulati da questa 
O.R.M.E. nel periodo considerato (contratti, obbligazioni, verbali-
contratti, verbali di aggiudicazione e dichiarazioni di svincolo dei 
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depositi cauzionali). Per la giustificazione di dette spese, sono state 
allegate, per ciascun rendiconto, le copie fotostatiche degli atti con
cernenti le singole operazioni; 

d) l'importo di lire 1.849.625 imputato al titolo IV sotto la voce 
« Altre spese » rappresenta il rimborso al costo delle spese di can
celleria, riproduzioni fotostastiche e spese telefoniche. L'addebito 
delle spese di cancelleria, riproduzioni fotostastiche e varie viene 
effettuato in ragione percentuale del valore dei singoli contratti. 

Il costo delle spese telefoniche viene rilevato dai cartellini emessi 
dalla Società SIP e dagli appositi registri delle conversazioni urbane 
e interurbane tenuti dall'Ufficio segreteria di questa Direzione. L'ad
debito ai singoli contratti viene effettuato su attestazione del diret
tore di questa O.R.M.E.; 

e) l'importo di lire 1.747.490 imputato al titolo V sotto la voce 
« Restituzione saldo al contraente » rappresenta l'ammontare com
plessivo delle somme restituite a saldo alle ditte aggiudicatarie dei 
contratti. 

Del saldo del conto viene contemporaneamente preso nota sul
l'apposito registro di conto corrente (mod. 1029 del catalogo) sul 
quale vengono annotate tutte le operazioni eseguite, segnando la data 
e il numero dei titoli giustificativi delle operazioni stesse. 

3) Acquisizione delle entrate. 

Le ditte contraenti provvedono alla costituzione dei depositi per 
spese contrattuali mediante versamenti presso la cassa di questa 
O.R.M.E. (direttamente od a mezzo conto corrente postale). Gli im
porti di detti depositi vengono temporaneamente introdotti a fondo 
scorta per essere versati mensilmente presso la locale Sezione di 
Tesoreria provinciale per costituire in un unico deposito provvisorio, 
i vari depositi per spese contrattuali aventi la stessa causale. La fat
tura di versamento con la dizione « Per conto di Ditte varie » è 
corredata da un elenco delle ditte interessate con a lato l'importo 
di ciascun deposito. Tale procedura è stata autorizzata dalla Dire
zione generale del tesoro — Ispettorato generale servizio cassa — 
Divisione 6a — con circolare n. 106110 del 27 gennaio 1972 alla 
Regione militare di Roma ed estesa a questa O.R.M.E. su proposta 
del Ministero della difesa — Direzione generale della motorizzazione 
e dei combustibili — con dispaccio n. 8/1487/60300/30-1 del 24 
maggio 1972. 
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4) Erogazione dei pagamenti. 

I pagamenti sono effettuati: 

a) dietro presentazione di fatture per la provvista di cancel
leria, fascicoli contrattuali, capitolati tecnici e lettere d'invito per 
gare di alienazione; 

b) per contanti: per l'acquisto presso le rivendite di valori 
bollati (carte, marche da bollo, francobolli) e per la registra
zione presso l'Ufficio del registro degli atti soggetti a tariffa in 
termine fisso; 

e) con l'emissione di ordinativi Mod. 180/T, tratti sui depo
siti costituiti presso la Tesoreria, per la registrazione degli atti 
aventi per oggetto la vendita di materiale automobilistico fuori uso. 

5) Prelevamento dalla Tesoreria delle somme depositate a titolo di 
spese contrattuali. 

Le spese contrattuali che di volta in volta vengono effettuate 
dall'ufficiale rogante sono successivamente prelevate dalla Tesoreria 
a mezzo degli appositi ordinativi Mod. 180/T tratti sui depositi 
costituiti. 

6) Conclusione. 

L esomme anticipate e quelle dovute dai contraenti per spese 
contrattuali, sono annotate, a cura del direttore dei conti, nell'ap
posito registro di conto corrente Mod. 1029 del catalogo al conto 
di ciascuno, di volta in volta che le operazioni vengono eseguite. 
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ANNESSO N. 98 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

LABORATORIO DI PRECISIONE ESERCITO — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

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 107.911.847 — 107.911.847 

I Spese di copia e stampa . . . . — 52.155 — 

II Spese di bollo — 1.302.440 — 

III Spese di registrazione 4.647.262 1.445.900 1.182.420 

IV Altre spese — 934.347 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 13.670.805 -13.670.805 

Totali al 31 dicembre 1975 112.559.109 17.405.647 95.153.462 

Eventuale rimanenza fine esercizio 95.153.462 95.153.462 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In merito al rendiconto riassuntivo per le somme gestite per 
fronteggiare le spese inerenti ai vari contratti ancora in corso di 
perfezionamento, si riporta quanto segue: 

1) Introiti. Le somme che le Ditte hanno versato per le spese 
contrattuali sono state richieste da questo Ente nel momento in 
cui si notificò alle Ditte stesse l'aggiudicazione della gara e di 
solito erano fissate in lire 50.000 o 100.000 in relazione al numero 
degli allegati da inviare alla registrazione fiscale. 

Tale onere veniva indicato di volta in volta nelle lettere di 
invito alla gara. 

Nelle somme richieste questo Ente configurava gli oneri che 
generalmente si materializzano a carico delle Ditte e che si deter
minano nel corso del contratto. 

Per quanto sopra nel rendiconto riassuntivo, come anche in 
quelli parziali, questo Ente riporta una sola cifra in entrata che 
si determina nelle singole voci di uscita, appena si verificano. 

Le singole somme sono giacenti in Tesoreria provinciale che ha 
rilasciato debita quietanza. 

2) Uscite. Per quanto riguarda le spese che questo Ente sostiene 
si riporta: 

a) spese di registrazione fiscale. Riguardano le spese che di 
volta in volta questo Ente sostiene per la registrazione fiscale dei 
documenti in armonia alle vigenti norme in materia. 

Il pagamento della tassa viene effettuato tramite la Tesoreria 
provinciale e di tale pagamento se ne ha l'indicazione sugli origi
nali dei singoli atti custoditi presso Ente; 

b) spese di copia e stampa. Riguardano quegli oneri che 
vengono addebitati alle Ditte e che riguardano le spese che l'Ente 
sostiene per la stesura del contratto (spese di dattilografia, cancel
leria, riproduzione xerografica). 

Tali somme vengono comunicate alla Tesoreria provinciale che 
le addebita sulle singole quietanze e le introita a favore dell'Erario; 

e) spese di bollo. Riguardano principalmente le spese per le 
marche da bollo necessarie a regolarizzare i documenti (1° e 2° 
originale) che vengono trascritti su carta uso bollo. 

Come spese di bollo vengono indicate anche quelle spese che 
riguardano documenti che la legge prevede siano fatti su carta 
legale, come certificati di collaudo, decreti di svincolo; 
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d) spese varie. Tra le spese varie si configurano le spese 
postali che l'Ente sostiene per comunicazioni che sono fatte alla 
Ditta, nonché alcuni storni per esigenze a carico della stessa Ditta, 
ma per altri contratti. 

In questo gruppo sono comprese anche quelle somme derivanti 
quale differenza tra le spese di registrazione indicate nei singoli 
contratti (a titolo preventivo) e quelle effettivamente sostenute e 
per le quali era specificatamente indicato che sarebbero state co
munque addebitate alla Ditta. 

A tale addebito provvede la Tesoreria provinciale su segnalazione 
di questo Ente e le somme vengono introitate a favore dell'Erario; 

e) restituzione a saldo. Sono le somme a credito che vengono 
restituite alle Ditte tramite la Tesoreria provinciale. 

Alle ditte vengono inviati a firma del capo ufficio amministra
zione dettagliati rendiconti per ogni singolo contratto. 

Quanto sopra sino al totale esaurimento dei singoli contratti 
e per i quali le Ditte hanno versato le rispettive somme in armonia 
a quanto previsto dalla legge n. 1041 del 25 novembre 1971. 





ANNESSO N. 99 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 AUTONOMA DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA 
LA SPEZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

2.413.790 — 2.413.790 

600.700 1.099.880 -499.180 

2.265.300 2.528.500 - 263.200 

2.114.500 2.730.400 -625.900 

38.750 569.920 -251.170 

36.030 - 36.030 

Totali al 31 dicembre 1975 7.713.040 6.964.730 748.310 

Eventuale rimanenza fine esercizio 748.310 748.310 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di ge
stione delle anticipazioni fatte da terzi per spese contrattuali, si è 
provveduto a compilare il rendiconto generale (cui la presente rela
zione è a corredo) che ha lo scopo di illustrare il movimento dei 
depositi amministrati da questa Direzione per la causale in que
stione, durante l'esercizio finanziario 1975. 

2) La gestione dei depositi di cui trattasi è stata affidata, per il 
disposto dell'articolo 1 del regio decreto 30 aprile 1931, n. 586, al 
capo ufficio di amministrazione quale, per legge, ufficiale rogante 
della Direzione, impersonato dal direttore di ragioneria di 2a classe 
(G. M.) Vincenzo Garofalo. 

3) Il rendiconto al quale si riferisce la presente relazione inte
ressa in totale 485 depositi costituiti da terzi con versamenti presso: 

la cassa di questa Direzione, per un importo di L. 1.813.770 
la locale Sezione di Tesoreria provinciale dello 

Stato, per un importo di » 5.899.270 

e quindi per un ammontare complessivo di . . L. 7.713.040 

Sulla suddetta somma sono state imputate tutte le spese riguar
danti il perfezionamento fiscale e amministrativo degli atti (con
tratti, scritture private, obbligazioni private, concessioni demaniali, 
eccetera) ricevuti da questa Direzione nel disimpegno dei vari ser
vizi previsti dai compiti istituzionali. 

4) La revisione dei suddetti importi trova riscontro negli « or
dini di introito » emessi a carico dei terzi sulla base di un conteg
gio analitico provvisorio delle spese da sostenere per le diverse 
causali (registrazione fiscale, copie, bolli, cancelleria, eccetera) me
diante l'apertura di distinti conti (a madre e figlia), per ogni singolo 
atto, sul quale vengono annotate in ordine cronologico tutte le voci 
delle riscossioni e delle corrispondenti spese sostenute. 

Ad operazioni ultimate i conti vengono chiusi (trasmettendo la 
« figlia » alla parte che costituì il deposito) e l'eventuale rimanenza 
viene restituita all'avente diritto, a pareggio della partita contabile 
accesa. 

5) In armonia alle disposizioni emanate dal Ministero del tesoro 
con la circolare n. 22, prot. n. 120430 in data 5 marzo 1972, per 
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ogni atto è stato redatto, sul previsto modello, il corrispondente 
rendiconto nel quale sono indicati: 

gli importi introitati; 

le singole spese effettuate (per copia e stampa, bollo, regi
strazione, cancelleria); 

la specifica dei documenti (ordini di riscossione o pagamento, 
ordinativi di Tesoreria) che, allegati in un unico esemplare al rendi
conto stesso, comprovano la regolarità dei movimenti verificatisi nelle 
« entrate » e nelle « uscite » dei vari depositi costituiti. 

6) Secondo le prescrizioni, i rendiconti sono stati compilati in 
duplice esemplare e ricapitolati nel « riepilogo riassuntivo » redatto, 
in quadruplice esemplare, sul medesimo modello dei rendiconti. 

7) Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1974 dalle registrazioni 
contabili afferenti la gestione delle spese in questione, risultava un 
saldo attivo di lire 2.413.790, rappresentato dalle anticipazioni fatte 
per atti il cui perfezionamento era in corso di regolarizzazione. 

8) La gestione dell'esercizio finanziario 1975 si è conclusa con 
un saldo attivo di lire 748.310, che si riferisce, anch'esso, ad anti
cipazioni relative ad atti il cui perfezionamento (fiscale e ammini
strativo) è subordinato alla registrazione presso gli Organi di con
trollo dei rispettivi provvedimenti approvativi. 

9) Il rendiconto n. 1 evidenzia un saldo « passivo » di lire 299.100 
proveniente dalla passata gestione contrattuale (esercizio finanzia
rio 1974). 

Esso, per la precisione, si riferisce ai contratti nn. 6919/rep. 
e 6932/rep., rispettivamente in data 1° aprile 1973 e 10 aprile 1973, 
stipulati con l'Impresa Masoero di Torino per la locazione di alcuni 
immobili ad uso uffici di navalgenarmi/TO. 

Come illustrato nella relazione afferente la gestione delle spese 
in questione per l'esercizio finanziario 1974 (vedasi da paragrafo 9 
a paragrafo 13), la Ditta Masoero, sebbene più volte sollecitata a 
regolarizzare la propria posizione debitoria, ha sempre opposto un 
netto rifiuto al rimborso delle somme pagate per la registrazione 
fiscale dei predeti atti, sostenendo — a suo dire — la non spet
tanza dell'imposta di registro perché, nelle more dell'iter approva
tivo del contratto, aveva in corso un provvedimento giudiziario in 
quanto l'amministrazione M. M., che di fatto occupava i locali, non 
aveva ancora provveduto alla corresponsione dei canoni pattuiti e 
ciò costituiva motivo di sfratto per « morosità ». 
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Quindi, di fronte a tale atteggiamento assunto dalla Ditta Ma
soero, non restava altra alternativa che dare inizio a quelle azioni 
ritenute più efficaci per il recupero della suddetta somma. 

In merito venne interessata l'Avvocatura distrettuale dello Stato 
di Genova che, presa conoscenza di tutta la questione e della ver
tenza legale pendente dinanzi al Pretore di Torino, ritenne neces
sario sentire anche la consorella di quella città, alla quale incombe 
l'obbligo del patrocinio, per concordare l'azione da seguire per addi
venire ad un sollecito recupero del credito. 

L'Avvocatura di Torino, che aveva avocato a sé la pratica, con 
nota n. 3512 in data 5 luglio 1975, consigliò questa Direzione di 
provvedere al recupero della somma mediante trattenuta da effet
tuare sull'ammontare del pagamento del canone di fitto (disposto 
con ruolo di spesa fissa) trimestrale più prossimo. 

Segnalazione in tal senso fu fatta alla Direzione provinciale 
del Tesoro di Torino che immediatamente dispose, in occasione del 
pagamento del canone afferente il terzo trimestre 1975, la trattenuta 
di lire 299.100, ma fece presente che, per la rimessa della somma, 
necessitava promuovere un provvedimento ministeriale autorizzante 
quell'Ufficio a versare la somma trattenuta a favore di questa 
Direzione. 

Tale provvedimento è stato emesso da Geniodife con variazione 
al ruolo di spesa fissa n. 74 in data 20 novembre 1975, trasmesso, 
per il successivo iter, a Diferag in data 27 novembre 1975. 

Pertanto si è in attesa che la succitata Direzione provinciale 
del Tesoro provveda a far pervenire a questa Direzione la somma 
di lire 299.100, a pareggio della partita contabile tuttora sospesa. 

10) In merito alla copiatura degli atti contrattuali si tiene a 
precisare che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, tale 
compito è stato affidato al dipendente personale che l'ha eseguita, 
al di fuori del normale orario d'ufficio, in ore straordinarie non 
retribuite. Al riguardo, si fa presente che le ore di straordinario 
effettuate e retribuite non hanno mai raggiunto il massimo mensile 
in quanto, in media, la quota pro capite si è aggirata sulle 20 ore. 

11) Le somme addebitate alle Ditte per spese di cancelleria, 
sono state versate in Tesoreria sul capo X, capitolo 3458, con rila
scio dei relativi modelli 181/T, per le successive incombenze di 
reintegro al capitolo 1097 di bilancio, come appare dai titoli allegati 
ai singoli rendiconti. 

Tali versamenti sono stati, però, effettuati mensilmente sino 
all'ottobre 1975; successivamente, essendo scaduti i termini utili per 
le operazioni di reintegro a bilancio, le somme sono state accan
tonate e saranno versate in conto competenza dell'esercizio finan
ziario 1976. 
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ANNESSO N. 100 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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 DI COMMISSARIATO — TORINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 . . 

10.476.301 10.476.301 

16.343.840 

22.574.890 4.745.550 -1.425.600 

2.911.100 

24.500 24.500 

3.453.210 -3.453.210 

Totali al 31 dicembre 1975 33.075.691 27.478.200 5.597.491 

Eventuale rimanenza fine esercizio 5.597.491 5.597.491 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Anticipo spese contrattuali. L'importo presunto occorrente per 
registrazione fiscale, bolli, copia, stampa, cancelleria, spese telefoni
che, eccetera, veniva chiesto alle ditte con la lettera di comunica
zione dell'aggiudicazione. 

Il contraente versava il corrispettivo sul conto corrente postale 
n. 2/29809 della Direzione. 

Entro la fine di ciascun mese l'importo totale di tali corri
spettivi è stato versato presso la Sezione Tesoreria provinciale di 
Torino in conto deposito provvisorio. 

2) Spese per registrazione fiscale. Alla ricezione della comunica
zione dell'approvazione del contratto, con apposito mod. 180/T, si 
provvedeva al pagamento a favore dell'Ufficio registro (atti pubblici 
o atti privati) di Torino della esatta somma occorrente per la regi
strazione fiscale. 

3) Spese di bollo. Con apposito Mod. 180/T si provvedeva al 
pagamento della somma occorrente per i bollati relativi al verbale 
di deliberamento e al contratto. 

Detti bollati, acquistati presso la privativa nella quantità e nel 
valore strettamente occorrenti venivano prontamente applicati ai 
relativi atti. 

4) Spese di copia, stampa, cancelleria, telefoniche, eccetera. Trat
tasi di spese sostenute per la stipulazione dei contratti (dalla dira
mazione delle lettere d'invito, all'approvazione, alla partecipazione 
agli enti interessati). 

Tali spese venivano ripartite proporzionalmente all'entità del 
lavoro e del materiale occorrente per ciascun contratto. 

5) Restituzione saldo al contraente. Non appena addebitate le 
spese di pertinenza di ciascun contratto si determinava la rima
nenza che veniva restituita al contraente unitamente all'estratto 
conto. 

6) Nell'anno 1975, come rilevasi dai documenti, sono state con
tabilizzate le seguenti spese: 

per registrazione fiscale (come risulta dagli 
originali dei contratti conservati agli atti) L. 2.911.000 
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per valori bollati (applicati agli atti esistenti 
presso l'Ufficio contratti) L. 4.745.550 

per copia, stampa, cancelleria, telefoni, ecc. » 16.343.840 

restituzione saldi al contraente . . . . » 3.453.210 

7) Gli importi contrassegnati in rosso sugli allegati rendiconti 
contrattuali si riferiscono ad inderogabili spese risultate maggiori 
del presunto ed anticipate, in attesa del saldo da parte della ditta 
interessata. 





ANNESSO N. 101 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

DISTRETTO MILITARE DI CHIETI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

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 . . . . 200 200 

II Spese di bollo 4.200 4.200 

III Spese di registrazione 5.700 5.700 

IV Altre spese — — 

V Restituzione saldo al contraente . . 4.900 4.900 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 15.000 15.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio — — 
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Difesa 

RELAZIONE 

Il Comando presidio militare di Chieti bandì, nel 1975, come 
per gli anni precedenti, regolare gara di appalto per la riparazione 
e manutenzione macchine per scrivere e da calcolo degli Enti dislo
cati nel Presidio militare (Distretto militare, Battaglione allievi CC, 
B.A.R. di Fanteria, Ospedale militare, Consiglio di leva, Ufficio di 
leva). 

Vincitrice della gara risultò la Ditta Morelli Attilio di Pescara, 
con la quale venne stipulato il relativo contratto. Questo ultimo 
venne registrato a Chieti il 24 aprile 1975 al n. 8754, mod. II, vol. 
XXV. Numero di repertorio di questo Presidio: 117. Valore presunto 
del contratto lire 350.000. Cauzione versata alla Sezione di Tesoreria 
provinciale dello Stato di Chieti lire 35.000. 

La Ditta, al momento dell'aggiudicazione della gara, versò la 
somma di lire 15.000 quale anticipo per le spese da sostenere per 
la regolarizzazione del contratto. 

Tale somma venne così impiegata: lire 200 per stampa; lire 
4.200 carte bollate; lire 5.700 spese di registrazione. 

La rimanenza di lire 4.900 fu restituita alla Ditta. 

480 



ANNESSO N. 102 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SEZIONE AUTONOMA GESTIONE LAVORI G. M. PER M. D. 

per l'anno finanziario 1975 

31. 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

140.900 

586.500 527.400 

140.900 

59.100 

Totali al 31 dicembre 1975 . 727.400 527.400 200.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 200.000 200.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Questa Sezione provvede alla stipulazione dei contratti per sé 
e per la Sezione autonoma gestione trasmissioni, che non dispone 
di organi amministrativi propri. 

Alle Ditte contraenti viene richiesta una anticipazione per spese 
contrattuali per una somma globale calcolata tenendo presenti l'im
porto della tassa di registro, del bollo e per copia e stampa. 

La predetta somma viene fatta versare presso la Tesoreria pro
vinciale dello Stato. 

La Ditta contraente presenta a questa Sezione la quietanza ori
ginale; questa viene rubricata in apposio registro, sul quale vengono 
annotati, successivamente, ì prelevamenti effettuati mediante « Ordi
nativi di pagamento » per le spese sopraindicate. L'eventuale somma 
residua viene restituita alla Ditta contraente, sempre mediante « Or
dinativo di pagamento ». 

Inoltre, viene tenuto il « Registro di conto corrente delle spese 
relative ai contratti » (Mod. 129) ,dal quale alla chiusura del conto 
viene staccata ed inviata alla Ditta contraente una bolletta « figlia » 
con il rendiconto delle spese sostenute. 

Nell'anno 1975 sono state riscosse, a titolo di anticipazione per 
spese contrattuali, lire 586.500, alle quali devono essere aggiunte lire 
140.900 per riporto dell'esercizio finanziario 1974. 

Al 31 dicembre 1975 dell'importo complessivo introitato (lire 
727.400) erano state spese lire 527.400 e pertanto si è avuto un 
riporto all'esercizio finanziario 1976 di lire 200.000 come risulta dagli 
allegati n. 64 rendiconti. 
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ANNESSO N. 103 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

2a O.R.M.E. — GENOVA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 pre
cedente 

I Spese di copia e s tampa . . . . 

I I Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V a) Restituzione saldo al contraente 

b) Impor to a pareggio prelevato sul 
deposito provvisorio e versate sul 
c / c / p della l a O.R.M.E. di Torino, 
Ente che, a seguito della soppres
sione della 2a O.R.M.E., espleterà 
i contrat t i n. 2113 e 2149 (rend. 
20 e 57) 

230.445 230.445 

— 

— 

1.775.000 

— 

745.810 

196.600 

768.420 

171.760 

70.235 

— 

— 

-107.590 

— 

-70.235 

52.620 52.620 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 2.005.445 2.005.445 

Eventuale r imanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

I prospetti dei rendiconti allegati, relativi alla gestione della 
somma di lire 2.005.445, sono così ripartiti: 

dal n. 1 al n. 20 per L. 230.445 rimanenza fine esercizio 1974 

dal n. 21 al n. 57 per L. 1.775.000 per i contratti stipulati nel
l'anno 1975 

Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito esaurienti noti
zie sulla gestione totale ed a pareggio delle spese in oggetto, quali 
risultano dal rendiconto riassuntivo per l'anno 1975. 
a) Procedura di acquisizione. 

I contratti stipulati nell'anno 1975 sono i seguenti: 

n. 2116 di rep. (gara di alienazione materiale autom. f. u.) 

n. 2148 di rep. (gara di alienazione materiale autom. f. u.) 

n. 2149 di rep. (riparazione 3a ctg. autoveicoli e loro compless.) 

Le Ditte aggiudicatarie hanno provveduto a trasmettere i docu
menti necessari alla stipulazione dei contratti di cui sopra ed a 
versare sul conto corrente postale della 2a O.R.M.E. gli anticipi per 
spese contrattuali richiesti. 

Successivamente detti anticipi sono stati depositati con otto di
stinte fatture di versamento mod. 125/T presso la Tesoreria provin
ciale dello Stato di Genova che ha fatto pervenire le relative quie
tanze, le quali sono state restituite all'anzidetta Tesoreria allegate 
alla prima richiesta inoltrata per il rimborso delle spese contrattuali 
sostenute. 

b) Spese di copia e stampa. 

La somma di lire 745.810, di cui al riepilogo riassuntivo, è stata 
sostenuta per la stampa delle lettere d'invito diramate per le gare 
di alienazione materiale automobilistico f. u. e per la riproduzione 
di fotocopie dei documenti da trasmettere al Ministero per l'ap
provazione dei contratti n. 2116 e n. 2148 di repertorio. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

e) Spese di registrazione. 

Le somme spese per la registrazione di: 

n. 2 verbali-contratti a seguito di licitazione privata; 

n. 1 verbale di deliberamento a seguito licitazione privata; 

n. 1 contratto in forma pubblica amministrativa; 

n. 55 dichiarazioni svincolo deposito cauzionale 

risultano iscritte a cura dell'Ufficio del registro (Atti pubblici e 
privati), legalizzate con bollo e firma, sugli originali degli atti, ori
ginali conservati in appositi armadi ferrati e non soggetti ad elimi
nazione (par. 15 della Istruzione sulla stipulazione dei contratti -
pubblicazione 1805). 

d) Spese di bollo. 

Nelle spese in argomento, sono comprese quelle sostenute per: 

1) acquisto carte bollate stesura verbali di gara, contratti, 
certificati di eseguito collaudo e svincoli deposito cauzione; 

2) per acquisto marche da bollo applicate sui capitolati tec
nici, formanti parte integrante del contr. 2149 (rend. 57) sottoposte 
all'annullamento dell'Ufficio « Bollazione atti » del registro. 

e) Altre spese. 

Come richiesto nel modello dei prospetti di rendiconto da com
pilare, la specie di tali spese è stata precisata in calce ad ogni 
rendiconto. 

La somma di lire 171.760 di cui al riepilogo riassuntivo com
prende le spese sostenute per i normali rapporti epistolari con le 
Ditte e l'addebito del costo degli stampati di « fascicoli lavorazioni 
esterne » e « capitolati tecnici », addebiti che sono stati diminuiti 
sul conto delle ditte e posti in entrata al conto « Spese d'ufficio » 
della O.R.M.E., con i fondi del quale erano state anticipate le somme 
per pagare la fornitura di detti stampati. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

f) Restituzione saldo. 

Per in contratti stipulati, dopo la stesura, la registrazione e la 
trasmissione alle ditte della dichiarazione svincolo deposito cauzio
nale, si è provveduto alla liquidazione, restituendo l'eccedenza come 
segue: 

rend. all. 1 L. 

» 14 

» 15 

» 46 

» 47 

» 48 

» 49 

» 51 

» 52 

» 53 

» 54 

» 55 

» 56 

Totale 

2.815 mediante vaglia cambiario della Banca d'Ita
lia, a seguito mod. 180 in data 14 ottobre 
1975, emesso da questa O.R.M.E. 

1.520 id. come sopra mod. 180 in data 18. 6.1975 

id. come sopra 

7.550 id. come sopra 

3.235 id. come sopra 

4.240 id. come sopra 

16.690 id. come sopra 

1.560 id. come sopra 

2.900 id. come sopra 

1.930 id. come sopra 

1.690 id. come sopra 

9.430 id. come sopra 

2.000 id. come sopra 

5.240 id. come sopra 

7.730 id. come sopra 

28. 4.1975 

28. 4.1975 

14.10.1975 

17.10.1975 

17.10.1975 

29.10.1975 

29.10.1975 

29.10.1975 

29.10.1975 

29.10.1975 

17.10.1975 

20.70.1975 

20.70.1975 

70.235 copia dei sopracitati ordinativi di pagamen-
= = ^ = to, allegate ai singoli rendiconti. 

La somma di lire 52.620, di cui al rendiconto riassuntivo n. 58, 
relativa alla rimanenza delle somme anticipate dalle Ditte di cui 
al rendiconto n. 20 e n. 57, è stata versata sul conto corrente postale 
della la O.R.M.E. di Torino, Ente che a seguito della soppressione 
della 2a O.R.M.E., espleterà i relativi contratti, con i seguenti posta
giro: 

n. 4871 in data 29 novembre 1975 di lire 21.790 (rend. 20); 

n. 4873 in data 29 novembre 1975 di lire 30.830 (rend. 57). 
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ANNESSO N. 104 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 GENERALE IMPIANTI ASSISTENZA VOLO 
E TELECOMUNICAZIONI — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

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 . . 

6.922.980 

1.934.270 

3.168.000 

6.922.980 

19.090.000 1.084.000 12.450.730 

453.000 

7.328.090 - 7.328.090 

Totali al 31 dicembre 1975 26.012.980 13.967.360 12.045.620 

Eventuale rimanenza fine esercizio 12.045.620 12.045.620 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nel riportarsi interamente a quanto esposto nella relazione del 
1974, si riassumono schematicamente i dati principali: 

1) spese copia e stampa: lire 60 per ogni facciata in bollo 
(3 copie); lire 30 per ogni facciata in velina (10 copie), in tutto 
vengono redatte 13 copie di ogni contratto; 

2) spese di bollo: come da normativa; 

3) registrazione: come da normativa; 

4) altre spese: cancelleria lire 1500-2.500-3.500 calcolate for
fettariamente rispettivamente fino a 20-40 o più pagine; trasporto 
lire 500 forfettarie. 

Necessariamente la documentazione relativa alle spese di can
celleria è complessiva e non relativa ad ogni singola rendicontazione. 
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ANNESSO N. 105 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SEZIONE COMMISSARIATO — GENOVA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

1.850.000 

185.360 

298.650 

80.000 

327.000 

958.990 

958.990 

958.990 

Totali al 31 dicembre 1975 1.850.000 1.850.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Questa Sezione, durante l'anno 1975 ha provveduto a stipu
lare i seguenti contratti per i presidi ed enti della circoscrizione 
ligure: 

a) per fornitura pane: n. 5 contratti e precisamente: 

Presidio militare di Chiavari . . . Ditta Mistrangelo Silvio 

Presidio militare di Albenga . . . Ditta Panificatori Ingauni 

Presidio militare di Savona . . . Ditta F.lli Fabri 

Presidio militare di Genova ed Ospe
dale militare Sturla e Bolzaneto . . Ditta Marzi Emilio 

Presidio militre di Diano Castello . Ditta F.lli Turaglio 

b) per fornitura frutta e verdura: n. 3 contratti e precisa
mente: 

Presidio militare di Genova . . . Ditta Pastorino Mario 

Presidio militare di Chiavari . . . Ditta Levaggi & Podestà 

Presidio militare di Albenga, Savona 
e Diano Castello Ditta Guido Giuseppe 

e) per conservazione carne congelata di proprietà dell'A.D.: 
n. 1 contratto con la ditta Magazzini frigoriferi genovesi 
S.p.A. 

d) per manutenzione e riparazione vestiario: n. 5 contratti 
e precisamente: 

157° Rgt. Ftr. « Liguria » C.S. Monaco Romolo 

Scuola Telec. FF.AA. Chiavari e Reparti 
minori di Genova C.S. Mercogliano Francesco 

I B.A.R. Albenga C.S. Ardagna Gaspare 

Legione Carabinieri Genova . . . . C.S. Grotto Mario 

VII Rgt. Art. Campagna II Gr. Acqui 
Terme - II B.A.R. Savona e Distretto 
militare di Savona C.S. Stefanelli Aldo 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

e) per manutenzione e riparazione calzature: n. 5 contratti 
e precisamente: 

157° Rgt. Ftr. « Liguria » e Reparti 
minori di Genova C.C. Monaco Vincenzo 

Scuola Telec. FF. AA. Chiavari . . . C.C. Allaria Giacomo 

II B.A.R. Savona - Distretto militare 

di Savona C.C. Allaria Pietro 

I B.A.R. Albenga C.C. Allaria Roberto 

Legione Carabinieri di Genova . . . C.C. Scoglio Feliciano 

/) per manutenzione e assistenza impianti produzione del 
freddo presso il Frigorifero militare della Marinetta di 
Genova: n. 1 contratto con la Ditta Grillo Giacinto. 

2) Per le spese contrattuali le ditte, nell'anno 1975 hanno versato 
la somma complessiva di lire 1.850.000 che è stata così destinata, 
come risulta dai documenti particolareggiati allegati al rendiconto 
complessivo: 

per spese copia e stampa L. 185.360 

per spese di bollo » 298.650 

per spese di registrazione » 80.000 

per altre spese » 327.000 

restituzione a saldo alle ditte » 958.990 

3) La gestione è stata affidata all'ufficiale rogante maggiore com
missario Colatigli Mario. Le somme anticipate dalle ditte a titolo 
di spese contrattuali sono state versate dalle ditte direttamente 
presso la Sezione della Tesoreria provinciale dello Stato di Genova. 
Il prelevamento delle predette somme depositate in Tesoreria è 
stato effettuato a mezzo mod. 180 del Tesoro firmato dal capo 
sezione e dall'ufficiale rogante con accreditamento sul conto corrente 
postale 4/19581 intestato alla Sezione di commissariato o con ordi
nativo di pagamento alle ditte stesse. 





ANNESSO N. 106 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

21° STABILIMENTO TRASMISSIONI — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

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 58.948.155 — 58.948.155 

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

II Spese di bollo — 3.005.390 — 

III Spese di registrazione 9.110.000 1.258.000 3.919.200 

IV Altre spese — 877.410 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 8.582.570 -8.582.570 

Totali al 31 dicembre 1975 68.058.155 13.723.370 54.334.785 

Eventuale rimanenza fine esercizio 54.334.785 54.334.785 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Le spese contrattuali, secondo le disposizioni anteriori all'entrata 
in vigore della legge 27 dicembre 1975, n. 790, vengono sviluppate 
nel seguente modo: 

all'atto della stipulazione del contratto la Ditta fornitrice versa 
in Tesoreria la somma di lire 100.000 per anticipo delle spese 
contrattuali. 

Su detta somma l'organo gestore effettua le seguenti spese, con 
prelevamenti a mezzo mod. 180/T: 

registrazione contratto a tassa fissa; 

valori bollati per il capitolato originale e verbali vari; 

spese di cancelleria come da atto dispositivo n. 208 dell'I 1 
aprile 1949. 

Come si rileva dalla documentazione allegata al riepilogo gene
rale, parte dei prelevamenti in Tesoreria, per far fronte alle spese 
di cui sopra, sono stati effettuati traendoli dalle quietanze riguar
danti versamenti cumulativi eseguiti da questo Stabilimento in prima 
applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, invece che dalle 
quietanze singole afferenti i versamenti eseguiti successivamente dalle 
varie ditte. 

Durante il corrente esercizio finanziario, questo Stabilimento 
prowederà a trarre dette spese dalle singole quietanze, riversandole 
in Tesoreria a reintegro degli importi prelevati dai versamenti cumu
lativi, in modo di poter redigere più appropriatamente i rendiconti 
distintamente per i depositi cumulativi e per i singoli costituiti 
dalle ditte fornitrici. 
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ANNESSO N. 107 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

6a O.R.M.E. — BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 pre
cedente 

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 . . 

429.000 

313.000 

1.262.600 1.385.650 

2.264.525 2.294.825 

2.824.585 2.014.475 

202.070 202.070 

429.000 

313.000 

123.050 

- 30.300 

810.110 

Totali al 31 dicembre 1975 . 7.295.780 5.897.020 1.398.760 

Eventuale r imanenza fine esercizio 1.398.760 1.398.760 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Acquisizione delle somme versate dalle Ditte. 

L'importo degli anticipi per spese contrattuali, che si richiedono 
alle Ditte aggiudicatarie, vengono fissati mediante accurate analisi 
delle spese che si prevede di sostenere. In genere le spese che 
l'Amministrazione sostiene e che addebita alle singole Ditte sono: 

postali, per invio inviti gara, comunicazioni varie; 

bollatura contratti, dichiarazione di svincolo della cauzione, 
capitolati, quietanze e rendiconti; 

registrazione contratti e dichiarazione di svincolo della cau
zione; 

telefoniche; 

stesura contratto, stampa fascicoli di lavorazione e capitolati 
tecnici. 

Gli anticipi per spese contrattuali vengono versati dalle Ditte 
aggiudicatarie sul conto corrente della O.R.M.E. n. 8/2724 e suc
cessivamente versati alla Tesoreria dello Stato, presso la Banca 
d'Italia. 

Ad ogni Ditta viene acceso un conto, nel quale si prende nota 
di tutte le entrate e uscite di competenza. 

2) Erogazione dell'entrata. 

Al momento in cui si accerta la necessità di effettuare una 
spesa, la stessa viene ordinata dal capo ufficio amministrazione, a 
mezzo di ordine scritto; il cassiere provvede al pagamento. La 
somma erogata viene portata in uscita dal conto intestato alla Ditta 
interessata. 

Periodicamente si richiede alla Tesoreria il rimborso delle spese 
sostenute, citando gli estremi del deposito provvisorio acceso presso 
la Tesoreria stessa. 

Le somme che la Tesoreria accredita sul conto corrente della 
O.R.M.E. sono introitate ai conti particolari di ogni Ditta a pareggio 
delle partite riguardanti le spese sostenute. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

3) Pagamenti. 

I pagamenti sono effettuati a mezzo: 

conto corrente postale, quando le somme da erogare devono 
essere corrisposte a Ditte che hanno effettuato prestazioni oppure 
hanno ceduto materiali attinenti al servizio contratti; 

cassa corrente, in contanti: 

a) quando si debbono acquistare marche da bollo per 
bollatura documenti contrattuali. Il cassiere si incarica personalmente 
dell'acquisto dei valori bollati; 

b) quando si deve pagare la tassa di registrazione dei 
contratti. Il denaro viene consegnato all'ufficiale rogante che prov
vede personalmente ai pagamenti presso gli Uffici del registro — 
Atti pubblici e privati. 

4) Documenti concernenti le singole operazioni allegati al rendiconto. 

a) Le spese postali sono documentate a mezzo di una dichia
razione firmata dal capo ufficio amministrazione, cassiere e direttore 
dei conti, in quanto i titoli di pagamento riguardanti le dette spese 
vengono compilati riepilogando tutte le spese postali sostenute in 
un certo periodo di tempo. 

Va tenuto presente anche che parte delle spese in parola sono 
sostenute dalla Direzione di amministrazione del VII C.M.T., che ne 
chiede il rimborso a mezzo di elenchi riepilogativi. 

b) Le spese di bollatura, registrazione dei contratti e dichiara
zione di svincolo sono anch'esse documentate a mezzo di una dichia
razione a firma del capo ufficio amministrazione, direttore dei conti 
e cassiere. 

e) Le spese telefoniche addebitate alle Ditte sono rilevate a 
mezzo dei cartellini S.I.P. per le interurbane e tenendo conto degli 
scatti per le telefonate urbane. 

Per le telefonate urbane che sono le più numerose, gli scatti 
riguardanti le conversazioni vengono rilevati a mezzo di appositi 
contatori. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

Le spese telefoniche addebitate con il presente rendiconto, trat
tandosi di telefonate urbane sono documentate con una dichiarazione 
a firma del capo ufficio amministrazione, direttore dei conti e cas
siere. 

d) Le spese di cancelleria addebitate alle Ditte, risultanti nel 
presente rendiconto, si riferiscono principalmente alla stampa dei 
fascicoli di lavorazione, capitolati tecnici speciali. 

Le spese in questione sono sostenute dalla O.R.M.E. e adde
bitate alle Ditte in relazione al consumo dei fascicoli. Per ogni 
automezzo riparato si usano cinque fascicoli. 

La O.R.M.E. fa stampare ogni anno cinquemila fascicoli circa; 
le Ditte prelevano i fascicoli firmando apposite ricevute. 

Gli addebiti sono effettuati in base ai prelevamenti. Le spese 
in questione sono documentate con una dichiarazione a firma del 
capo ufficio amministrazione, direttore dei conti e cassiere. 

5) Rimborso eccedenze. 

Le rimanenze di fondi vengono restituite alle Ditte entro 30 
giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento a saldo 
e dopo aver registrato la dichiarazione di svincolo della cauzione. 

6) Conclusioni. 

Il lavoro riguardante la gestione delle spese contrattuali è abba
stanza impegnativo e richiede l'utilizzo di un impiegato che dedichi 
a detto lavoro parecchie ore al giorno. Tenuto conto della carenza 
di personale sarebbe auspicabile una semplificazione delle operazioni 
in questione. 



ANNESSO N. 108 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

ISTITUTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE — FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

5.501.284 5.501.284 

536.900 

2.088.870 264.140 1.282.980 

4.850 

5.090.369 - 5.090.369 

Totali al 31 dicembre 1975 . 7.590.154 5.896.259 1.693.895 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.693.895 1.693.895 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Questo Istituto nell'esercizio finanziario 1975 ha introitato dalle 
ditte private, per spese contrattuali, la somma totale di lire 7.590.154, 
spesandone lire 5.896.259. 

Pertanto alla fine dell'esercizio si riscontra presso la Tesoreria 
provinciale dello Stato di Firenze una rimanenza di lire 1.693.895. 

Le somme anticipate di volta in volta da terzi, vengono imme
diatamente versate in Tesoreria e le singole spese vengono addebi
tate alle ditte con gli ordinativi di pagamento mod. 180/T. 
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ANNESSO N. 109 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

COMANDO la REGIONE AEREA - DIREZIONE SERVIZI -
MATERIALI '- AEROPORTI — MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

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 4.762.240 — 4.762.240 

I Spese di copia e stampa . . . . — 264.745 — 

II Spese di bollo — 1.160.600 — 

III Spese di registrazione 3.514.955 4.130.200 -2.040.590 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 533.320 -533.320 

Totali al 31 dicembre 1975 , .. . 8.277.195 6.088.865 2.188.330 

Eventuale rimanenza fine esercizio 2.188.330 — 2.188.330 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali è stata tenuta durante l'anno 
cui si riferisce la presente relazione dal capo ufficio amministrativo-
contratti, che ricopre la carica di ufficiale rogante. 

Per l'acquisizione del fondo spese contrattuali si è provveduto, 
in base alle spese presunte da sostenere, e richiedere alle Ditte 
contraenti la costituzione di un deposito provvisorio presso la Teso
reria provinciale dello Stato - Sezione di Milano. 

Al pagamento delle spese sostenute si è provveduto mediante 
ordinativi di pagamento (Mod. 180/ articolo 1359 Istruzioni Tesoro) 
tratti sui depositi costituiti presso la citata Tesoreria a favore dei 
creditori o all'ufficiale rogante per reintegro del fondo permanente 
di cui all'articolo 64 del Reg. Amm.vi e Cost. Enti Aeronautici 
(approvati con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882), nei casi in 
cui le spese stesse sono state provvisoriamente fronteggiate con 
detto fondo. 

Circa le spese da porre a carico delle Ditte sono state appli
cate le disposizioni vigenti in materia. 

In particolare, per quanto concerne le varie spese costituenti 
le voci del rendiconto, sono stati seguiti i criteri appresso indicati: 

1) Spese di copia e stampa. Il lavoro di dattilografia per 
la stesura dei contratti è stato retribuito con le tariffe vigenti. La 
cancelleria è stata fornita dai copisti. 

2) Spese di bollo. La carta da bollo per la stesura degli atti 
(verbali e contratti) è stata acquistata dall'Amministrazione e con
segnata ai copisti oppure da questi ultimi. 

3) Spese di registrazione. Le spese sono state effettuate entro 
i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. 

4) Altre spese. Non sono state sostenute altre spese oltre 
quelle sopra indicate. 

L'importo residuo del fondo spese contrattuali è stato regolar
mente rimborsato alle ditte. 

Ultimate tutte le spese contrattuali si è provveduto ad inviare 
a ciascuna ditta contraente un dettagliato resoconto delle spese-
stesse. 
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ANNESSO N. 110 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

POLVERIFICIO ESERCITO — FONTANA LIRI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

723.400 

320.350 

1.238.000 650.850 

8.400 

261.750 

723.400 

258.400 

261.750 

Totali al 31 dicembre 1975 . 1.961.400 1.241.350 720.050 

Eventuale rimanenza fine esercizio 720.050 720.050 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali è stata, presso questo Polve
rificio, sempre attentamente curata ed è stata anche oggetto di par
ticolare controllo da parte degli ispettori amministrativi. 

Durante l'esercizio 1975 sono stati gestiti n. 46 contratti con una 
entrata complessiva di lire 1.961.400, una uscita di lire 1.241.350 ed 
un residuo di lire 720.050. 

Di norma la procedura adottata è la seguente: 

— all'atto della stipulazione del contratto, la ditta aggiudica-
taria esegue, per contanti, il prescritto deposito per spese contrat
tuali, previo rilascio di quietanza (mod. 545 del cat.); 

— l'importo di tale deposito registrato in entrata al conto par
ticolare di fondo scorta viene versato alla Tesoreria provinciale, pre
vio rilascio di quietanze di deposito provvisorio mod. 123 T; 

— da tali depositi vengono successivamente prelevati, mediante 
ordinativi speciali mod. 180 T, i fondi occorrenti per tassa di regi
strazione, acquisti di carta e marche da bollo per documenti di pa
gamento o di svincolo deposito cauzionale, ecc. 
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ANNESSO N. I l l 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

2° RGT. GENIO PONTIERI — PIACENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

Somme anticipate per spese con
trattuali 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

10.000 

6.300 

2.300 

10.000 

- 6.300 

- 2.300 

1.400 - 1.400 

Totali al 31 dicembre 1975 . 10.000 10.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1975 questo Comando ha sti
pulato un contratto a trattativa privata per l'appalto del servizio 
barbiere presso la sede del 2° Reggimento genio pontieri di Piacenza. 

Il contraente sig. Salatto Mariano ha versato alla cassa del Reg
gimento la somma di lire 10.000 a titolo di anticipo per far fronte 
alle relative spese contrattuali e la somma è stata introitata al 
Conto fondo scorta « Depositi per spese contrattuali ». 

Dalla somma suddetta durante l'anno 1975 sono stati effettuati 
i seguenti prelevamenti: 

— lire 6.300 per acquisto di carta legale da lire 700; 

— lire 2.300 per spese di registrazione presso l'Ufficio del regi
stro di Piacenza. 

— lire 1.400 per restituzione del saldo al contraente sig. Sa
latto Mariano. 

Non vi sono rimanenze di fine esercizio a titolo di spese con
trattuali e tanto risulta dal rendiconto allegato alla presente rela
zione. 
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ANNESSO N. 112 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 nota.rile 26 febbraio 1913, n. 89) 

SCUOLA SOTTUFFICIALI CARABINIERI — FIRENZE 

per l ' anno f inanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 . . . . 

Il Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

55.800 

28.250 

6.900 

120.000 32.100 

19.100 

55.800 

-28.250 

6.900 

87.900 

19.100 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

175.800 

89.450 

86.350 89.450 

89.450 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nell'anno 1975 la Scuola sottufficiali carabinieri di Firenze ha 
stipulato contratti con le seguenti ditte: 

— Rotaprint di Milano; 

— Ing. Agiolo Fedi di Milano; 

— Nebiolo S.p.A. Torino; 

— ALI - S.p.A. di Cassima de Pecchi; 

— Olympia Italia S.p.A., Filiale di Roma; 

— Smyth Europa S.p.A. di Casale Monferrato. 

L'importo di lire 175.800 di cui al « rendiconto riassuntivo » si 
riferisce alle somme acquisite da questa Amministrazione a carico 
delle citate ditte per « spese contrattuali ». 

L'aliquota percentuale delle suddette spese è stata determinata 
in ragione del presunto valore dei contratti, a norma della circolare 
n. 120/NI/34 in data 22 giugno 1961 della disciolta Direzione gene
rale servizi commissariato ed amministrativi. 

Nel determinare tale aliquota si è altresì tenuto conto dei pre
scritti oneri fiscali. 

Il sopracitato importo, detratto delle spese immediate sostenute 
da questa Amministrazione quali: spese postali, spese di bollo, è 
stato versato presso la Tesoreria dello Stato secondo le norme im
partite dal Ministero della difesa, ufficio del segretario generale, con 
circolare n. DL/11882-C.4-7 datata 23 marzo 1973. 

Circa la erogazione dei pagamenti le somme versate in Teso
reria sono state impiegate per la registrazione dei contratti ed altre 
spese. 

La rimanenza a fine esercizio non è stata versata — a saldo — 
alle ditte contraenti, perché taluni contratti non sono ancora resi 
esecutivi. 
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ANNESSO N. 113 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

OSPEDALE MILITARE — UDINE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

220.000 

49.000 

21.500 

220.000 

-49.000 

-21.500 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

220.000 

149.500 

70.500 149.500 

149.500 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali è affidata al cap. ammini
strazione Spe Petrillo Salvatore nella sua qualità di direttore dei 
conti dell'Ospedale militare di Udine (ufficiale rogante). 

La gestione di esse è condotta mediante depositi provvisori pres
so la Tesoreria provinciale di Udine. 

Nell'anno 1975 l'Ospedale militare di Udine ha stipulato i se
guenti contratti: 

— n. 1386 di rep. in data 22 novembre 1974 per 
fornitura impianto di sterilizzazione 

— n. 1388 di rep. in data 28 dicembre 1974 per 
appalto servizio manovalanza 

— n. 1420 di rep. in data 8 settembre 1975 per 
fornitura stratigrafo 

— n. 1421 di rep. in data 8 settembre 1975 per 
fornitura intensificatore di brillanza 

— n. 1404 di rep. in data 1° gennaio 1975 per 
appalto lisciviatura oggetti 

— n. 1422 di rep. in data 8 settembre 1975 per 
fornitura tavolo radiologico 

L. 6.300.000 

15.380.000 

20.815.400 

26.297.850 

5.040.000 

31.410.000 

Per il contratto n. 1386 di rep. relativo all'approvvigione di un 
impianto di sterilizzazione, la ditta Calmic-Cisa ha versato un anti
cipo per spese contrattuali di lire 21.460 (vedasi fotocopia quietanza 
Tesoreria di Udine n. 53 del 12 febbraio 1975 allegata al singolo ren
diconto); 

Per il contratto n. 1388 di rep, relativo all'appalto del servizio 
di manovalanza la ditta Carovana Facchini ha versato un anticipo 
per spese contrattuali di lire 18.540 (vedasi fotocopia quietanza Te
soreria di Udine n. 51 del 12 febbraio 1975 allegata al singolo ren
diconto); 

Per il contratto n. 1421 e 1420 di rep. dell'8 settembre 1975 per 
la fornitura di un intensificatore di brillanza e di uno stratigrafo, 
la ditta Gilardoni di Mandello Lario ha versato un anticipo per spese 
contrattuali di lire 100.000 (vedasi fotocopia quietanza Tesoreria 
n. 575 del 4 settembre 1975 allegata al singolo rendiconto); 

Per il contratto n. 1404 del 1° gennaio 1975 per l'appalto del ser
vizio di lisciviatura biancheria dei degenti la Ditta « Lavanderia Mec
canica Friulana » ha versato un anticipo per spese contrattuali di 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

lire 30.000 (vedasi fotocopia quietanza di Tesoreria di Udine n. 52 
del 12 febbraio 1975 allegata al singolo rendiconto); 

Per il contratto n. 1422 di rep, dell'8 settembre 1975 per la for
nitura di un tavolo radiologico la ditta General Medicai di Merate 
ha versato lire 50.000 (vedasi fotocopia quietanza di Tesoreria di 
Udine n. 622 dell'8 settembre 1975 allegata al singolo rendiconto). 

Totale entrate lire 220.000. 
L'Ospedale militare per la redazione dei contratti ha sostenuto 

le seguenti spese: 

— per acquisto di carta bollata occorrente per la 
redazione di n. 6 contratti L. 49.000 

— per la registrazione di n. 4 contratti presso 
l'Ufficio registro di Udine » 21.500 

Totale spese . . . L. 70.500 

Tutte le suddette spese sono state effettuate con i prescritti 
mod. 180/T. 

La rimanenza verrà restituita alle rispettive ditte con i prescritti 
mod. 180/T, dopo la registrazione dei rimanenti 2 contratti e dei 
decreti di svincolo dei depositi cauzionali. 





ANNESSO N. 114 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

4° DEPOSITO CARBURANTI DI G. C. — MONOPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

Introiti 

3 

I M P O R T I 

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 saldi ai contraenti . 

45.000 14.000 

6.900 

6.700 

17.400 

31.000 

- 6.900 

- 6.700 

- 17.400 

Totali al 31 dicembre 1975 45.000 45.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1975 questo Deposito ha stipulato i sot
tonotati contratti per i quali le singole ditte hanno anticipato spese 
contrattuali: 

Conv. n. 158 di rep. del 20 febbraio 1975. S.p.A. Off. mecc. Nar-
delli & C , Foggia. Manutenzione e riparazione carri cisterna ferro
viari es. fin. 1975: 

Entrate Uscite 
— Titolo 9 del 20 febbraio 1975. Riscosso an

ticipo spese contrattuali 10.000 

— Titolo 10 del 20 febbraio 1975. Acquisto 
carta bollata e cancelleria 7.100 

— Titolo 14 del 18 aprile 1975. Spese regi
strazione contratto 2.300 

— Titolo 15 del 13 febbraio 1976. Rest. diff. 
spese contrattuali 600 

10.000 10.000 

Conv. n. 159 di rep. del 24 marzo 1975. Dott. Intini Antonio. 
Monopoli. Serv. sanitario al personale militare ed op. anno 1975: 

Entrate Uscite 
— Titolo 9 del 24 marzo 1975. Riscosso anti

cipo sp. contratt 20.000 

— Tit. 10 del 24 marzo 1975. Acquisto carta 
bollata e cancelleria 3.900 

— Titolo 15 del 18 aprile 1975. Spese regi
strazione contratto 2.300 

— Titolo 10 del 13 febbraio 1976. Rest. diff. 
spese contrattuali 3.800 

— Titolo 26 del 21 febbraio 1976. Rest. diff. 
spese contrattuali 10.000 

20.000 20.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

Conv. n. 160 di rep. del 14 aprile 1975. Ditta Carlo Sanvito. Mo
nopoli. Fornitura materiale e lavori di messa a terra bracci di ca
rico e scarico autocisterne e ferrocisterne: 

Entrate Uscite 
— Tit. n.8 del 14 aprile 1975. Riscosso anti

cipo spese contrattuali 15.000 

— Titolo n. 9 del 14 aprile 1975. Acquisto 
carta bollata e cancelleria 9.700 

— Titolo n. 14 del 21 novembre 1975. Spese 
registrazione contratto 2.300 

— Titolo n. 63 del 29 febbraio 1976. Rest. 
diff. spese contrattuali 3.000 

15.000 15.000 

La gestione delle spese di cui sopra è stata affidata al capitano 
Nicola Caramia nella sua qualità di ufficiale rogante del 4° dep. Car
buranti di g. e. di Monopoli e condotta mediante introito delle som
me e imputazione delle spese a « fondo scorta » (conti particolari). 





ANNESSO N. 115 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

OFFICINA RIPARAZIONI MEZZI CORAZZATI — NOLA 

p e r l ' anno f inanziario 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

650.570 

266.160 

90.125 

1.245.000 166.505 

1.106.975 

650.570 

384.765 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

1.895.570 1.629.765 

265.805 

265.805 

265.805 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali, relative ai contratti stipu
lati da questa O.R.Me.C. nell'esercizio finanziario 1975, è affidata al 
direttore rag. Ia Bellassai Biagio, nella sua qualità di capo ufficio 
amministrazione. 

Trattasi di gestione diretta, poiché, la stessa, si è espletata en
tro i tre mesi prescritti dalle vigenti disposizioni. 

Il rendiconto delle spese per ciascun contratto è riferito a: 

1) acquisto carta bollata e marche da bollo; 

2) registrazioni varie; 

3) cancelleria, spese per copiatura e telefonate. 

Le spese postali per l'espletamento delle gare sono state spe
sate sul capitolo delle spese d'ufficio. 

A giustifica di tutte le spese effettuate, sono state allegate le 
copie o fotocopie dei documenti ad eccezione delle spese di cui al 
n. 1, per le quali è stata allegata una dichiarazione dell'ufficiale 
rogante. 

Si assicura inoltre che la copia della distinta mod. 1029, con 
la descrizione analitica delle spese, viene sempre inviata alla Ditta 
interessata. 
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ANNESSO N. 116 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

ACCADEMIA AERONAUTICA — POZZUOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 . 

37.115 

1.795 

35.320 

37.115 

-1.795 

35.320 

Totali al 31 dicembre 1975 37.115 37.115 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In ottemperanza delle disposizioni impartite dal Ministero del 
tesoro Ragioneria generale dello Stato con dispaccio n. 120430 del 
5 marzo 1973, trasmesso a questa Accademia dall'Ufficio del segre
tario generale in data 23 marzo 1973, si espone quanto segue: 

1) La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate 
per spese contrattuali, previste dall'articolo 96 della legge di conta
bilità generale dello Stato e dall'articolo 28 ultimo comma della legge 
notarile 26 febbraio 1913, n. 89, è affidata al tenente colonnello C.C. 
r.c. Pasquale Cafaro, nella sua qualità di ufficiale rogante dell'Acca
demia aeronautica. 

2) La gestione è condotta mediante depositi provvisori presso 
la Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, da parte delle se
guenti ditte: 

INTROITI 

— N.A.T.I L. 17.115 
— I.M.A.P » 20.000 

Totale complessivo introiti . . . L. 37.115 
PAGAMENTI 

— N.A.T.I.: 
Restituzione saldo L. 17.115 

— I.M.A.P.: 
Spese per cancelleria » 1.795 
Restituzione saldo » 18.205 

Totale pagamenti . . . L. 37.115 

RIEPILOGO COMPLESSIVO 

Introiti L. 37.115 
Pagamenti » 37.115 

Rimanenza . . . L. — 

3) La procedura di acquisizione e di erogazione delle entrate 
è la seguente: 

a) ordinativi di pagamento al Comando Accademia degli im
porti occorrenti per spese di materiale di cancelleria impiegato per 
la stipula degli atti con allegate quietanze di tesoreria attestante il 
versamento a proventi del relativo importo; 

b) ordinativi di pagamento alle ditte per la restituzione delle 
somme residue. 
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ANNESSO N. 117 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

2° RGT. ARTIGLIERIA «TRIDENTINA» — BOLZANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 40.000 _ 40.000 

V Restituzione saldo al contraente . — 26.200 - 26.200 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 40.000 40.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio — — 

13.800 -13.800 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Ministero del te
soro, Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 22 del 5 marzo 
1973 ed alle disposizioni impartite dalla Direzione di amministrazione 
della Regione militare nord-est V C.M.T. con foglio n. 2/2181/808 
del 9 aprile 1973, viene compilata la presente relazione illustrativa a 
corredo dei rendiconti della gestione fuori bilancio concernente le 
somme anticipate dalle ditte March, De Zordo, Mamming, Calidonna 
per spese contrattuali nell'esercizio finanziario 1975. 

1) Quale procedura di acquisizione delle spese contrattuali nel
l'esercizio finanziario 1975, tenuto conto delle difficoltà rappresentate 
dalle ditte in merito al versamento delle somme presso la Tesoreria 
provinciale di Bolzano, l'Ufficio amministrazione del reggimento ha 
provveduto ad introitare dette somme a fondo scorta ed a versarle 
immediatamente alla Tesoreria provinciale di Bolzano per conto delle 
ditte. 

2) Quale procedura di gestione per le spese contrattuali, l'uffi
ciale rogante di Reggimento ha provveduto a trarre di volta in volta, 
attingendo dai depositi presso la Tesoreria, con firma congiunta sua 
e del Comandante di Reggimento, le somme necessarie per spese di 
registrazione ed infine alla restituzione a saldo, alle varie ditte, delle 
somme eccedenti a pareggio della partita. 

3) Quale procedura di rendiconto delle spese contrattuali, l'uf
ficio amministrazione di reggimento ha provveduto ad inviare alle 
singole ditte una distinta delle spese con l'indicazione del residuo 
a disposizione delle stesse presso la Tesoreria provinciale di Bolzano. 
Di tale gestione l'ufficiale rogante ha tenuto nota, con le relative 
pezze giustificative, seguendo l'apposito modello analitico di cui in 
allegato. 

4) Si allegano come richiesto: 

— copia del rendiconto riassuntivo: 

— copia dei rendiconti analitici. 
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ANNESSO N. 118 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

DISTRETTO MILITARE — L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 . 

27.300 2.300 25.000 

25.000 - 25.000 

Totale al 31 dicembre 1975 . 27.300 27.300 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In rendiconto delle spese contrattuali relative ai contratti stipu
lati per l'anno 1975 dal Distretto militare dell'Aquila risulta costi
tuito da un singolo conto, essendo stato stipulato, per il citato anno 
1975, un soto contratto col medico civile dottor Giuseppe Bruni, re
sidente a L'Aquila in Strada 149, palazzina Vittorini, assuntore del 
servizio odontoiatrico del Presidio militare dell'Aquila per il periodo 
dal 1° marzo 1975 al 31 dicembre 1975. 

Allo scopo di provvedere alle spese contrattuali, questo Co
mando ha riscosso dal dottor Giuseppe Bruni l'importo di lire 27.300, 
mediante ordine di riscossione n. 121 in data 27 febbraio 1975 (alle
gato 1 al rendiconto) rilasciandone debita quietanza. 

Unica spesa sostenuta è stata quella per la registrazione del con
tratto medesimo; a tal fine è stato pagato all'Ufficio del registro del
l'Aquila l'importo di lire 2.300 con titolo n. 142 in data 3 marzo 
1975 (allegato 2 al rendiconto). 

La gestione ha quindi presentato un saldo a debito di lire 25.000, 
rimborsate al dottor Giuseppe Bruni con titolo n. 144 dell'I 1 marzo 
1975 (allegato 3 al rendiconto). 
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ANNESSO N. 119 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

1° PARCO VEICOLI CORAZZATI — CASERTA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 

I 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

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 . . . 1.639.420 1.639.420 

Eventuale rimanenza fine esercizio — — 

1.639.420 — 1.639.420 

1.639.420 -1.639.420 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1974, questo Comando ha stipulato il 
verbale contratto n. 362 di rep. in data 23 settembre 1974 per alie
nazione materiali fuori uso con le seguenti ditte: 

— ditta Pietro Di Lorenzio di Ponticelli (NA), aggiudicataria di 
n. 3 lotti per un valore di 25.727.800; 

— ditta Nunzio Esposito di S. Giorgio a Cremano (NA), aggiu-
ditacaria di n. 1 lotto per un valore di lire 10.220.000. 

Il suddetto contratto è stato approvato con decreto n. 141 del 
24 ottobre 1974 del comandante del X C.M.T., vistato dalla Ragio
neria centrale, M.D.E., il 13 novembre 1974 al n. 802 e registrato alla 
Corte dei conti il 2 dicembre 1974 al Reg. n. 30 Difesa Esercito, 
foglio n. 66. 

Per le spese contrattuali sono stati costituiti presso la Tesore
ria di Caserta i seguenti depositi provvisori: 

— ditta Di Lorenzo (quietanza n. 426 del 27 settembre 1974) 
lire 1.286.390; 

— ditta Esposito (quietanza n. 427 del 27 settembre 1974), lire 
511.000. 

La spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 1974 è stata di 
lire 157.970 (la documentazione giustificativa è stata allegata ai ren
diconti dell'esercizio 1974, trasmessi con il f. n. 2/312/A in data 31 
marzo 1975). 

Nell'esercizio 1975 sono state restituite le eccedenze con ordina
tivo n. 4 in data 15 aprile 1975, come dalla seguente dimostrazione: 

— ditta Di Lorenzo: lire 1.167.915; 

— ditta Esposito: lire 471.505. 
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ANNESSO N. 120 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

33° RGT. ARTIGLIERIA « FOLGORE » — TREVISO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

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 dellesercizio pre
cedente — — 

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

II Spese di bollo 4.600 4.600 

III Spese di registrazione 4.600 4.600 

IV Altre spese — — 

V Restituzione saldo al contraente . — — 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 9.200 9.200 

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

Difesa 

RELAZIONE 

Concernente le singole poste del rendiconto e le procedure di 
acquisizione e di erogazione delle entrate e dei pagamenti. 

a) l'Ufficio amministrazione introita a F. S. con titolo di riscos
sione (mod. DE/3560) la somma di lire 9.200 per conto dell'assun
tore sig. Giovanni Pieragnolo (si allega fotocopia della quietanza 
n. 56 in data 28 febbraio 1975). 

b) pagamento spese di carta legale per lire 4.600 (quattromila 
seicento). L'Ufficio amministrazione acquista i fogli di carta legale 
con apposito titolo di pagamento mod. DE/3467 (si allega fotocopia 
del conto delle spese relative al contratto mod. 1029 foglio n. 15). 

e) pagamento spese di registrazione contratto per lire 4.600. 
L'Ufficio amministrazione con apposito titolo di pagamento (mod. 
DE/3467) effettua il pagamento all'Ufficio del registro di Treviso. (Si 
allega fotocopia di registrazione del contratto originale pagina 11). 
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ANNESSO N. 121 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SEZIONE COMMISSARIATO MILITARE — MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Riporto esercizio precedente 

I Spese di copia e stampa 552.700 536.450 16.250 

II Spese di bollo 467.200 441.800 25.400 

III Spese di registrazione 375.000 344.000 31.000 

IV Altre spese 694.950 650.610 44.340 

V Restituzione saldo al contraente 116.990 -116.990 

Totale al 31 novembre 1975 . 2.089.850 2.089.850 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1. Anticipo spese contrattuali. 

La somma approssimativa occorrente per copie, stampe, bollati, 
registrazione fiscale, cancelleria, ecc., è stata indicata nella lettera di 
aggiudicazione inviata alla ditta e fatta depositare presso la Teso
reria provinciale di Milano la quale rilascia regolare quietanza. 

Detta quietanza, custodita presso questa Sezione, è stata resti
tuita alla Tesoreria con la prima operazione di prelievo per spese 
occorrenti. 

2. Spese di bollo. 

Dalla somma anticipata, con richiesta a mezzo mod. 180 T, è 
stata prelevata dalla Tesoreria la somma occorrente per la quota 
bollati verbali deliberamento e bollati per il contratto. 

I bollati sono stati acquistati presso la privativa (che non rila
scia fatture) ed applicati ai relativi atti. 

3. Spese di registrazione fiscale. 

A ricezione della comunicazione dell'approvazione del contratto, 
è stata richiesta alla Tesoreria, con mod. 180 T, l'esatta somma oc
corrente per la registrazione fiscale dell'atto. 

4. Spese di copia, stampa, cancelleria, ecc. 

Le spese si riferiscono a quelle sostenute per la scritturazione, 
stampa, cancelleria e varie (dalla diramazione delle lettere di invito 
a quelli occorrenti per il contratto, atti vari, e relative copie, in
viate agli enti e reparti per l'approvazione e l'esecuzione). 

La ripartizione di tali spese, è stata effettuata in misura propor
zionale all'entità del lavoro di scritturazione, stampa e cancelleria 
necessaria per ciascun contratto. 

5. Restituzione saldo al contraente. 

Ultimate tutte le operazioni di spesa con mod. 180 T, è stata data 
comunicazone alla Tesoreria per restituire, direttamente alla ditta, 
con vaglia cambiario della Banca d'Italia, la differenza a conguaglio, 
differenza risultante al punto V della scheda. Nel frattempo viene 
inviato alla ditta il rendiconto risultante dal mod. 1029. 

570 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

6. Per l'anno 1975, come rilevasi dal rendiconto riassuntivo alle
gato alla presente relazione, sono state effettuate le seguenti ope
razioni: 

— somma riscossa dalla Tesoreria provinciale, lire 2.089.850; 

— spese per copie e stampa, come risulta dalle fatture che si 
allegano in originale, lire 536.450; 

— spese per acquisto presso la privativa di bollati applicati 
ai relativi atti, lire 441.800; 

— spese per registrazione fiscale, lire 344.000, come risulta dal 
totale della somma indicata in ciascun atto originale; 

— spese per fornitura cancelleria lire 557.595, come risulta 
dalle due fatture che si allegano in originale, nonché la spesa di lire 
95.115, per telefonate, come da fotocopia bolletta allegata alla pre
sente relazione; 

— restituite alle ditte, tramite la Tesoreria provinciale di Mi
lano, lire 116.990, come risulta dal riepilogo dei modelli 180 T (alle
gati in fotocopia) a conguaglio spese, le somme indicate al punto V 
di ciascuna scheda interessata. 
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ANNESSO N. 122 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

LEGIONE CARABINIERI — MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti Pagamenti Saldi 
3 1 4 1 5 

| | 

I Spese di copia e stampa . . . . 10.000 — 10.000 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione — — — 

IV Altre spese — — — 

V Restituzionie saldo al contraente . — 10.000 -10.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 10.000 10.000 — 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1. Le somme relative alla gestione delle spese in oggetto sono 
state anticipate dalle ditte di cui agli uniti rendiconti per far fronte 
alle spese connesse alla stipulazione ed esecuzione dei rispettivi con
tratti di fornitura. Dette somme sono state acquisite a mezzo ver
samento sul conto corrente postale intestato a questa Legione e con
seguente trasferimento alla Tesoreria provinciale di Milano per la 
costituzione di un deposito a titolo di cauta custodia, estinguibile 
con prelevamenti parziali. 

2. I pagamenti sono stati effettuati per la seguente esigenza: 

— restituzione alla ditta contraente: lire 10.000. 

L'erogazione delle spese è avvenuta in conformità alle vigenti 
norme sui servizi generali del Tesoro e quindi con ordinativi di pa
gamento mod. 180/T a favore di terzi creditori e per la parte resi
dua a favore del proprietario del deposito. 

Detti ordinativi sono stati trasmessi, con le modalità previste 
dagli articoli 563 e seguenti, alla sezione di Tesoreria provinciale di 
Milano la quale, dopo averli muniti del proprio visto di esecuzione, 
ha provveduto al pagamento delle somme in essi indicate. 

3. La gestione è stata condotta secondo i vigenti criteri norma
tivi e la stessa non ha dato luogo a disservizi o inconvenienti di 
sorta. 
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ANNESSO N. 123 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

OSPEDALE MILITARE — FIRENZE 

per l 'anno finanziario 1975 

37. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Versamento 519.400 

I Spese di copia e stampa . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

— 

34.910 

41.900 

27.000 

20.090 

395.500 

519.400 

-34.910 

-41.900 

- 27.000 

- 20.090 

- 395.500 

Totali al 31 dicembre 1975 519.400 519.400 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

579 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1. Responsabile della gestione: 

— dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 ten. col. amm. spe. 
De Luise Guido, relatore, funzionario delegato. 

I criteri e le modalità di gestione sono stati quelli prescritti. 
In particolare: 

A) Acquisizione delle aliquote ed erogazione delle spese: 

Le somme dovute a titolo di anticipo per « spese contrattuali » 
(articolo 62 Regolamento C.G.S.) sono state: 

a) accreditate dalle Ditte appaltatrici e fornitrici, nelle previ
ste aliquote, sul conto corrente postale n. 5/972 intestato alla Teso
reria provinciale dello Stato, sezione di Firenze; 

b) erogate di volta in volta con ordinativi di pagamento mod. 
180 sui conti aperti presso la predetta Tesoreria provinciale dello 
Stato; 

e) restituite alle singole ditte a contratti definiti, relativamente 
al saldo attivo a loro credito, a mezzo degli stessi ordinativi di pa
gamento mod. 180. 
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ANNESSO N. 124 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

OSPEDALE MILITARE — VERONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

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 . 

79.850 

19.900 

13.300 

79.850 

19.900 

13.300 

46.650 -46.650 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 79.850 79.850 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Le spese contrattuali relative ai contratti n. 33 e n. 51 di rep. 
sono state versate dalle ditte interessate nella Tesoreria provinciale 
di Verona (sede legale delle stesse) secondo quanto previsto dal
l'articolo 1330 delle « Istruzioni generali sui servizi del Tesoro »; 

Su ciascuno dei due depositi sono stati emessi n. 2 ordinativi 
di pagamento (mod. 180 T): 

A) Il primo ordinativo è stato emesso a favore dell'ufficiale 
pagatore di questo ente, che ha provveduto a rimborsare all'ufficiale 
rogante l'importo dei valori bollati per la stesura del contratto e a 
far registrare il contratto stesso. 

E) Il secondo è stato emesso a favore della ditta contraente 
per la restituzione. 
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ANNESSO N. 125 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

231° RGT. FANTERIA « AVELLINO » — AVELLINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 . . 

4.200 4.200 

44.700 44.700 

Totali al 31 dicembre 1975 48.900 48.900 

Eventuali rimanenze fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Deposito provvisorio per spese contrattuali a disposizione del 
I B.A.R. Truppe corazzate di Avellino, mediante emissione ordine di 
riscossione per la somma di lire 28.600 versate dal sig. Corbisiero 
Nicola presidente della « Cooperativa reduci » per il servizio barbiere 
alle truppe dislocate nel presidio militare di Avellino, e ordine di 
pagamento all'ufficiale rogante del I B.A.R. Truppe corazzate per: 

— Spese di bollo L. 4.200 

— Spese di registrazione » 24.400 

Totale . . . L. 28.600 

Deposito provvisorio per spese contrattuali a disposizione del I 
B.A.R. Truppe corazzate di Avellino, mediante emissione ordine di 
riscossione per la somma di lire 20.300 versate dal Dr Luciano Zuc-
carino per il servizio odontoiatrico alle truppe dislocate nel Presidio 
militare di Avellino, e ordine di pagamento all'ufficiale rogante del 
I B.A.R. Truppe corazzate, per: 

— Spese di registrazione L. 20.300 
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ANNESSO N. 126 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

28° BATTAGLIONE FANTERIA « PAVIA » — PESARO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 . . . . 

I l Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

155.900 

2.400 

52.700 

84.040 

155.900 

- 2.400 

- 52.700 

84.040 

Totali al 31 dicembre 1975 . 155.900 139.140 16.760 

Eventuale rimanenza fine esercizio 16.760 16.760 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La procedura di acquisizione delle entrate e di erogazione dei 
pagamenti avviene secondo il sistema del deposito provvisorio presso 
la Tesoreria di Pesaro con gestione affidata all'ufficiale rogante. 

Le entrate sono costituite dai depositi per anticipi spese contrat
tuali effettuati dalle ditte aggiudicatarie delle gare ed ammontanti 
complessivamente a lire 155.900. 

Detti anticipi sono stati versati in Tesoreria direttamente dalle 
Ditte interessate. 

Le uscite, costituite dalle seguenti partite: 

a) acquisti fogli bollati e bolli L. 68.900 

b) registrazione contratti » 52.700 

e) registrazione esten, vincolo deposito cauz. . » 6.900 

d) spese postali » 10.640 

Totale delle uscite . . . L. 139.140 

e) rimanenza fine esercizio » 16.760 

Totale . . . L. 155.900 

sono state mandate ad effetto mediante « Ordinativi di pagamento » 
a favore dell'ufficiale rogante presso la Tesoreria di Pesaro. 

I saldi sono stati restituiti entro la fine del primo trimestre 
direttamente alle ditte, sempre mediante l'emissione di « Ordinativi 
di pagamento ». 

Tale procedura è ritenuta la più favorevole, trattandosi di ge
stione di irrilevante entità. 
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ANNESSO N. 127 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

CENTRO ESPERIENZE ARTIGLIERIA — NETTUNO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

669.230 

56.000 

373.405 44.300 

19.690 

521.420 

669.230 

253.415 

521.420 

Totali al 31 dicembre 1975 1.042.635 641.410 401.225 

Eventuale rimanenza fine esercizio 401.225 401.225 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Come previsto dall'articolo 1330 delle Istruzioni generali per i 
servizi del tesoro, questo C.E.A. versa, alla sezione di Tesoreria pro
vinciale di Roma, le somme che riceve a titolo di deposito spese 
contrattuali da parte delle ditte contraenti. 

Per tali versamenti viene rilasciato, da parte della suddetta Te
soreria provinciale, il mod. 123 T. 

Successivamente, nel momento in cui sorge la necessità della 
registrazione del contratto, questo C.E.A., a norma dell'articolo 1359 
I.G.S.T., richiede alla sezione di Tesoreria di cui sopra, a mezzo mod. 
180 T. ed originale del mod. 123 T., di far pervenire all'Ufficio del 
Registro sito nella città di Anzio, la somma necessaria tanto per la 
registrazione del contratto quanto per l'acquisto delle marche da 
bollo da lire 700 da applicare sui vari fogli del contratto stesso, sti
lato in precedenza su carta uso bollo. 

Solamente al termine della garanzia prevista dal contratto, que
sto C.E.A. richiede, sempre alla predetta Tesoreria, ed a mezzo di 
altro mod. 180 T., la somma necessaria alle seguenti esigenze: 

a) Rimborso all'Amministrazione della Difesa della marca da 
bollo da lire 700 applicata sulla richiesta di pagamento; 

b) Rimborso all'A. D. della carta bollata sulla quale è stato 
stilato il certificato di eseguita collaudazione; 

e) Pagamento della somma richiesta dall'Ufficio del registro di 
Anzio per la registrazione del decreto di svincolo del deposito cau
zionale; 

d) Rimborso all'A. D. delle due carte bollate utilizzate per la 
compilazione del decreto di svincolo del deposito cauzionale; 

e) Reintegro delle spese sostenute dall'A. D. per l'affrancatura 
della corrispondenza intercorsa con la Ditta. 

Con altro mod. 180 T., allegato al precedente, viene data dispo
sizione alla sezione di Tesoreria di restituire alla ditta contraente la 
somma che è rimasta disponibile presso la sezione di Tesoreria me
desima. 
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ANNESSO N. 128 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE CADUTI — ROMA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

Introiti 

3 

I M P O R T I 

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 . 

120.000 

24.500 

26.000 69.500 

69.500 69.500 

Totali al 31 dicembre 1975 120.000 120.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Il criterio adottato nella gestione delle spese contrattuali per 
l'esercizio 1975 è stato quello della celerità nella definizione degli 
atti contrattuali. 

Al momento, infatti, della riscossione degli anticipi dovuti dai 
contraenti, si è provveduto con immediatezza alla registrazione degli 
atti all'Ufficio del registro ed al conseguente rimborso al creditore 
degli importi residui, unitamente al conto dettagliato delle spese so
stenute. 

Non si è riscontrato alcun inconveniente nella gestione delle 
spese. 
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ANNESSO N. 129 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

COMANDO SCUOLE DI FANTERIA — CESANO 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

81.000 81.000 

1.400 -1.400 

46.000 - 46.000 

33.600 33.600 

Totali al 31 dicembre 1975 . 81.000 81.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Il rendiconto riguarda la rimanenza alla data del 31 dicembre 
1974 dei depositi richiesti nel mese di dicembre 1974 per i contratti 
validi nel 1975. 

Le spese riguardano acquisto di carta bollata e tasse di regi
strazione. 

Non si è provveduto al versamento in Tesoreria dei depositi 
perché la giacenza dei medesimi nella cassa della Scuola non ha su
perato i 2 mesi. 

604 



ANNESSO N. 130 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

OSPEDALE MILITARE DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

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 2.800 2.800 

III Spese di registrazione 4.600 4.600 

IV Altre spese — — 

V Restituzione saldo al contraente . 1.700 1.700 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 9.100 9.100 

Eventuale rimanenza fine esercizio — — 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Dall'esame degli atti contrattuali dell'esercizio finanziario 1975 di 
questo Ospedale militare, risultano stipulati i seguenti contratti: 

— n. 842 di rep. del 1° gennaio 1975 col sig. Raffaele Raffaele 
per servizio barbiere; 

— n. 843 di rep. del 1° gennaio 1975 con le suore di carità « S. 
Giovanna Antida Thournet » Napoli per assistenza degenti. 

Sono state riscosse, per anticipo spese contrattuali, le seguenti 
somme: 

— lire 4.000 con il titolo n. 29 del 16 gennaio 1975 dal sig. Raf
faele Raffaele; 

— lire 5.100 col titolo n. 80 del 30 aprile 1975 da suora Angela 
M. Tufano, Superiore provinciale, Suore di carità « S. Giovanna An
tida Thournet » Napoli. 

Tali anticipi sono stati impiegati come segue: 

— Spese di bollo con titolo n. 81 del 30 aprile 
1975 . . L. 2.800 

— Registrazione fiscale con titoli n. 69 del 31 gen
naio 1975 e n. 214 del 30 maggio 1975 » 4.600 

— Restituzione anticipo spese contrattuali al si
gnor Raffaele Raffaele con titolo n. 82 del 31 gennaio 
1975 » 1.700 

Totale . . L. 9.100 
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ANNESSO N. 131 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 i 

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

SCUOLA CARABINIERI — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 

39. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

85.000 

26.600 

16.000 40.300 

2.100 

40.300 - 40.300 

Totali al 31 dicembre 1975 . 85.000 85.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1975, il capitano d'amministrazione 
Chiappini Carlo, nella sua qualità di ufficiale rogante della Scuola 
allievi carabinieri di Roma, ha avuto in gestione, sino al 1° ottobre 
1975, affidatagli quale anticipazione spese contrattuali dalle sottono
tate ditte e successivamente passata in consegna al cap. d'ammini
strazione Benedetti Domenico, subentrante nella carica di ufficiale 
rogante: 

— Coluccelli Antonio, Via Salita Porto di Terra n. 1 - Gaeta; 

— Cuzzeri & Nenzi, Piazza Bantheon n. 74 - Roma; 

— I.B.M. - Italia, Filiale di Roma; 

— C.G.R. Genray, Via Monte Albenza - Monza; 

— SpA. Ennerev, di Volpago del Montello (TV); 

— Sri. Mecflex, Melissano (LE). 

La gestione della somma di cui sopra è stata condotta mediante 
deposito provvisorio sulla Tesoreria provinciale di Roma; 

Le spese sono state sostenute mediante emissione di ordini dì 
pagamento mod. 180 T sulla Tesoreria medesima. 

Il saldo tra le anticipazioni avute e le spese sostenute è stato 
inviato al domicilio delle ditte contraenti. 
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ANNESSO N. 132 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SCUOLA TELECOMUNICAZIONI — CHIAVARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 pre
cedente 

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 . 

31.600 

80.000 

42.900 

30.000 

31.600 

7.100 

38.700 - 38.700 

Totali al 31 dicembre 1975 . 111.600 111.600 

Eventuale r imanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RELAZIONE 

Tutti gli importi riscossi dalle ditte che, nell'anno 1975, hanno 
stipulato contratti con questa Scuola, sono stati versati alla compe
tente sezione di Tesoreria provinciale di Genova. 

Le somme di volta in volta occorrenti sono state prelevate nella 
misura esattamente necessaria a soddisfare l'esigenza. 

Col concludersi dell'obbligazione, tutti i residui sono stati resti
tuiti alle ditte proprietarie. 
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ANNESSO N. 133 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SEZIONE ARSENALE M. M. BRINDISI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 . . . . 

I l Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

27.400 

730.020 

473.850 

88.900 

25.300 

32.300 

32.500 

27.400 

109.670 

32.500 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

757.420 652.850 

104.570 

104.570 

104.570 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La somma di lire 757.420, di cui alla colonna 3 del rendiconto 
riepilogativo, è costituita dalla rimanenza di lire 27.400 dell'esercizio 
finanziario 1974 e dall'acquisizione di lire 730.020 mediante versa
menti, in cento depositi provvisori, effettuati di volta in volta dalle 
ditte contraenti, come indicato nei n. 13 rendiconti singoli, corri
spondenti ai depositi costituiti. 

L'erogazione dei pagamenti, di cui alla colonna 4 dello stesso 
rendiconto, è stata effettuata mediante invio alla Tesoreria provin
ciale sezione di Brindisi dei proscritti mod. 180 T.: 

— a favore del cassiere dell'Ufficio del registro di Brindisi per 
le spese di registrazione fiscale degli atti; 

— a favore delle ditte contraenti per la restituzione dei saldi a 
conguaglio delle spese sostenute; 

— a favore dell'ufficiale rogante per quanto riguarda le spese di 
carte bollate e marche da bollo impiegate e per quanto riguarda i 
compensi di copia dovuti ai copisti. 

I compensi di copiatura, calcolati a norma della legge 26 giu
gno 1967, n. 477, sono stati erogati direttamente dal sottoscritto 
ai copisti, come risulta dalle accluse singole quietanze firmate dagli 
interessati e vistate dall'ufficiale rogante. 

Le spese di carte bollate e di marche da bollo risultano dai 
mod. 180/T allegati in copia a ciascun rendiconto. 

I saldi, di cui alla colonna 5 del rendiconto, si riferiscono alle 
somme tuttora giacenti presso la locale Tesoreria provinciale e che 
saranno impiegati, dopo l'approvazione degli atti per la registrazione 
fiscale degli atti stessi e successivamente per lo svincolo delle cau
zioni costituite a garanzia degli appalti. 

Quanto precede è conforme alle disposizioni in materia previste 
dagli articoli 9 e 118 del regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898. 

Lo Stato maggiore Marina, con il foglio 3005021 del 24 gennaio 
1976 ha disposto la cessazione dell'attività contrattuale dell'Ufficio 
contratti di Marinarsen Brindisi. 

Pertanto, la somma di lire 104.570 di cui alla colonna 5 del ren
diconto costituisce attività di stralcio di tale ufficio relativamente 
a n. 5 contratti da perfezionare fiscalmente nel 1976, di cui: 

— n. 2 sono stati già registrati pareggiando il conto; 
— n. 3 in attesa dell'approvazione ministeriale nei modi di legge. 

Il relativo conto verrà chiuso con la registrazione fiscale. 

L'attività contrattuale di questa Marinarsen è, ora, svolta dal
l'Ufficio contratti della vicina sede di Taranto. 
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ANNESSO N. 134 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 contabilito, generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

REPARTO LAVORI NAVALI M. M. (MARINARSE) — NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

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 . 

95.000 — 

33.600 

14.000 

8.300 

200 

3.900 

95.000 

- 33.600 

- 14.000 

- 8.300 

-200 

- 3.900 

Totale al 31 dicembre 1975 . 95.000 60.000 35.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 35.000 35.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Come si evince dal rendiconto riassuntivo di gestione per l'anno 
1975, le somme depositate sono state utilizzate per: 

a) spese di copia e stampa; 

b) spese di bollo; 

e) spese di registrazione fiscale; 

d) bolli dovuti ed applicati sul rendiconto reso al contraente. 

Le somme relative ai fogli bollati, alle copie ed alle marche di 
cui al punto d), sono state rimborsate al copista che le anticipa, 
mentre le somme dovute per registrazione fiscale sono state versate 
mediante la procedura dell'ordinativo mod. 180, al Cassiere dell'Uffi
cio registro atti civili. 

Della somma residuata di lire 95.000 al 31 dicembre 1974 sono 
state utilizzate lire 60.000, come da rendiconto riassuntivo, con un 
importo al 31 dicembre 1975 di lire 35.000, che formerà oggetto del 
rendiconto di chiusura definitivo di gestione extra bilancio per i con
tratti stipulati fino al 21 febbraio 1976, giusta circolare n. 15 del 
5 febbraio 1976 del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello 
Stato. 
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ANNESSO N. 135 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SCUOLE TRASMISSIONI — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 

40. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 pre
cedente 

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 . 

92.000 

2.800 

2.000 

92.000 

2.800 

2.000 

87.200 87.200 

Totali al 31 dicembre 1975 . 92.000 92.000 

Eventuali rimanenze fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione in parola è stata condotta mediante deposito prov
visorio costituito dalla ditta aggiudicataria presso la sezione di Te
soreria di Roma. 

Il prelevamento delle somme occorrenti per il pagamento delle 
spese di bollo e delle tasse di registrazione è stato effettuato a 
mezzo di ordinativo staccato dal bollettario mod. 180 T a favore del 
sottoscritto. 

Analogamente, a mezzo di ordinativo, si è dato incarico alla se
zione di Tesoreria di restituire alla ditta il saldo della somma anti
cipata. 
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ANNESSO N. 136 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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» 

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

DEPOSITO MATERIALI GENIO MILITARE — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

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 . 

641.150 

176.700 

556.000 60.000 

641.150 

319.300 

451.700 -451.700 

Totali al 31 dicembre 1975 1.197.150 688.400 508.750 

Eventuale rimanenza fine esercizio 508.750 508.750 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Ai sensi della circolare n. 22 in data 5 marzo 1973 del Mini
stero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato gene
rale di finanza, si illustra la rendicontazione delle somme anticipate 
da varie ditte per spese contrattuali. 

PREMESSO 

che i versamenti delle somme per spese contrattuali vengono 
effettuati dalle ditte aggiudicatarie a mezzo c/c postale n. 1/15710 
intestato a questo Deposito e recentemente presso la sezione di Te
soreria provinciale di Roma per la costituzione di depositi provvisori 
intestati alle ditte interessate; 

che questo Deposito provvede al versamento, all'Ufficio del re
gistro, delle spese di registrazione degli atti a mezzo ordinativi spe
ciali, mod. 180 T, tratti sui depositi provvisori sopracitati, per conto 
delle ditte medesime; 

che le spese di bollo, atti vari soggetti all'imposta di bollo 
ecc., vengono sostenute previo prelevamenti effettuati presso la Se
zione di Tesoreria provinciale di Roma, con ordinativi speciali, mod. 
180 T, tratti sui depositi provvisori delle ditte interessate; 

che la restituzione alle ditte dei residui saldi viene effettuata 
mediante i predetti ordinativi speciali attraverso la Tesoreria pro
vinciale. 

Premesso quanto sopra nell'anno 1975 sono stati costituiti presso 
la sezione di Tesoreria provinciale di Roma n. 16 depositi provvisori 
relativi a n . 16 versamenti di varie ditte per spese contrattuali. 

Dal rendiconto riassuntivo si rilevano gli importi relativi agli 
introiti, ai pagamenti, ai saldi restituiti alle ditte, ai saldi ancora gia
centi ed ai versamenti per quinto in più. Tali saldi, alla data del 
31 dicembre 1975, sono rimasti a disposizione di questo Deposito in 
quanto alcuni contratti stipulati con le ditte, essendo in corso di 
approvazione, dovranno essere sottoposti a registrazione fiscale e per 
altri, la cui fornitura è assoggettata a periodi di garanzia, si dovrà 
procedere, alla scadenza, alla regolarizzazione fiscale degli ultimi atti 
amministrativi. 
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ANNESSO N. 137 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

OSPEDALE MILITARE — MESSINA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

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 . . . . — — 

Il Spese di bollo — — 

III Spese di registrazione 26.300 26.300 

IV Altre spese — — 

V Restituzione saldo al contraente . — — 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 26.300 26.300 

Rimanenza fine esercizio . . . . — — 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In ottemperanza a quanto disposto dal punto e) della circolare 
n. 22 datata 5 marzo 1973 della Ragioneria generale dello Stato, si 
comunicano i seguenti dati: 

1) Le somme anticipate per spese contrattuali dalle contraenti 
ditte: 

— Medici civili; 

— Cooperativa « La locomotiva »; 

— Pellegrino Giorgio; 

— Congregazione Suore di carità; 

— Dr. Adolfo Pisacane; 

sono state introitate per cassa corrente con i titoli di riscossione: 

— 108 del 16 ottobre 1975; 

— 75 del 18 luglio 1975; 

— 52 del 10 aprile 1975; 

— 647 del 7 marzo 1975; 

— 545 dell'I 1 dicembre 1975 

per un ammontare complessivo di lire 26.300. 

2) Per la stipula dei contratti le parti interessate hanno for
nito la carta bollata. 

a) Titolo n. 109 del 16 ottobre 1975 di lire 15.400 per la re
gistrazione dei contratti di n. 7 (sette) medici civili convenzionati 
per le esigenze dell'Ospedale militare di Messina di lire 4.300. 

b) Titolo n. 76 del 18 luglio 1975 per la registrazione del 
contratto stipulato con la Cooperative « La locomotiva » per il ser
vizio di pulizia dei locali della commissione medica delle pensioni di 
guerra di Messina. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

e) Titolo n. 53 di lire 2.200 per la registrazione del contratto 
stipulato con il sig. Pellegrino Giorgio per il servizio di barberia 
presso l'Ospedale militare di Messina. 

d) Titolo n. 649 del 10 aprile 1975 di lire 2.200 per la regi
strazione del contratto stipulato con la Congregazione delle Suore 
di Carità per il servizio di assistenza morale e spirituale ai degenti 
dell'Ospedale militare di Messina. 

e) Titolo n. 544 dell'll dicembre 1975 per la registrazione 
del contratto con il dr Adolfo Pisacane per il servizio di radiologo 
per le esigenze della commissione medica delle pensioni di guerra 
di Messina. 

3) Poiché in totale sono state riscosse lire 26.300 e le spese 
sostenute sono state di uguale importo a quelle anticipate dagli inte
ressati, non si è dovuto effettuare alcuna operazione di conguaglio. 

Da quanto sopra si evince che la gestione in argomento è stata 
regolare e non ha dato luogo ad alcun inconveniente. 
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ANNESSO N. 138 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

MAGAZZINO CENTRALE RICAMBI AUTO — PIACENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

377.920 

50.000 

— 

— 

25.680 

12.900 

1.360 

377.920 

50.000 

-25.680 

- 12.900 

- 1.360 

Totali al 31 dicembre 1975 . 427.920 39.940 387.980 

Eventuale rimanenza fine esercizio 387.980 387.980 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali è seguita dall'ufficiale ro
gante con la tenuta dei registri mod. 1029 di cat. e con i registri 
del fondo scorta dell'Ente, nonché mediante depositi provvisori pres
so la locale sezione provinciale di Tesoreria. 

Per quanto concerne la procedura relativa alla costituzione ed 
ai prelevamenti presso la suddetta sezione di Tesoreria vengono osser
vate le norme attualmente in vigore: 

— per la costituzione dei depositi, mediante la compilazione di 
fatture di versamento mod. 125, riportando gli estremi dei rispettivi 
contratti; 

— per i prelevamenti, mediante la compilazione degli ordinativi 
di pagamento mod. 180. 

Le operazioni di prelevamento vengono effettuate periodicamente 
onde raggruppare diverse spese di lieve entità, che sono sostenute 
all'atto della erogazione mediante un fondo provvisorio. 

Per quanto attiene alle singole voci del rendiconto riassuntivo, 
si precisa quanto segue: 

— La somma di lire 427.920 costituisce il fondo presso la se
zione provinciale di Tesoreria al 1° gennaio 1975 e durante il de
corso dell'esercizio, costituita da anticipi in ragione del 3 per cento 
degli importi contrattuali. 

— I pagamenti in lire 39.940 comprendono varie spese postali, 
acquisto di carta bollata per stesura contratti, spese relative a svin
coli depositi provvisori. 

— La rimanenza di lire 387.980 concorda con la somma esi
stente presso la locale sezione provinciale di Tesoreria, alla data del 
31 dicembre 1975. 
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ANNESSO N. 139 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

CENTRO STUDI ESPERIENZE MOTORIZZATE — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

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 . 

533.990 

108.400 169.600 

45.000 

12.000 

87.100 

6.750 

285.300 

533.990 

- 58.800 

-42.100 

5.250 

- 285.300 

Totali al 31 dicembre 1975 699.390 548.750 150.640 

Eventuale rimanenza fine esercizio 150.640 150.640 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate 
per spese contrattuali previste all'articolo 96 della L.C.G.S. è stata 
affidata per l'anno 1975 al direttore rag. agg. la ci. Somma Enrico, 
nella sua qualità di ufficiale rogante del C.S.E.M. di Roma. 

2) La suddetta gestione è stata disciplinata in esecuzione della 
legge 25 novembre 1971. Infatti si può rilevare dai singoli rendiconti 
— allegati al rendiconto generale — che tutti gli introiti per spese 
contrattuali sono depositati presso la Tesoreria provinciale di Roma 
e che i vari prelievi, subordinati alle effettive spese sostenute e giu
stificate, vengono effettuati a mezzo ordinativo mod. 180/2. 

3) Dall'esame del rendiconto generale si può rilevare che l'acqui
sizione e l'erogazione dei fondi è stata limitata alle spese stretta
mente pertinenti ai relativi contratti e cioè: 

— registrazione fiscale dei vari contratti; 

— acquisto bollati per la compilazione dei contratti e dei de
creti di svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi; 

— spese postali e telegrafiche e per l'acquisto di marche da bollo 
da applicare sulle richieste di pagamento e sui certificati di eseguita 
collaudazione. 

4) Le richieste fatte alle ditte contraenti, per la costituzione dei 
depositi per spese contrattuali sono state sempre contenute entro 
il limite massimo di: 

— lire 10.000 per i contratti in economia; 

— lire 20.000 per i contratti ordinari. 



ANNESSO N. 140 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

LEGIONE CARABINIERI — FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copiatura e stampa . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

599.000 

130.000 52.500 

— 15.500 

— 6.875 

— 130.500 

599.000 

55.125 

-130.500 

Totali al 31 dicembre 1975 729.000 205.375 523.625 

Eventuale rimanenza fine esercizio 523.625 523.625 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nell'anno 1975 la Legione Carabinieri di Firenze ha stipulato 
contratti con le seguenti ditte: 

— Ditta Bartoloni & Frilli di Firenze; 

— Ditta Francesco Corbetta s.n.c. Ospitaletto Bresciano (BS); 

— Ditta Cosmobil di Mauro Tognetti, Limite sull'Arno (Firenze); 

— Ditta Cosmobil Sud di Mauro Tognetti, Limite sull'Arno (Fi
renze). 

L'importo di lire 729.000 di cui al « rendiconto riassuntivo » si 
riferisce: 

— lire 130.000 alle somme acquisite da questa amministrazione 
a carico delle citate ditte per « spese contrattuali »; 

— lire 599.000 somma residuale anno 1974. 
L'aliquota percentuale delle suddette spese è stata determinata 

in ragione del presunto valore dei contratti, a norma della circolare 
n. 120/NI/34 in data 22 giugno 1961 della disciolta Direzione gene
rale servizi di commissariato ed amministrativi. 

Nel determinare tale aliquote si è altresì tenuto conto dei pre
scritti oneri fiscali. 

L'importo di lire 130.000 è stato versato presso la Tesoreria 
dello Stato, sezione di Firenze, secondo le norme impartite dal Mi
nistero della difesa, Ufficio del segretario generale, con circolare 
n. BL/10289/C-4-7 datata 21 gennaio 1972. 

Circa la erogazione dei pagamenti le somme versate in Tesoreria 
sono state impiegate per: tassa di quietanza, acquisto carta bollata, 
registrazione dei contratti e per la restituzione del saldo alle ditte; 
per ciascun pagamento è stato emesso apposito ordinativo mod. 
180-T ai sensi dell'articolo 1358 dell'I.G.S.T. 

650 



ANNESSO N. 141 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

ARSENALE ESERCITO — TORINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 3.167.965 3.167.965 

I Spese di copia e stampa 129.005 

II Spese di bollo e di registrazione 794.835 253.200 387.785 

III Altre spese 24.845 

IV Restituzione saldo al contraente 2.842.445 - 2.842.445 

Totali al 31 dicembre 1975 3.962.800 3.249.495 713.305 

Eventuale rimanenza fine esercizio 713.305 713.305 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1975 sono stati gestiti n. 52 
contratti, di cui n. 40 relativi agli esercizi dal 1971 al 1974 e 'n . 12 
relativi all'esercizio 1975. 

La gestione delle spese contrattuali relativa all'esercizio finan
ziario 1975 ha avuto inizio il 1° gennaio dello stesso anno con un 
importo residuo di lire 3.167.965, costituito dal totale delle rima
nenze al 31 dicembre 1974 dei depositi effettuati dalle ditte durante 
i precedenti esercizi. 

Nel corso dell'anno 1975 i versamenti eseguiti dalle ditte a fa
vore di questo Arsenale in conto anticipo spese contrattuali, per un 
importo complessivo di lire 794.835, furono depositati presso la lo
cale sezione di Tesoreria provinciale, come risulta dalle quietanze 
mod. 123 T allegate in copia a ciascun rendiconto relativo alle sin
gole ditte, dopo che l'Ufficio contratti aveva trattenuto gli importi 
delle spese per la bollatura dei contratti. 

Dai suddetti depositi vennero prelevati nel corso dell'anno, me
diante ordinativi di pagamento fod. 180 T., i fondi che man mano 
si rendevano necessari per far fronte alle varie esigenze, come segue: 

— Spese per la registrazione fiscale (mediante ordi
nativi a favore dell'ufficiale del Registro di Torino) e 
per la bollatura dei documenti di liquidazione (me
diante ordinativi a favore di questo Arsenale) . . . L. 253.200 

— Spese per copie e stampati (mediante ordina
tivi a favore di questo Arsenale e successivo versa
mento al bilancio dello Stato per la conseguente rias
segnazione) » 129.005 

— Spese d'ufficio (mediante ordinativi a favore di 
questo Arsenale e successivo versamento al bilancio 
dello Stato per la conseguente riassegnazione) . . . » 24.845 

Totale . . . L. 407.050 

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 — esclusivamente per 
i contratti conclusisi entro l'anno stesso — sono state restituite a 
ciascuna ditta le rimanenze risultanti sui singoli conti, mediante 
emissione di ordinativi mod. 180 T. a favore delle ditte interessate 
per un importo complessivo di lire 2.842.445. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

Le somme residuali relative a contratti ancora in corso di defi
nizione, per un totale di lire 713.305, sono state riportate a nuovo 
nel rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1976. 

La gestione delle spese contrattuali è affidata all'ufficiale rogante 
dello Stabilimento V. Dir. rag. Laura Valzania, tuttora in carica. 

Con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975, n. 790, a 
decorrere dal 22 febbraio 1976 verrà eseguita la prassi dettata dalla 
legge stessa. 

Sarà provveduto ad inviare il rendiconto delie spese contrattuali 
per gli atti stipulati dal 1° gennaio al 21 febbraio 1976. 

655 





ANNESSO N. 142 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

r DIREZIONE ARTIGLIERIA — ALESSANDRIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 
Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

1.670.070 1.670.070 

170.100 

6.141.205 3.460.000 2.438.585 

72.520 

— 1.405.200 -1.405.200 

Totali al 31 dicembre 1975 7.811.275 5.107.820 2.703.455 

Eventuale rimanenza fine esercizio 2.703.455 2.703.455 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1975 sono stati gestiti n. 36 contratti parte 
dei quali costituiti da rinnovazione di contratti inerenti la pulizia 
di depositi di munizioni. 

Gli importi residui alla data del 31 dicembre 1974 ammontavano 
a lire 1.670.070. 

Per i contratti stipulati nel corso dell'esercizio 1975 sono state 
riscosse lire 6.141.205; pertanto la somma gestita durante l'esercizio 
1975 è pari a lire 7.811.275. 

I versamenti in Tesoreria sono stati effettuati a mezzo c.c.p. pre
via riscossione degli importi versati dai contraenti. 

Le operazioni relative ai prelevamenti sono state effettuate a 
mezzo ordini di pagamento Mod. 180 T. 

Tutti gli ordinativi di pagamento Mod. 180 T. sono stati firmati 
dal capo ufficio amministrazione e dal colonnello direttore su ri
chiesta della Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Alessandria. 

I modelli stessi sono stati inoltrati alla predetta Tesoreria con 
specifica lettera di accompagnamento unicamente a mezzo posta con 
assicurata lire 100. 

Le mansioni di ufficiale rogante durante l'esercizio 1975 sono 
state espletate dal 1° gennaio 1975 al 9 luglio 1975 dal direttore di 
ragioneria di 2a classe Luigiantonio Gerbi e dal 10 luglio 1975 al 31 
dicembre 1975 dal direttore di ragioneria di 2a classe Antonio Lu-
pano il quale ha redatto i rendiconti per l'esercizio 1975. 

Le spese gestite durante l'anno 1975 con la Tesoreria provinciale 
dello Stato sezione di Alessandria risultano come in appresso indi
cato: 

Spese di bollo L. 170.100 

Spese di registrazione » 3.460.000 

Spese d'ufficio e postali » 72.520 

Restituzione eccedenze » 1.405.200 

Totale . . . L. 5.107.820 

Somma residua giacente presso la Tesoreria provin
ciale di Alessandria al 31 dicembre 1975 . . . » 2.703.455 

Totale . L. 7.811.275 



ANNESSO N. 143 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

15a O.R.M.E. — PADOVA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

1.171.390 

1.002.010 

647.800 

4.377.600 1.523.100 

— 662.630 

— 255.180 

1.171.390 

542.600 

-255.180 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 5.548.990 4.090.720 1.458.270 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.458.270 1.458.270 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Rendiconti. 

I rendiconti sono riferiti ai contratti aperti alla data del 1° gen
naio 1975 ed a quelli stipulati nel corso dello stesso anno. Le som
me rendicontate sono state desunte, per ogni singolo contratto, dal 
« Registro di conto corrente delle spese relative ai contratti » (mo
dello n. 1029 del catal.). Alla data del 1° gennaio 1975 i conti aperti 
sul mod. 1029 del catal. erano n. 29 e nel corso del 1975 sono stati 
aperti altri n. 45 conti; pertanto i rendiconti resi ammontano a n. 47. 
Alla data del 31 dicembre 1975 sul « Registro di conto corrente ecc. » 
rimanevano aperti solo n. 45 conti. 

2) Introiti. 

Dopo l'espletamento delle gare, gli aggiudicatari, dietro invito di 
questa O.R.M.E., hanno versato presso la Tesoreria provinciale di 
Stato sezione di Padova gli anticipi richiesti per spese contrattuali 
in conto deposito provvisorio. Le quietanze mod. 123 T, compro
vanti tali versamenti fatti abitualmente dagli aggiudicatari di un 
ciclo di gare, sono state subito rimesse alla 15a O.R.M.E. 

Per le sole gare di alienazione materiali f. u. gli anticipi per 
spese contrattuali sono stati versati alla cassa di questa O.R.M.E. 
A fine mese o trimestre, detratte le spese sostenute nel mese o nel 
trimestre, detti anticipi sono stati versati in conto provvisorio presso 
la Tesoreria provinciale di Stato sezione di Padova. 

Nei rendiconti resi gli anticipi sono stati riportati senza una 
specifica delle varie voci costituenti l'anticipo spese. 

3) Saldi. 

Al 31 dicembre 1975 l'ammontare residuo degli introiti per spese 
contrattuali è di lire 1.458.270 ed è costituito dalle seguenti rima
nenze su quietanze mod. 123 T della locale sezione di Tesoreria pro
vinciale dello Stato: 

N. 625 del 23 settembre 1974 L. 4.550 

N. 908 del 17 dicembre 1974 » 16.920 

N. 91 del 31 gennaio 1975 » 14.440 

N. 136 del 18 febbraio 1975 » 36.260 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

N. 212 del 10 marzo 1975 L. 131.970 

N. 398 del 28 maggio 1975 » 54.810 

N. 487 del 27 giugno 1975 » 90.220 

N. 504 dell'8 luglio 1975 » 111.800 

N. 661 del 7 luglio 1975 » 123.320 

N. 747 del 4 settembre 1975 » 49.800 

N. 852 dell'8 ottobre 1975 » 10.000 

N. 925 del 6 novembre 1975 » 80.000 

N. 1080 del 4 dicembre 1975 » 160.000 

N. 1164 del 30 dicembre 1975 » 454.180 

N. 1163 del 30 dicembre 1975 » 120.000 

Totale . . . L. 1.458.270 

4) Gestione. 

Ai sensi della circolare n. 8801/AT in data 17 marzo 1970 del
l'ufficio del segretario generale, la gestione è affidata all'ufficiale ro
gante della 15a O.R.M.E., dirett. rag. 2a ci. Traini Armando, che la 
esercita con i depositi provvisori presso la Tesoreria provinciale di 
Stato sezione di Padova. 

Per effetto degli articoli n. 203 e n. 204 del R.S.M.A.A. per le 
piccole spese (marche da bollo, carte bollate, postali ecc.) il diret
tore dei conti è stato dotato di un anticipo di lire 50.000 dal fondo 
scorta della 15a O.R.M.E.; al 31 dicembre 1975 detto anticipo è stato 
pareggiato a seguito di restituzione. Periodicamente per le spese 
sostenute sono stati fatti dei rimborsi al direttore dei conti a mezzo 
di ordinativi mod. 180 T tratti su depositi provvisori ed a mezzo di 
titolo di cassa mod. 675. 

5) Pagamenti. 

a) Spese di copia e stampa. Comprendono le spese sostenute 
in tipografia per l'approntamento di stampati vari attinenti lettere 
di invito a gare, contratti e dichiarazioni svincoli cauzione. L'am
montare di spesa è documentato da regolare fattura emessa dalla 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

ditta assuntrice del servizio. Inoltre comprendono spese per ripro
duzione in fotocopia, xerocopia ed eliografia di documenti vari con
trattuali; l'ammontare di spesa è stato pagato di volta in volta in 
contanti dal direttore dei conti. 

b) Spese di bollo. Comprendono le spese sostenute per l'acqui
sto in contanti di carte bollate impiegate per la stesura di atti, mar
che da bollo applicate sugli allegati agli atti e marche da bollo appli
cate su richieste di pagamento, certificati di eseguita collaudazione. 
Dette spese sono state pagate al direttore dei conti ed imputate ai 
conti cui si riferivano. 

e) Spese di registrazione. Comprendono le spese di registra
zione fiscale di verbali aggiudicazione gare e contratti approvati. Le 
tassazioni dell'ufficio del Registro di Padova sono state pagate con 
ordinativi di pagamento tratti su depositi provvisori (mod. 180 T) 
ed in contanti dal direttore dei conti, previo successivo rimborso. 

d) Altre spese. Comprendono: 

— spese postali sostenute per inoltro corrispondenza racco
mandate con i vari contraenti; 

— spese di cancelleria varia impiegata per approntamento gare, 
atti contrattuali ed esecuzioni contrattuali. 

e) Restituzione saldo a contraenti. Le restituzioni di saldi spese 
contrattuali a favore dei contraenti sono state effettuate solo a mezzo 
di ordinativi di pagamento mod. 180 T tratti su depositi provvisori. 



ANNESSO N. 144 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

OSPEDALE MILITARE — BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

445.000 

9.200 

40.400 

445.000 

9.200 

40.000 

Totali al 31 dicembre 1975 . 445.000 49.600 395.400 

Eventuale rimanenza fine esercizio 395.400 395.400 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Nell'anno 1975 sono stati costituiti quattro depositi per « spese 
contrattuali »: 

I deposito. Lire 45.000 come da copia ali. 1) della quiet, n. 2147 
del 20 dicembre 1974 della Tesoreria di Bari, è costituito dalla Coope
rativa « Italia » corrente in Bari, sul contratto n. 2402 di rep. in 
data 20 dicembre 1974 ed afferente al servizio di manovalanza non 
connessa a trasporti presso l'Ospedale militare di Bari (anno 1975). 
Il movimento contabile del deposito in esame è profferto dall'unita 
copia del mod. 377/A di cat. (all. 5). Le operazioni furono eseguite 
tramite la Tesoreria provinciale di Bari a mezzo mod. 180 T (ali. 2, 
3, 4). Chiuso. 

II deposito. Lire 300.000 come da copia della quiet, n. 817 del 
19 giugno 1975 (ali. 6) della Tesoreria di Bari, è stato costituito 
dalla ditta S.p.A. O.T.E. Biomedica di Firenze sul contratto n. 2423 
di rep. in data 7 giugno 1975 relativo alla fornitura di un elettro
cardiografo a tre penne. Il movimento contabile del deposito è di
mostrato sull'unita copia del mod. 377/A di cat. (all. 7). È stato 
effettuato al 31 dicembre 1975, solo il pagamento delle spese per 
registrazione del contratto (lire 2.300) a mezzo mod. 180 T (ali. 8), 
per cui risulta una rimanenza di lire 297.700. Si concluderà nel
l'anno 1976 e cioè a scadenza garanzia (1 anno) del materiale sani
tario fornito. 

III deposito. Lire 50.000, come da copia della quiet, n. 1030 del 
29 settembre 1975 (ali. 9) della Tesoreria di Bari, è stato costituito 
dalla ditta Alberto Ciampolini di Firenze sul contratto n. 2424 di 
rep. in data 29 luglio 1975 relativo alla fornitura di uno spettrofoto
metro. Il movimento contabile del deposito è dimostrato sull'unita 
copia del mod. 377/A di cat. (all. 10). È stato effettuato, al 31 di
cembre 1975, solo il pagamento delle spese di registrazione del con
tratto (lire 2.300) a mezzo mod. 180 T (ali. 11), per cui risulta una 
rimanenza di lire 47.700. Si conchiuderà nell'anno 1977 e cioè a sca
denza garanzia (1 anno) del materiale sanitario fornito. 

IV deposito. Lire 50.000, come da copia della quiet, n. 1146 del 
1° ottobre 1976 (ali. 12) della Tesoreria di Bari, è stato costituito 
dalla ditta Gilardoni di Milano sul contratto n. 425 di rep. in data 
27 settembre 1975 relativo alla fornitura di un tubo intensificatore 
di brillanza. Il movimento contabile del deposito è dimostrato sul
l'unita copia del mod. 377/A di cat. (all. 13). Non è stato effettuato 
al 31 gennaio 1975, alcun pagamento in quanto non ancora perve
nuta, a tale data l'approvazione da parte della Difesa ai fini della 
successiva registrazione. Si conchiuderà nell'anno 1977 e cioè a sca
denza garanzia (1 anno) del materiale sanitario fornito. 
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ANNESSO N. 145 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 
i! articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

OSPEDALE MILITARE — CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale r iporto dell'esercizio pre
cedente 

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 . 

256.220 

150 

2.300 

256.220 

150 

2.300 

Totali al 31 dicembre 1975 . 256.220 2.450 253.770 

Eventuale r imanenza fine esercizio 253.770 253.770 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

L'Ospedale militare di Cagliari durante l'esercizio finanziario 1974 
stipulò i seguenti contratti: 

— n. 1044 di rep. con la ditta Officina di Protesi, Lung'Adige 
Leopardi 83, Trento, per la fornitura di un tavolo operatorio; 

— n. 1054 di rep. con la SpA Siemens Elettra, Via G. A. Ama-
deo 42, Milano, per la fornitura di un'apparecchiatura di sorveglianza 
e terapia cardiologica. 

Dalle suddette ditte ricevette rispettivamente lire 114.900 e lire 
168.870 a titolo di anticipo per spese contrattuali. 

Tali somme vennero versate presso la sezione di Tesoreria pro
vinciale di Cagliari dietro rilascio delle quietanze n. 200 e n. 694 
che si allegano in copia. 

Durante l'esercizio 1975 sono avvenuti i seguenti movimenti: 

— dal deposito di lire 114.900: nessuno; 

— dal deposito di lire 168.870, è stata prelevata la somma di 
lire 2.300 per registrazione fiscale del contratto presso l'ufficio del 
Registro di Cagliari e lire 150 per marca da bollo. 
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ANNESSO N. 146 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per Fanno finanziario 1975 

(Artìcolo 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) 

NAVALCOSTARMI — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

43.907.750 14.553.884 29.353.866 

20.113.900 -20.113.900 

1.579.372 -1.579.372 

7.660.594 - 7.660.594 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 43.907.750 43.907.750 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Premessa: 

Il sottoscritto, direttore di sezione dott. Savino Castrovillari, 
destinato quale ufficiale rogante di Navalcostarmi con decreto mi
nisteriale del 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 28 
febbraio 1974, registro n. 7 Difesa, foglio n. 382, ha condotto la ge
stione delle spese contrattuali inerenti all'anno 1975 in conformità 
all'attuale normativa di cui al seguente paragrafo 2). 

2) Normativa e circolari riguardanti le spese contrattuali: 

2.1. Articolo 62 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 « Rego
lamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato ». 

2.2. Legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante la disciplina delle 
« gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Sta
to ». Tale legge, come è noto, distingue dette gestioni in due cate
gorie: le gestioni non autorizzate da leggi speciali e quelle autoriz
zate da leggi speciali (art. 9), in cui rientrano le spese in oggetto. 

2.3. Circolare del 5 marzo 1973, n. 22 del Ministero del tesoro, 
Ragioneria generale dello Stato, I.G.F., Reparto 3. 

3) Procedura applicata per le spese in questione: 

3.1. Per quanto riguarda la procedura di acquisizione delle en
trate, le ditte contraenti, prima della firma del relativo contratto, 
vengono invitate a versare presso la Tesoreria provinciale di Roma 
un deposito provvisorio, che viene stimato in relazione all'entità delle 
spese di registro ed al numero delle pagine del contratto, con i do
cumenti annessi e connessi, da copiare in carta da bollo ed in carta 
semplice per gli usi previsti dalle leggi e dai regolamenti. Il versa
mento del deposito provvisorio viene documentato per mezzo di 
quietanza di Tesoreria rilasciata dalla citata filiale della Banca 
d'Italia. 

3.2. Per l'erogazione delle spese vengono emessi i modelli 180 T 
a favore degli aventi diritto (ufficio del Registro, copiatura degli 
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atti, acquisti di carta da bollo e marche da bollo) evitando nel modo 
più assoluto, che il sottoscritto maneggi il denaro versato dalle ditte 
per qualsiasi operazione connessa alle sue funzioni, nel rigoroso ri
spetto della normativa di cui al precedente paragrafo 2). 

3.3. Per ogni ditta, dopo la stipulazione del contratto, viene in
testata una scheda sulla quale vengono riportate tutte le operazioni 
inerenti al contratto fino alla copiatura delle copie definitive (con
tratto completo del decreto approvativo e degli estremi di registra
zione agli atti pubblici e privati). 

3.4. Sui rendiconti allegati alla presente relazione sono state ri
portate le somme introitate a titolo di spese contrattuali, la cui 
entità risulta dalle copie delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria 
provinciale di Roma, complete degli estremi: numero e data del rila
scio. Nella parte delle uscite sono state indicate tutte le voci di 
spesa, per ognuna delle quali è stato emesso il relativo mod. 180/T, 
i cui estremi risultano trascritti su uno specifico prospetto allegato 
ad ogni rendiconto. Gli originali dei mod. 180/T, debitamente quie
tanzati da parte di coloro che hanno riscosso le somme per le pre
stazioni di cui al precedente punto 3.2.) sono trattenuti dalla Teso
reria provinciale di Roma, via dei Mille. 

3.5. Per i saldi, differenza tra entrata e uscite, sono stati emessi 
i relativi mod. 180/T a favore delle ditte come risulta chiaramente 
da ogni rendiconto. 

In definitiva, sono allegati ai rendiconti: gli elenchi degli ordi
nativi di pagamento inviati alla Tesoreria provinciale di Roma per 
i compensi spettanti al personale addetto alle copie degli atti in 
bollo, delle copie provvisorie, delle copie autenticate, delle appendici 
tecniche e per il pagamento delle spese di registro. 

4) Documenti giustificativi di spesa: 

I documenti che giustificano le spese sostenute sono conservati 
presso la Tesoreria provinciale di Roma, che effettua tutti i paga
menti per conto della Direzione generale Navalcostarmi. 

In conclusione, dall'esame dei rendiconti allegati risulta il qua
dro esatto di tutto ciò che è stato versato dalle ditte, quanto è stato 
speso (documentazione presso la citata filiale della Banca d'Italia) 
e la differenza restituita alla ditta mediante emissione di regolare 
mod. 180/T. 
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5) Lavori di copiatura contratti ed appendici tecniche: 

Per i lavori di copiatura, si fa presente quanto segue: 

a) i lavori di copia sono stati effettuati generalmente da per
sonale dell'Amministrazione; 

b) i dipendenti dell'Amministrazione che hanno eseguito i la
vori di copia in parola, lo hanno effettuato al di fuori del normale 
orario di ufficio e delle ore retribuite come lavoro straordinario; si 
aggiunge che tali dipendenti hanno effettuato il lavoro stesso con 
onere non a carico dell'Amministrazione, senza alcun carattere di 
professionalità ed a titolo puramente privato per prestazione occa
sionale non resa in rappresentanza dell'Amministrazione. 

6) Sensibile differenza dei saldi: 

La differenza di lire 7.660.594 restituita alle ditte, è dovuta al 
fatto che per alcuni contratti, stipulati ante 1° gennaio 1973 erano 
in vigore le disposizioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, 
n. 3269 che prevedevano per le forniture e gli appalti le aliquote 
rispettivamente dell'I per cento e dello 0,50 per cento, e del 2 per 
cento per gli atti di vendita di materiali fuori uso. 

All'atto della registrazione fiscale dei contratti di cui sopra, è 
entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 otto
bre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di Registro) che ha ridotto 
le imposte dovute nella misura fissa di lire 2.000 — articolo 38 del 
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 634 — più acces
sori e per le vendite di materiali fuori uso (legge 23 dicembre 1971, 
n. 1103) la relativa aliquota è stata ridotta dal 2 per cento all'I 
per cento. 

7) Conclusioni: 

La gestione delle spese contrattuali in oggetto, disciplinata dalla 
normativa richiamata al paragrafo 2) della presente relazione, è, in 
effetti, tenuta dalla Tesoreria provinciale di Roma, come indicato al 
precedente paragrafo 3), in quanto il sottoscritto ha una gestione 
puramente cartolaria delle spese in questione, limitandosi ad emet
tere gli ordinativi di pagamento (mod. 180/T) ed a tenere la conta
bilità amministrativa con le varie ditte. 
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ANNESSO N. 147 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 orticolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

DIREZIONE ARTIGLIERIA — PALERMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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Difesa 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporto dell'esercizio precedente 

I Spese per 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 . . . 406.140 406.140 

406.140 37.300 368.840 

— 1.540 -1.540 

— 367.300 - 367.300 
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Difesa 

RELAZIONE 

1) Tomaselli Salvatore, Palermo: Il barbiere civile ha versato 
nella cassa di questo Ospedale la somma di lire 6.140 per spese 
di registrazione contratto anno 1975 per assicurare il servizio bar
biere dei militari ricoverati ed i militari della l l a Compagnia di Sa
nità. Detto importo è stato così speso: lire 1.540 per invio di rac
comandate con RR. a varie ditte per gara servizio barbiere e lire 
4.500 per registrazione fiscale contratto e atto aggiuntivo. 

2) S.p.A. 3 M Italia, Milano: La ditta in questione ha versato 
la somma di lire 200.000 per spese inerenti al contratto per la for
nitura di una sviluppatrice automatica. Sono state effettuate spese 
per acquisto carta legale: lire 8.400; per registrazione fiscale del con
tratto: lire 8.300; per acquisto carta legale per collaudo apparec
chiatura: lire 700, per un totale di lire 17.400. Alla ditta è stata 
restituita la differenza di lire 182.600. 

3) S.p.A. Remco - Italia, Milano: La ditta in questione ha ver
sato la somma di lire 200.000 per spese inerenti al contratto per la 
fornitura di un poligrafo a 3 canali. Sono state effettuate spese per 
acquisto carta legale: lire 7.000 per registrazione fiscale del con
tratto: lire 8.300. Alla ditta è stata restituita la somma di lire 184.700 
quale differenza. 
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ANNESSO N. 148 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

SEZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE — BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 2.465.825 

I Spese di copia e stampa . . . . — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione 534.000 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . — 

61.000 

87.200 

2.465.825 

74.200 - 466.340 

777.940 

1.557.815 -1.557.815 

Totali al 31 dicembre 1975 2.999.825 2.558.155 441.670 

Eventuale rimanenza fine esercizio 441.670 441.670 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione degli introiti e dei pagamenti delle spese contrattuali 
relativi all'esercizio finanziario 1975 è stata condotta mediante i de
positi provvisori costituiti presso la Tesoreria provinciale di Bologna. 

La procedura di acquisizione e di erogazione delle entrate e dei 
pagamenti concernenti la suddetta gestione ha avuto questo sviluppo: 

— versamento in Tesoreria da parte dei contraenti, in conto 
deposito, delle somme anticipate per le spese contrattuali; 

— addebito ai contraenti, mediante emissione dell'apposito ordi
nativo mod. 180/T sulla Tesoreria, degli oneri relativi alle spese di 
registrazione, acquisto di valori bollati, spese di cancelleria, telefo
niche e di copie; 

— restituzione dei saldi alle ditte. 

A dimostrazione delle somme anticipate, delle spese sostenute, 
e dei saldi restituiti, i rendiconti intestati ai contraenti sono stati 
corredati della seguente documentazione in fotocopia: 

a) lettere di trasmissione alla Tesoreria della documentazione 
relativa alla costituzione dei depositi provvisori; 

b) lettere di trasmissione alla Tesoreria degli ordinativi di pa
gamento mod. 180/T sui vari depositi provvisori a favore: 

1) degli uffici finanziari (Ufficio Registro, Atti pubblici e 
privati); 

2) del conto corrente postale della sezione a rimborso delle 
somme anticipate per l'acquisto di valori bollati o per il pagamento 
di spese postali o telefoniche connesse all'attività contrattuale; 

3) delle ditte per spese di cancelleria impiegata nella attività 
contrattuale o per spese di copia; 

4) dei contraenti, per la restituzione del saldo delle somme 
anticipate. 

Al 31 dicembre 1975 la gestione riassuntiva di tutti i rendiconti 
era la seguente: 

— riporto dell'esercizio precedente . . . . L. 2.465.825 
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— introiti dal 1° gennaio 1975 al 31 dicem
bre 1975 L. 534.000 

Totale . . . L. 2.999.825 

pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 
1975 per: 

— spese (I, II, III, IV) . . . L. 1.000.340 

— restituzione saldi . . . . » 1.557.815 

Totale . . . L. 2.558.155 » 2.558.155 

— rimanenza fine esercizio L. 441.670 





ANNESSO N. 149 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

COMANDO DISTRETTO MILITARE — GROSSETO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

6.900 6.900 

Totali al 31 dicembre 1975 6.900 6.900 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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Difesa 

RELAZIONE 

La gestione spese contrattuali per la quale si presenta il ren
diconto annuale ha interessato le seguenti convenzioni: 

1. n. 651 di rep. - contraente Dr. Giorgetti Elia, Grosseto. 

2. n. 652 di rep. - contraente Dr. Bernardi Saverio, Grosseto. 

3. n. 650 di rep. - contraente Ditta Mura Mario, Grosseto. 

La gestione ha interessato, per tutte e tre le convenzioni stipu
late, solo una delle diverse voci di spese contrattuali ammesse e 
precisamente la spesa relativa all'imposta di registro dovuta sugli 
atti. 

Non si è, infatti, reso necessario sostenere spese di altra natura 
in quanto i contraenti hanno provveduto a fornire la carta in bollo 
necessaria per la stesura degli atti. 

Le somme anticipate dai contraenti a copertura delle spese con
trattuali previste sono state versate alla Tesoreria provinciale dello 
Stato di Grosseto, costituendo dei depositi provvisori. Su questi de
positi sono poi stati tratti gli ordinativi di pagamento a favore del 
cassiere dell'ufficio del Registro di Grosseto, per un importo pari 
all'imposta di registro dovuta sugli atti sottoposti a registrazione. 

Non è stato, infine, necessario effettuare restituzioni a saldo ai 
contraenti in quanto i pagamenti eseguiti hanno eguagliato l'ammon
tare dei depositi provvisori precedentemente costituiti. 
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ANNESSO N. 150 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

XVI DEPOSITO MISTO — NOCERA INFERIORE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

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 . 

45.000 

11.200 

21.300 

45.000 

11.200 

21.300 

12.500 12.500 

Totali al 31 dicembre 1975 45.000 45.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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Difesa 

RELAZIONE 

Le entrate delle spese contrattuali sono state effettuate diretta
mente dagli interessati mediante deposito provvisorio presso le com
petenti sezioni di Tesoreria. 

Tale deposito è stato costituito dagli interessati a favore del 
XVI Deposito misto di Nocera Inferiore. 

L'ufficiale rogante ha effettuato, mediante l'invio dei modd. 180/T, 
prelevamenti a seconda della bisogna. 

Dopo l'approvazione definitiva dei contratti da parte delle com
petenti autorità, è stato restituito agli interessati sempre mediante 
mod. 180/T, il super anticipo spese contrattuali. 
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ANNESSO N. 151 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

LABORATORIO CARICAMENTO PROIETTILI ESERCITO 
BAIANO DI SPOLETO 

per l'anno finanziario 1975 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

L 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 

3 

1 
Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

4.559.305 

136.700 193.800 

72.860 51.710 

145.500 116.730 

2.709.241 2.592.911 

847.274 

4.559.305 

-57.100 

21.150 

28.770 

116.330 

- 847.274 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 7.623.606 3.802.425 3.821.181 

Eventuale rimanenza fine esercizio 3.821.181 3.821.181 
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RELAZIONE 

Presso questo Laboratorio, la gestione delle spese contrattuali 
già affidata al direttore dei conti, è stata successivamente affidata 
all'ufficiale rogante, v. direttore rag.ria Alfonso Rosalba n. Bonifazi. 

Ciò in quanto nel corso dell'ispezione amministrativa ordinaria 
eseguita presso questo ente dal 19 maggio al 1° giugno 1975 venne 
suggerito di istituire un « fondo permanente » a favore dell'ufficiale 
rogante e di far versare dalle ditte aggiudicatarie l'importo dell'an
ticipo spese contrattuali — anziché presso questo Laboratorio — 
direttamente nella sezione di Tesoreria di Perugia producendo a que
sto ente medesimo la quietanza mod. 123 T. 

La gestione stessa è stata condotta come segue: 

Acquisizione delle entrate: 

Richiesta da parte dell'ufficio contratti, prima o all'atto della 
stipulazione del contratto, alla ditta contraente di un fondo per le 
spese contrattuali (spese di bollo e di registrazione, carta bollata, 
spese di riproduzione, ecc.). 

Invio da parte del contraente della somma richiesta a mezzo 
di assegno circolare. 

Regolare introito della somma a « conti particolari » (conto 
spese contrattuali » con rilascio di « quietanza » modello 545 e inte
stazione del conto sul modello n. 1029 del catalogo « Registro di 
conto corrente delle spese relative ai contratti ». 

Tali modalità di acquisizione delle entrate sono state variate ne
gli ultimi mesi dell'anno 1975 a seguito del versamento diretto in 
Tesoreria dell'anticipo spese contrattuali, da parte della ditta. 

Erogazione dei pagamenti: 

a) diretti, per le spese imputabili all'atto del ricevimento del
l'anticipo (carta bollata per redazione verbale di aggiudicazione gara, 
marca da bollo per quietanza modello 545 di cui sopra); 

b) mediante deposito e successivi prelevamenti dalla Tesore
ria provinciale di Perugia, per la rimanenza. 

Per i pagamenti di cui alla lettera a), i movimenti sono avve
nuti attraverso le normali operazioni di cassa come segue: 

— compilazione dell'« ordine di pagamento » a favore del ra
gioniere addetto all'ufficio contratti (ufficiale rogante), sulla base del-
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la richiesta, con apposito modello, a firma dell'addetto stesso e del 
capo ufficio amministrazione; 

— registrazione dell'« ordine di pagamento » sul giornale di cassa 
e registri derivati, ivi compreso il modello 1029 precitato; 

— consegna dei valori bollati all'addetto di cui sopra. 

Per i pagamenti di cui alla lettera b), i movimenti sono avve
nuti mediante l'emissione di ordinativi mod. 180 T, (compilati sem
pre su richiesta scritta dal responsabile dell'ufficio contratti e dal 
capo ufficio amministrazione) e intestati: 

1) all'ufficio del Registro, per le spese di registrazione dei ver
bali di deliberamento e dei contratti; 

2) al Laboratorio caricamento proiettili - Esercito, per gli im
porti relativi alla carta bollata per redazione verbali di collaudo, 
spese postali, telefoniche, ecc.; 

Tali somme vengono accreditate sul conto corrente postale inte
stato a questo Laboratorio, che, all'atto del ricevimento del « cer
tificato di accreditamento: 

— compila l'ordine di riscossione ed effettua tutte le conseguenti 
registrazioni in « entrata »; 

— compila « l'ordine di pagamento » a favore: 

dell'addetto all'ufficio segretaria-protocollo, se trattasi di spese 
postali e telegrafiche; 

del direttore dei conti, se trattasi di recupero di spese telefo
niche, già contabilizzate al conto « Spese di ufficio »; 

3) alla ditta contraente, per eventuale restituzione del residuo 
anticipo spese contrattuali. 

Anche a proposito dei pagamenti giova ricordare che, dopo i sug
gerimenti dell'ispettore, non sono stati più effettuati in forma diretta 
come al precedente punto a) bensì sempre mediante l'emissione di 
ordinativi mod. 180 T. 

Tutti i movimenti effettuati con la Tesoreria provinciale di Pe
rugia vengono riportati su apposito registro, suddiviso per contratto. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

Se durante l'esecuzione del contratto l'anticipo in parola risul
tasse insufficiente alle necessità, viene richiesta alla ditta contraente 
una integrazione dell'anticipo stesso, seguendo le stesse modalità sia 
per l'acquisizione delle entrate che per l'erogazione di pagamenti. 

Il rendiconto per l'anno 1975 si riferisce soltanto ai movimenti 
effettuati tramite la Tesoreria provinciale di Perugia. 

Con l'occasione si reputa opportuno far presente che il lavoro di 
rendicontazione ha presentato difficoltà di ordine pratico, conseguenti 
alla impostazione del modello proposto. 

Infatti, come può rilevarsi anche dal rendiconto riepilogativo, gli 
importi relativi alle varie « poste » della colonna « pagamenti », risul
tano, in alcuni casi, maggiori dei corrispondenti importi della co
lonna « introiti ». 

Ciò si deve al fatto che i pagamenti sono avvenuti sia con gli 
introiti effettuati nel corso dell'anno, riportati sul modello, « per 
posta », sia mediante la disponibilità del precedente esercizio, ripor
tata sul modello globalmente. 

Inoltre, in conseguenza anche del riporto globale delle disponi
bilità del precedente anno, non è stato possibile stabilire, e quindi 
riportare, sull'apposita colonna, i saldi per quote. 

Ad ogni buon fine, onde facilitare il controllo del rendiconto 
riepilogativo, si è ritenuto opportuno allegare ad esso uno specchio 
dimostrativo di tutti i movimenti effettuati, per ciascun deposito, 
durante l'anno 1975. 



ANNESSO N. 152 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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 ARTIGLIERIA DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 . 

511.220 

46.500 

1.462.185 862.100 

511.220 

672.130 

553.585 

672.130 

Totali al 31 dicembre 1975 . 1.973.405 1.580.730 392.675 

Eventuale rimanenza fine esercizio 392.675 392.675 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

1) La gestione fuori bilancio concernente le somme anticipate 
per spese contrattuali previste dall'articolo 96 della L.C.G.S., è stata 
affidata per l'anno 1975 al direttore di ragioneria 2a classe Adriano 
Paolucci nella sua qualità di ufficiale rogante della Direzione arti
glieria dell'VIII C.M.T. di Roma. 

2) La suddetta gestione è stata disciplinata in esecuzione della 
legge 25 novembre 1971, n. 1041. 

Infatti, come si può rilevare dai singoli rendiconti, allegati al 
rendiconto riassuntivo, tutti gli introiti per spese contrattuali sono 
depositati presso la sezione di Tesoreria provinciale di Roma ed i 
vari prelievi, subordinati alle effettive spese contenute e giustificate, 
sono stati effettuati a mezzo ordinativi mod. 180 T. 

3) Dall'analisi del rendiconto riassuntivo si può rilevare che la 
acquisizione e l'erogazione dei fondi è stata limitata alle spese stret
tamente pertinenti ai relativi contratti e cioè alla registrazione fiscale 
dei vari atti, ai valori bollati per la stipula, alle marche da bollo 
per le richieste di pagamento e certificati di eseguita collaudazione. 

4) Le richieste, alle ditte contraenti per la costituzione dei depo
siti per spese contrattuali sono state sempre contenute entro i limiti 
(circolare n. 120/NI/34 in data 22 giugno 1961 della disciolta Dire
zione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi). 



ANNESSO N. 153 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

LABORATORIO PONTIERI — PIACENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI ' 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

8.260.170 

167.920 

630.550 120.020 

167.910 

8.260.170 

167.920 

510.530 

167.910 

5.518.530 -5.518.530 

Totali al 31 dicembre 1975 . 8.890.720 5.974.380 2.916.340 

Eventuale rimanenza fine eservizio 2.916.340 2.916.340 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione dei depositi per spese contrattuali — effettuati dalle 
ditte aggiudicatarie — viene tenuta osservando la seguente proce
dura: 

1) l'importo versato dalla ditta contraente viene depositato in 
Tesoreria a mezzo assegno di conto corrente postale; a fronte della 
somma versata, la Tesoreria rilascia apposita quietanza; 

2) per le spese relative alla registrazione del contratto viene 
data disposizione alla Tesoreria affinché provveda per il pagamento 
all'ufficio del Registro; 

3) per le spese di carta bollata e marche da bollo viene com
pilato apposito mod. 159 intestato al nominativo dell'impiegato pre
posto al ritiro dell'importo; 

4) a fine contratto, si dispone affinché la sezione di Tesoreria 
provinciale provveda per la restituzione alla ditta dell'importo residuo. 
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ANNESSO N. 154 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 no\ embre 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) 

SEZIONE STACCATA GENIO M. M. LIVORNO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 748.745 748.745 

I Spese di copia e stampa . . . 376.095 

II Spese di bollo 686.500 

III Spese di registrazione 

IV Spese di cancelleria 

V Restituzione saldo al contraente 

1.898.400 477.600 153.260 

— 204.945 — 

— 420.850 - 420.850 

Totali al 31 dicembre 1975 2.647.145 2.165.990 481.155 

Eventuale rimanenza fine esercizio 481.155 481.155 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

PREMESSA 

Con circolare n. 22, prot. n. 120430, in data 5 marzo 1973 (alle
gata al F.O.M. n. 36 del 4 maggio 1973), il Ministero del tesoro ha 
impartito disposizioni per la resa dei conti delle somme anticipate 
da terzi per spese contrattuali, mediante presentazione di rendi
conti annuali, documentati, da inoltrarsi alla competente Ragioneria 
centrale entro il 31 marzo dell'anno successivo al quale si riferiscono. 

La presente relazione viene redatta allo scopo di illustrare il 
rendiconto delle spese di che trattasi e le procedure di introito e 
di erogazione delle somme gestite da questa sezione durante l'anno 
1975 ed affidate al perito tecnico industriale capo Aldo Parollo, nella 
sua qualità di ufficiale rogante. 

Il rendiconto riassuntivo al quale si riferisce la presente rela
zione interessa, in totale, n. I l i depositi costituiti da terzi, per an
ticipazione di spese contrattuali; mediante versamenti in contanti 
come segue: 

a) n. 32 depositi provvisori presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato, sezione di Livorno (dal n. 1 al n. 32 compresi); 

b) n. 79 depositi provvisori presso la cassa di questa sezione 
(dal n. 33 al n. I l i compresi). 

I depositi di cui alla lettera a) riguardano atti stipulati in for
ma « Pubblica amministrativa » e vengono costituiti da parte del pri
vato contraente, mediante versamento in Tesoreria dei depositi prov
visori a disposizione dell'ufficiale rogante della sezione. L'entità di 
tali depositi è preventivamente stabilita sulla base di un conteggio 
di massima predisposto dallo stesso ufficiale rogante, tenuto conto 
della natura delle spese da sostenere per l'atto da stipulare (cancel
leria, bolli, copiatura, registrazione fiscale, ecc.). Per i depositi è 
istituito singolarmente il prescritto conto su apposito registro sul 
quale vengono annotate, da parte dell'ufficiale rogante, tutte le ope
razioni in ordine cronologico ed in modo analitico. Il pagamento a 
favore di terzi (ufficio del Registro, prelevamento valori bollati, ecc.) 
viene effettuato mediante emissioni di « ordinativi di pagamento » 
mod. 180/T sulla locale sezione di Tesoreria a carico depositi prov
visori. 

I depositi di cui alla lettera b) riguardano, invece, atti privati 
(obbligazioni private, scritture private, atti aggiuntivi, ecc.); l'introito 
dei depositi, il cui ammontare è stabilito come specificato per quelli 

716 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

della lettera a), avviene mediante apposito « ordine di riscossione » 
emesso dalla sezione. Per ogni deposito viene acceso un conto su 
prescritto mod. DE/3394 sul quale vengono registrate cronologica
mente ed in modo analitico tutte le operazioni. I prelevamenti delle 
somme occorrenti per le spese in questione avvengono "mediante emis
sione da parte della sezione, di prescritto « Ordine di pagamento » 
e « Ordine di registrazione » sulla base di corrispondente atto di liqui
dazione predisposto dall'ufficiale rogante. 

I depositi di cui alla lettere a) e b) vengono definitivamente 
chiusi ad operazioni ultimate e l'eventuale rimanenza viene restituita 
all'avente diritto. 

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella circolare del 
Ministero del tesoro sopra citata, per ogni atto è stato redatto, sul 
prescritto modello, il corrispondente rendiconto, nel quale sono indi
cati gli importi introitati, le singole somme relative alle varie spese 
(copia e stampa, bollo, registrazione, cancelleria, ecc.), con specifica
zione dei documenti corrispondenti (ordini di riscossione e paga
mento, elenchi di trasmissione ordinativi in Tesoreria, quietanze di 
Tesoreria, ecc.) che vengono allegati al rendiconto stesso a titolo giu
stificativo. 

Secondo le prescrizioni, i modelli dei rendiconti sono stati com
pilati in due esemplari. 

I vari rendiconti sono riepilogati nel richiesto rendiconto rias
suntivo, redatto in quadruplice esemplare sullo stesso prescritto mo
dello. 

AMMONTARE DEL RENDICONTO 

Alla chiusura dell'esercizio 1975, come si rileva dal rendiconto 
riassuntivo, si sono verificati, complessivamente i seguenti movi
menti: 

Importo totale degli introiti L. 2.647.145 

Importo totale dei pagamenti » 2.165.990 

Importo totale della rimanenza . . . . L. 481.155 

La rimanenza di lire 481.155 di cui sopra è costituita da lire 
438.675 per conti rimasti accesi presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato e lire 42.480 per la somma residua in deposito presso la cassa 
della sezione, in perfetta corrispondenza ai dati profferti dal « Gior
nale di cassa ». 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

Le somme addebitate alle ditte per spese di cancelleria sono 
state versate in Tesoreria con imputazione al capo X cap. 3458, con 
rilascio del mod. 181/T per il reintegro a bilancio di spesa, come 
si evince dalla documentazione allegata ai singoli rendiconti. 

Gli importi trattenuti per ritenute erariali sui compensi per co
piatura di atti contrattuali sono stati versati al competente ufficio 
distrettuale delle imposte dirette. 



ANNESSO N. 155 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
per l'anno 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) 

SEZIONE STACCATA GENIO M. M. AUGUSTA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

1.597.645 

400.415 

226.000 

497.830 

1.597.645 

400.415 

473.400 -473.400 

226.000 

497.830 

Totali al 31 dicembre 1975 1.597.645 1.597.645 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Il rendiconto della « gestione fuori bilancio » per l'esercizio finan
ziario 1975, riassume i conti di tutti gli atti (contratti e scritture 
private) stipulati dalla sezione con ditte private, nello stesso periodo, 
con gestione per cassa della sezione. 

Per ogni singolo atto è stato compilato un conto nel quale sono 
riportate le seguenti operazioni: 

— anticipazioni effettuati dalle ditte alla sezione; 

— pagamenti effettuati dalla sezione per spese di copia, stampa, 
bollo e tassa di registrazione; 

— il saldo, ossia la differenza fra la somma anticipata ed il 
totale delle spese, chiude il conto. 

Ogni pagamento è documentato dalle « Partite estranee » sulle 
quali sono indicate le varie voci con a fianco le spese concernenti: 

— il compenso di copiatura con la distinta relativa al numero 
delle facciate e quelle delle copie (il corrispettivo unitario è quello 
previsto dalle disposizioni contenute nel dispaccio della Direzione 
generale dei servizi amministrativi del Ministero della difesa - Ma
rina n. 6234 del 22 giugno 1951; 

— 1 valori bollati: sono contabilizzati nella effettiva quantità 
impiegata per la stipula dell'atto (un originale ed una copia per i 
contratti, due originali per le scritture private), sia per quanto con
cerne la carta da bollo che le marche che vengono applicate sugli 
stampati o sui disegni; 

— la tassa di registrazione. 

Tutte le « partite estranee » sono quietanzate dagli incaricati 
all'espletamento delle relative incombenze e vistate dal capo ufficio 
amministrazione. 

Il rendiconto oggetto della presente relazione è stato compilato 
in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero del tesoro, 
ragioneria generale dello Stato, con il dispaccio circolare n. 22 del 
5 maggio 1973, n. 120430 di protocollo. 
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ANNESSO N. 156 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 LAVORI GENIO MILITARE — UDINE 

p e r l ' anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 27.722.355 — 27.722.355 

I Spese di copia e stampa . . . . — 2.045.800 — 

II Spese di bollo — 3.712.050 — 

III Spese di registrazione 8.891.800 2.522.805 601.495 

IV Altre spese — 9.650 — 

V Restituzione saldo al contraente . — 25.774.200 -25.774.200 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 36.614.155 34.064.505 2.549.650 

Eventuale rimanenza fine esercizio 2.549.650 2.549.650 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041 concer
nente le « Gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione 
dello Stato » ed in armonia con le norme applicative successiva
mente emanate dalle SS. AA. ministeriali, questa Direzione lavori 
ha provveduto a convertire la gestione delle spese contrattuali nei 
modi voluti e prescritti dalla precitata legge. 

La gestione stessa è stata affidata al capo ufficio amministrazione 
(direttore di ragioneria Nicola Paternoster) nella sua qualità di uffi
ciale rogante, coadiuvato dal personale dell'ufficio amministrazione e 
reparto contratti. 

Le operazioni di versamento per l'integrazione dei depositi (ove 
necessari) e per l'acquisizione di nuove ditte vincitrici di appalti per 
forniture o lavori, sono state fatte mediante versamento in Tesore
ria degli importi a mezzo conto corrente postale ed accompagnati 
dalla richiesta di rilascio di unica quietanza per deposito provviso
rio (mod. 125 Tes. III). 

I successivi prelievi per i noti pagamenti delle spese gravanti 
sulla gestione, e che si tralascia di elencare, sono stati eseguiti me
diante compilazione ed invio alla Tesoreria provinciale dei modelli 
180/T intestati a questa Direzione, per gli importi da trarre sul de
posito provvisorio della ditta interessata e formante oggetto della 
quietanza precedentemente emessa. 

Ovviamente presso questa Direzione (Ufficio amministrazione) 
funziona una contabilità a scheda individuale delle imprese (scheda
rio) ed i rispettivi conti sono costantemente aggiornati per ogni sin
gola operazione. 

E' stato inoltre costituito un registro con conto a scalare ri
flettente il movimento delle quietanze di Tesoreria. 



ANNESSO N. 157 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI MATERIALI — 
COMMISSARIATO MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 11.441.860 — 11.441.860 

I Spese di copia e stampa . . . . — 23.297.565 — 

II Spese di bollo — 10.078.850 — 

III Spese di registrazione — 4.722.100 2.918.465 

IV Altre spese 41.627.070 610.090 — 

V Restituzione saldo al contraente . — 4.476.620 -4.476.620 

Totali al 31 dicembre 1975 53.068.930 43.185.225 9.883.705 

Eventuale rimanenza fine esercizio 9.883.705 9.883.705 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1. L'attività dell'Ufficio approvvigionamenti materiali di Commis
sariato, è unicamente rivolta alla effettuazione di gare per la prov
vista di materiale vario occorrente alle tre Forze armate, su scala 
nazionale. 

Tale attività si concretizza annualmente: 

— nella effettuazione di un numero di 500/600 procedimenti di 
gara con l'invio di circa 30.000 lettere d'invito; 

— nella stipulazione di 600/700 contratti in forma pubblica am
ministrativa ecc.; 

— nelle operazioni varie connesse all'approvazione ed esecuzione 
degli atti. 

2. Come disposto dall'articolo 24 delle Condizioni generali d'oneri 
mod. 828 (già 270 A) edizione 1930, approvata dal Ministero della 
guerra con decreto n. 35 in data 20 giugno 1930; dall'articolo 62 del 
decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), per far 
fronte agli oneri fiscali e per l'espletamento dei predetti lavori, l'Uf
ficio utilizza i fondi anticipati dalle ditte aggiudicatarie e giacenti 
presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato a titolo di 
depositi provvisori. L'importo di tali anticipazioni, fissato dalla se
zione contratti di questo ufficio sulla base dei costi reali, viene co
municato alle ditte aggiudicatarie le quali provvedono ad effettuare 
un versamento in Tesoreria a titolo di deposito provvisorio a favore 
dell'Ufficio. 

3. Sulla base delle quietanze di tesoreria ricevute, l'Ufficio co
nosce la disponibilità per ciascun contratto. La gestione di tali depo
siti è affidata all'ufficiale rogante il quale, per le operazioni conta
bili si avvale del direttore dei conti. Man mano che si presentano 
le varie esigenze, per la stesura e relativi oneri fiscali dei contratti, 
l'Ufficiale rogante informa il direttore dei conti il quale provvede ad 
emettere i mandati mod. 180/T sulla Tesoreria provinciale. L'emis
sione di tali mandati è contemporanea alla loro registrazione sul 
mod. 1029 (registro di conto corrente delle spese contrattuali). Al 
termine di tutte le operazioni relative ai contratti, le eventuali rima
nenze di depositi provvisori, vengono restituite alle ditte ,con man
dato diretto mod. 180/T. Le operazioni contabili si concludono con 
l'invio, alle ditte, di una copia del mod. 1029, firmata dal direttore 
dei conti e dall'ufficiale relatore, a dimostrazione delle spese soste
nute per ciascun contratto. 
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ANNESSO N. 158 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 LAVORI DEMANIO E MATERIALI GENIO — 
CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 . . . . . . . . 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

459.000 

24.600 

1.705.000 277.600 

214.400 

729.400 

729.400 - 729.400 

Totale al 31 dicembre 1975 1.705.000 1.705.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

1) Ditta Santoru Antonio — Contratto n. 1712 del 28 giugno 
1974: Cessione fortino in località « Is Meris ». 

Anticipo spese contrattuali lire 10.000, delle quali lire 1.000 trat
tenute da questa amministrazione per l'acquisto di 2 fogli bollati 
da lire 500 cadauno per la stesura del contratto. Le restanti 9.000 
sono state versate in Tesoreria vincolate a favore della scrivente che 
ha provveduto in un secondo tempo per la registrazione dell'atto 
e rimborsare il residuo alla Ditta stessa. 

2) Ditta Mar. Magg. Melis Giorgio — Contratto n. 1884 del 31 
luglio 1975: Stipulazione atto fitto autorimessa. 

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a regi
strare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

3) Ditta Mar. Magg. Lombardo Antonio — Contratto n. 1882 del 
30 luglio 1975: Stipulazione atto fitto concessione autorimezza. 

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, ersate alla locale Tesoreria 
con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a registrare 
l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

4) Ditta Ten. Col. Giostrelli Giuseppe — Contratto n. 1881 del 
30 luglio 1975: Stipulazione atto per fitto concessione autorimessa. 

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a regi
strare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

5) Ditta Mar. Magg. Porceddu Filiberto — Contratto n. 
del Stipulazione atto per fitto autorimessa in 
concessione. 

Anticipo spese contrattuali lire 5.000. Contratto rescisso perché 
il Sottufficiale è stato posto in pensione quando già la scrivente 
aveva provveduto per l'acqusto dei bollati per stesura dell'atto. Si 
è provveduto a restituire la differenza dell'anticipo. 

6) Capitano Barra Gabriele — Contratto n. 1883 del 31 luglio 
1975: Stipulazione atto per fitto autorimesa in concessione. 

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a 
registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 
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7) Mar. Magg. Porcella Fernando — Contratto n. 1879 del 29 
luglio 1975: Stipulazione atto per fitto autorimessa in concessione. 

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, versate alla locale Teso-
reriareria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto 
a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta interessata. 

8) Circolo Militare Tennis - Cagliari — Contratto n. 1873 del 
28 luglio 1975: Concessione campo ostacolo « Generale Rossi » in 
Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 20.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha poi provveduto 
alla registrazione del relativo contratto e restituire il residuo alla 
Ditta stessa. 

9) Ditta I.F.E. di Mamberti Antonio — Contratto n. 1817 del 
30 dicembre 1974: Lavori di rifacimento alimentazione sterilizzazione 
presso Ospedale Militare di Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto diretta
mente per la registrazione dell'atto e a restituire il residuo alla Ditta. 

10) Ditta IERM, di Marras Raffaele - Pirri — Contratto n. 1815 
del 28 dicembre 1974: Rifacimento viadotto linea elettrica alimenta
zione cabina ENEL (Monserrato). 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla Tesoreria 
provinciale di Cagliari con vincolo a favore della scrivente che ha 
provveduto a registrare l'atto e restituire il residuo alla Ditta. 

11) Ditta Musinu Gianpiero - Thiesi — Contratto n. 1840 del 
17 marzo 1975: Installazione, trasformazione a palo e opere murarie 
accessorie alimentazione linea elettrica località Palau. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla Tesoreria di 
Cagliari con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto a 
registrare il contratto e restituire il residuo alla Ditta stessa. 

12) Coop. « Attilio Deffenu » - Nuoro — Contratto n. 1848 del 17 
aprile 1975: Lavori manovalanza non connessa a trasporti per il 
Deposito Materiali di Siliqua. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria di Cagliari con vincolo a favore della scrivente che ha prov
veduto per la registrazione del contratto e restituire il residuo alla 
Ditta stessa. 
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13) Ditta Busonera Efisio - Cagliari — Contratto n. 1856 del 
28 maggio 1975: Lavori sostituzione finestre casermetta 3/D presso 
Caserma « Trieste » in Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e restituito il residuo alla Ditta in
teressata. 

14) Ditta Busonera Efisio - Cagliari — Contratto n. 1865 del 
20 maggio 1975: Laori di sostituzione infissi presso il 3° Battaglione 
Carabinieri - Caserma « Trieste », Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e restituire il residuo alla Ditta stessa. 

15) Ditta Figus Gilberto - Cagliari — Contratto n. 1852 del 
28 maggio 1975: Trasformazione combustibile presso cucina truppa 
Caserma « Monfenera », Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e restituire il residuo alla Ditta stessa. 

16) Ditta Angius Giuseppe - Cagliari — Contratto n. 1855 del 
28 maggio 1975: Fornitura in opera serrande metalliche presso 
casermetta n. 12 Caserma « Bechi Luserna », Macomer. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

17) Ditta Buccellato Francesco - Cagliari — Contratto n. 1857 
del 28 maggio 1975: Risanamento parte inferiore solaio copertura 
sala convegno AA. CC, Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

18) Ditta Spanu Arcangelo - Sassari — Contratto n. 1860 del 
6 maggio 1975: Lavori di allaccio fogna e riparazione tetto corpo 
di guardia presso 82la Sezione Magazzino, Sassari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 
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19) Ditta Spanu Arcangelo - Sassari — Contratto n. 1868 del 
24 maggio 1975: Ristrutturazione impianto idrico e serbatoio riserva 
reparto Ufficiali Ospedale Militare, Sassari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provvedvuto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

20) Ditta Di Blasi Orlando - Roma — Contratto n. 1864 del 
12 giugno 1975: Lavori di svuotamento pozzi neri. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

21) Ditta Floris Remigio - Oristano — Contratto n. 1863 del 
10 giugno 1975: Adeguamento refettorio truppa presso Distretto 
Militare di Oristano. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

22) Ditta Musinu Giov. Battista - Thiesi — Contratto n. 1872 
dell'8 luglio 1975: Rifacimento impianto parafulmini in località 
« Campomela », Sassari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

23) Ditta Musinu Giov. Battista - Thiesi — Contratto n. 1871 
dell'8 luglio 1975: Rifacimento impianto elettrico della Caserma 
« Gonzaga », Sassari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

24) Ditta Boi Efiisio - Quartu S. Elena — Contratto n .1859 
del 3 giugno 1975: Lavori adeguamento norme ENPI sala carica 
batterie presso Caserma « Mereu », Cagliari. 
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Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

25) Ditta Arthemalle Mario - Sassari — Contratto n. 1869 del 
24 giugno 1975: Revsione impianto forza motrice presso Ospedale 
Militare, Sassari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

26) Ditta SIELTE - Roma — Contratto n. 1836 del 3 marzo 
1975: Lavori manutenzione centrali telefoniche della Sardegna. 

Anticipo spese contrattuali lire 10.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

27) Consorzio Uucleo Industriale SULCIS — Contratto n. 1898 
dell'8 ottobre 1975: Lavori demolizione 2 fortini siti in localitó 
« Concali Arcubiu ». 

Anticipo spese contrattuali lire 5.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

28) Ditta Musinu Gianpiero - Thiesi — Contratto n. 1839 del 
7 marzo 1975: Installazione campanelli di allarme presso Deposito 
Artiglieria, Olbia. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

29) Ditta Manca Angelo - Quartucciu — Contratto n. 1834 del 
24 marzo 1975: Costruzione tettoia ricovero automezzi presso Ca
serma Cascino, Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la regicstrazione dei contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 
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30) E.N.E.L. - Cagliari — Contratto n. 1885 del 31 luglio 1975: 
Elettrificazione in località « Cala Fighera », Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 40.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

31) Ditta Gattemayer - Cagliari — Contratto n. 1846 del 3 aprile 
1975: Impianto elettrico distribuzione centrale presso Caserma Trie
ste, Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

32) Ditta Farigu Giuseppe — Contratto n. 1845 del 3 aprile 1975: 
Rifacimento copertura magazzini ex scuderia presso Caserma « Ca
scino », Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

33) Ditta Pazzaglia Orlando — Contratto n. 1851 del 20 maggio 
1975: Costruzione cabina elettrica presso il CAUC, Teulada. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

34) Ditta Pazzaglia Orlando — Contratto n. 1894 del 30 agosto 
1975: Sistemazione cabina elettrica di trasformazione, Alghero. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

35) Consorzio Bonifica - Oristano — Contratto n. 1896 del 18 
settembre 1975: Costruzione sbarramento nuraghe « Pranu Antoni ». 

Anticipo spese contrattuali lire 10.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 
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36) Ditta Campus Ignazio - Quartucciu — Contratto n. 1861 del 
7 giugno 1975: Ristrutturazione fabbricato camerate presso Caserma 
« Cascino », Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

37) Ditta Musinu Giov. Battista — Contratto n. 1892 del 30 
agosto 1975: Lavori di revisione impianto elettrico presso Caserma 
« Lamarmora », Sassari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

38) Ditta Figus Gilberto -Cagliari — Contratto n. 1890 del 13 
agosto 1975: Riparazione caldaia mensa AA. C , Caserma « Trieste », 
Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

39) Ditta Pedron Gino - Oristano — Contratto n. 1895 del 16 
settembre 1975: Revisione impianto riscaldamento presso Distremiles, 
Oristano. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

40) Ditta Demuro Antonio - Berchidda — Contratto n. 1876 del 
28 luglio 1975: Atto di transazione capannone in località Bona-
maiore Monti. 

Anticipo spese contrattuali lire 10.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

41) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1743 
dell'I 1 settembre 1974: Installazione persiane per protezione e sicu
rezza locale Caserma Fadda, Cagliari. 
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Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

42) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1754 del 
20 settembre 1974: Potenziamento sala convegno e mensa sottufficiali 
nel CAUC, Teulada. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

43) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1786 del 
19 novembre 1974: Ripristino servizi igienici e riparazione docce 
Ospedale Militare, Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

44) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1782 del 
19 novembre 1974: Rifacimento bagno alloggio n. 6118 in uso al 
Ten. Cherchi. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

45) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1792 del' 
3 dicembre 1974: Eliminazione infiltrazioni acqua tetto sede IX Btg. 
Carabinieri presso Caserma « Cascino », Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

46) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1809 del 
20 dicembre 1974: Risanamento alloggio n. 6114 presso palazzina 
Uffiiciali Calamosca, Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 
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47) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1810 del 
20 dicembre 1974: Risanamento alloggio n. 6116 presso palazzina 
Ufficiali Calamosca, Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

48) Ditta Dentoni Salvatore - Selargius — Contratto n. 1828 del 
31 dicembre 1974: Pavimentazione retrostante cucina truppa Caser
ma « Monfenera », Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

49) Ditta ITIS di Ricci Giuseppe - Cagliari — Contratto n. 1761 
del 28 settembre 1974: Fornitura di una cucina per ammalati Ospe
dale Militare, Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

50) Ditta ITIS di Ricci Giuseppe - Cagliari — Contratto n. 1781 
del 12 novembre 1974: Sostituzione gruppo compressore cella frigo
rifera n. 2 cucina truppa, Teulada. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

51) Ditta ITIS di Ricci Giuseppe - Cagliari — Contratto n. 1778 
dell'I 1 novembre 1974: Trasformazione banco cucina Caserma «Bechi 
Luserna », Macomer. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

52) Ditta ITIS di Ricci Giuseppe - Cagliari —Contratto n. 1787 
del 25 novembre 1974: Sostituzione caldaia ed interramento cisterna 
presso Caserma « Boyl », Cagliari. 
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Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

53) Ditta Spanu Arcangelo - Sassari — Contratto n. 1783 del 
16 novembre 1973: Lavori faccaita Casermetta truppa presso la Ca
serma Gonzaga di Sassari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria cnn viocolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

54) Ditta Spanu Arcangelo - Sassari —r- Contratto n. 1811 del 
20 dicembre 1974: Recinzione camminamento di ronda, Campomela, 
Sassari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

55) Ditta Nigra Giov. Antonio - Sassari — Contratto n. 1784 
del 16 novembre 1974: Rifacimento tratto asfaltato Caserma « Gon
zaga », Sassari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

56) Ditta Musinu Giampiero - Thiesi — Contratto n. 1785 del 
16 novembre 1974: Costruzione impianto elettrico presso il Depo
sito Carburanti di Sassari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

57) Ditta Musinu Giampiero - Thiesi — Contratto n. 1820 del 
31 dicembre 1974: Sistemazione impianto illuminazione perimetrale 
Deposito Artiglieria, Olbia. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 
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58) Ditta Musinu Giampiero - Thiesi — Contratto n. 1819 del 
31 dicembre 1974: Rifacimento del solaio Caserma « Gonzaga », Sas
sari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

59) Ditta Spera Ugo - Cagliari — Contratto non stipulato. 
Anticipo spese contrattuali lire 30.000. Contratto non stipulato. 

Dell'anticipo di cui sopra erano già state spese lire 3.300. Sono state 
restituite lire 26.700. 

60) Ditta Spera Ugo - Cagliari — Contratto n. 1788 del 25 
novembre 1974: Rinforzo copertura capannoni con tettoia metallica. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

61) Ditta Tranci Paolo - Cagliari — Contratto n. 1744 dell'll 
settembre 1974: Sostituzione apparecchiatura ucina mensa Sottuffi
ciali nel CAUC, Teulada. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

62) Ditta Manca Angelo - Quartucciu — Contratto n. 1769 del 
21 ottobre 1974: Revisione serrande del magazzino lato est presso 
Deposito « Bonutrau », Macomer. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

63) Ditta Manca Angelo - Quartucciu — Contratto n. 1795 del 
9 dicembre 1974: Rifacimento n. 2 solai presso deposito materiali 
di Abbasanta. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 
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64) Ditta IMEL - Sarda - Cagliari — Contratto n. 1797 del 
9 dicembre 1974: Sostituzione finestra III Btg. Carabinieri presso 
Caserma « Trieste », Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

65) Ditta IMEL -Sarda - Cagliari — Contratto n. 1805 del 17 
dicembre 1974: Sistemazione vetrata mensa allievi carabinieri presso 
Caserma « Trieste », Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

66) Ditta IMEL - Sarda - Cagliari — Contratto n. 1812 del 
28 dicembre 1975: Completamento Wasistas presso III Btg. Allievi 
Carabinieri Caserma « Trieste », Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta itneressata. 

67) Ditta Floris Remigio - Oristano — Contratto n. 1803 del 
31 dicembre 1974: Ristrutturazione locali Ufficio Leva Caserma Ar
borea, Oristano. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

68) Ditta Campus Ignazio - Quartucciu — Contratto n. 1748 
del 16 settembre 1974 — Potenziamento deposito carburanti presso 
Caserma Mereu, Cagliari. 

Anticipo spese contratutali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

69) Ditta Campus Ignazio - Quartucciu — Contratto n. 1808 del 
20 dicembre 1974: Opere completive ripristino locali docce truppa 
presso Caserma « Mereu », Cagliari. 
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Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

70) Ditta ICET di Rossi Federico - Cagliari — Contratto n. 1751 
del 17 settembre 1974: Adeguamento impianti elettrici capannoni 
Officina Carristi presso il CAUC di Teulada. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

71) Ditta Boi Efisio - Quartu — Contratto n. 1760 del 28 set
tembre 1974: Rifacimento servizi igienici nella casermetta 113 presso 
Caserma « Monfenera », Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

72) Ditta Boi Efisio - Quartu — Contratto n. 1779 del 12 no
vembre 1974: Rifacimento servizi igienici e riparazione infissi caser
metta 3/S, Caserma « Monfenera », Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

73) Ditta Boi Efisio - Quartu — Contratto n. 1791 del 26 no
vembre 1974: Ripristino camerata truppa al Centro Trasmissioni 
del Q.G., Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per la 
registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

74) Ditta Salezzari - Bosa — Contratto n. 1823 del 31 dicembre 
1974: Concessione di un bunker. 

Anticipo spese contrattuali lire 10.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 
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75) Ditta Boe Giuseppe - Ozieri — Contratto n. 1822 del 31 
dicembre 1974: Restauro capannone n. 7 (2° lotto), Olbia. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

76) Ditta Boe Giuseppe - Ozieri — Contratto n. 1821 del 31 
dicembre 1974: Lavori rete fognaria corpo di guardia, Telti. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

77) Ditta IERM - Pirri — Contratto n. 1825 del 31 dicembre 
1974: Impianto di messa a terra presso Officina Riparazioni Caser
ma Mereu, Cagliari. 

Anticipo spes econtrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

78) Ditta IERM - Pirri — Contratto n. 1824 del 31 dicembre 
1974: Rifacimento impianto elettrico magazzino vestiario di via 
Liguria, Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versata alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

79) Ditta Buccellato & Figli - Cagliari — Contratto n. 1837 del 
5 marzo 1975: Rifacimento intonaco e rivestimento plastica sala con
vegno allievi carabinieri, Caserma Trieste, Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 15,000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

80) Ditta Frigomeccanica - Cagliari — Contratto n. 1816 del 30 
dicembre 1974: Potenziamento impianto cucina truppa presso Ca
serma Monfenera, Cagliari. 
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Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincol oa favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

81) Ditta Frigomeccanica - Cagliari — Contratto n. 1827 del 
31 dicembre 1974: Riparazione cella frigorifera cucina truppa Caser
ma Monfenera, Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

82) Cooperativa « Deffenu » - Nuoro — Contratto n. 1814 del 
28 dicembre 1974: Appalto servizio manovalanza Trasmissioni, 
Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interesata. 

83) Ditta Deidda Paolo - Iglesias — Contratto n. 1745 del 16 
settembre 1974: Lavori aula trasmissioni casermetta 2/S presso 
Caserma « Trieste », Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincol o a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

84) Ditta Deidda Paolo - Iglesias — Contratto n. 1765 del 15 
ottobre 1974: Ristrutturazione camerata compagnia allievi carabi
nieri presso Caserma « Trieste », Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

85) Ditta Simonazzi Arnaldo - Reggio Emilia — Contratto n. 1762 
del 30 settembre 1974: Costruzione impianto elettrico presso depo
sito carburanti « Sacrabarza », Macomer. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 
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86) Ditta Pisu Bruno - Quartu S. Elena — Contratto n. 1780 
del 12 novembre 1974: Rifacimento servizi igienici primo piano e 
piano terra, Palazzo Comando, Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vinvolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

87) Cooperativa « Sardegna » - Quartu S. Elena — Contratto 
n. 1813 del 28 dicembre 1974: Appalto servizio manovalanza presso 
il magazzino genio pionieri di Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 30.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

88) Ditta Porcedda Antonio - Cagliari — Contratto n. 1832 del 
15 febbraio 1975: Tinteggiatura e vernici tura locali distaccamento 
SID di Cagliari. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituzione del residuo alla 
Ditta interessata. 

89) Ditta IMEL -Sarda - Cagliari — Contratto n. 1853 del 
18 maggio 1975: Lavori di sostituzione infissi casermetta 2/S presso 
Caserma « Trieste », Iglesias. 

Anticipo spese contrattuali lire 15.000, versate alla locale Teso
reria con vincolo a favore della scrivente che ha provveduto per 
la registrazione del contratto e per la restituire del residuo alla 
Ditta interessata. 
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Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

5.765.960 

6.416.050 

927.500 

9.655.900 2.283.100 

5.765.960 

28.250 

950.720 950.720 

Totali al 31 dicembre 1975 15.421.860 10.577.370 4.844.490 

Eventuale rimanenza fine esercizio 4.844.490 4.844.490 
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RELAZIONE 

Il rendiconto delle spese contrattuali per l'anno 1975, compilato 
in ottemperanza della circolare n. 22 in data 5 marzo 1973 della 
Ragioneria Generale dello Stato — Ispettorato Generale di Finanza, 
consta di n. 391 partite e di un rendiconto riassuntivo. 

Le partite comprendono i depositi provvisori effettuati dalle 
Ditte presso la Tesoreria provinciale dello Stato — Sezione di La 
Spezia — per spese contrattuali riguardanti sia i contratti in forma 
pubblico-amministrativa — stipulati direttamente da questo Ufficio — 
sia gli atti di sottomissione, stipulati dagli Enti della Sede (Arse
nale, Direzione del Munizionamento, Direzione di Commissariato, ec
cetera) per i quali questo Ufficio provvede all'iscrizione a repertorio, 
alla registrazione fiscale, alla effettuazione delle copie per uso am
ministrativo, ai sensi degli articoli 9 e 118 del Regolamento per i 
Servizi degli Arsenali e Stabilimenti di lavoro della M. M. approvato 
con regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898. 

I rendiconti relativi sono stati redatti in base al numero pro
gressivo delle quietanze di deposito provvisorio pervenute a questo 
Ufficio, iniziando con le rimanenze dell'esercizio finanziario 1974. 

Introiti. — Nella colonna n. 3 è stata indicata la rimanenza 
esistente in Tesoreria per i depositi afferenti l'esercizio 1974, mentre 
per l'esercizio 1975 è stato segnato, nella stessa colonna, l'importo 
delle quietanze che costituiscono titolo unico d'introito per la con
tabilità dell'Ufficio. 

Pagamenti. — Nella colonna n. 4 sono state segnate le spese 
sostenute come segue: 

a) per i contratti in forma pubblico-amministrativa: 
spese di copiatura e stampa (comprese anche le spese di 
cancelleria); 

spese di bollo; 

spese di registrazione; 

b) per gli atti di sottomissione di cui al comma secondo: 
spese di copiatura e stampa (comprese anche le spese di 
cancelleria); 

spese di registrazione. 

Non vi sono spese di bollo in quanto gli atti predetti vengono 
rimessi dagli Enti interessati già compilati in bollo. 

Saldi. — Nella colonna n. 5 è stato indicato un solo elemento 
e cioè l'eventuale rimanenza a fine esercizio. 
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A corredo dei rendiconti sono stati allegati i seguenti docu
menti: 

1) spese di copiatura e stampa: 

a) copia dell'ordinativo Mod. 180/T emesso a favore del 
delegato alla riscossione; 

b) ricevuta del copista per le spese di copiatura e can
celleria (in originale); 

2) spese di bollo: 

a) copia dell'ordinativo Mod. 180/T emesso a favore del
l'impiegato delegato all'acquisto delle carte bollate; 

b) dichiarazione originale di spesa del medesimo, vistata 
dall'ufficiale rogante, per il numero di carte bollate 
impiegate per la stesura del contratto; 

3) spese di registrazione: 

copia dell'ordinativo Mod. 180/T emesso a favore del 
direttore dell'Ufficio del registro di La Spezia; 

4) saldo a conguaglio spese: 

copia dell'ordinativo Mod. 180/T emesso a favore della 
Ditta contraente. 
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RENDICONTO ANNUALE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 pre
cedente 

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 . . 

124.600 

438.850 169.100 145.150 

123.150 123.150 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

438.850 416.850 

22.000 

22.000 

22.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RELAZIONE 

Le somme per spese contrattuali corrisposte, durante l'esercizio 
finanziario 1975, dalle ditte interessate a questa Sezione di Com
missariato, sono state versate presso la Sezione di Tesoreria pro
vinciale dello Stato di Bari. 

Per i contratti nn. 7860, 7864 e 1867 in data 28 febbraio 1975, 
le relative somme sono state versate rispettivamente presso le Se
zioni di Tesoreria provinciale di Foggia per i primi due contratti, 
e Lecce. 

Le quietanze di Tesoreria relative a dette spese non sono state 
allegate ai singoli conti in quanto all'atto del primo prelevamento 
sono state restituite alla Tesoreria per prassi della stessa, pertanto 
per ogni singolo conto si è provveduto a segnarne soltanto gli 
estremi. 

Per quanto concerne i valori bollati i relativi importi sono stati 
prelevati direttamente dall'ufficiale rogante presso la Sezione di 
Tesoreria, mentre per le imposte di registro si è provveduto ad 
emettere il mod. 180/T con accredito presso gli uffici finanziari. 
La copia degli atti è stata eseguita dal personale dipendente durante 
le normali ore di straordinario e per la stampa si è utilizzato un 
residuo quantitativo di stampati esistenti in magazzino. 

A documentazione dei pagamenti, ai singoli conti, sono state 
allegate le fotocopie delle richieste dell'ufficiale rogante per i valori 
bollati, mentre per le imposte di registrazione è stata allegata la 
fotocopia della pagina del contratto recante il timbro dell'Ufficio 
del registro. 
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per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

391.900 

430.000 37.400 

39.100 

100.095 

341.725 

391.900 

253.405 

341.725 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

821.900 518.320 

303.580 

303.580 

303.580 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

In applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concer
nente la « Gestione fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni 
dello Stato », questo Deposito nell'anno 1975 ha continuato a gestire 
le spese contrattuali nei modi voluti e prescritti dalla precitata 
legge. 

La gestione stessa è stata affidata all'ufficiale di contabilità — 
capitano Piero Ubalducci — rivestente anche la carica di ufficiale 
rogante. 

Gli importi per spese contrattuali relativi ai contratti stipulati 
nell'anno 1975 sono stati versati alla Tesoreria provinciale dello 
Satto di Treviso direttamente dalle Ditte contraenti a favore di 
questo Deposito e per una somma globale di lire 430.000. 

Da detti versamenti sono scaturite n. 12 quietanze intestate a 
ciascuna Ditta e i depositi hanno costituito la base per le successive 
operazioni che nel corso dell'anno, ed in relazione alle necessità 
contrattuali, sono state operate a carico delle Ditte contraenti. 

Le operazioni di versamento sono state accompagnate dal mod. 
125/TES III ed i successivi prelievi, per i noti pagamenti delle 
spese gravanti sulla gestione, sono stati eseguiti mediante compila
zione ed invio alla « Tesoreria dei mod. 180 accompagnati dall'Avviso 
(parte III) mod. 572 del Ctg. « Libretto per la riscossione dei man
dati, vaglia del Tesoro, ordinativi di pagamento e ordini di paga
mento », di cui all'articolo 108 del R. A. 

È inoltre costituito un registro a conto scalare riflettente il 
movimento delle quietanze di Tesoreria e dei successivi prelievi. 



ANNESSO N. 162 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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 DI COMMISSARIATO la REGIONE AEREA — MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

1.235.085 — 1.235.085 

1.202.530 -1.202.530 

4.429.515 767.200 4-3.662.315 

553.200 - 553.200 

— 1.433.885 -1.433.885 

Totali al 31 dicembre 1975 5.664.600 3.956.815 1.707.785 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.707.785 1.707.785 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

La gestione delle spese contrattuali, nel periodo cui si riferisce 
la presente relazione, è stata curata dall'ufficiale rogante in carica 
di questa Direzione, che ha rivestito altresì le funzioni di capo 
ufficio contratti. 

Per l'acquisizione del fondo spese contrattuali si è provveduto, 
sulla base delle spese presunte da sostenere per ciascun contratto, 
a richiedere alle ditte contraenti la costituzione di un deposito prov
visorio presso la Tesoreria provinciale dello Stato — Sezione di 
Milano. 

L'importo di detto deposito è stato annotato in entrata sul regi
stro dei « Conti dei provveditori », sul quale sono state cronologica
mente trascritte, in uscita, le spese sostenute. 

Al pagamento delle spese si è provveduto mediante ordinativi 
di pagamento (mod. 180/T, articolo 1359 I.G.S.T.) tratti sui depositi 
provvisori come sopra costituiti. 

Sono state poste a carico delle ditte contraenti le spese contrat
tuali previste dalle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore 
della legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

In particolare, per quanto concerne le voci di spesa considerate 
dal rendiconto, sono stati osservati i seguenti criteri: 

a) spese di copia: il lavoro di dattilografia per la stesura dei 
contratti e degli allegati è stato affidato a personale dell'A.M. che lo 
ha effettuato al di fuori dell'orario di servizio. 

Il lavoro è stato retribuito a norma delle tariffe allora vigenti. 
Gli articoli di cancelleria sono stati acquistati dagli stessi copi

sti, ai quali sono state rimborsate le spese relative; 

b) spese di bollo: le spese per l'acquisto dei valori bollati 
occorrenti sono state sostenute dai copisti, ai quali sono state rim
borsate; 

e) spese di registrazione: si è provveduto mediante emissione 
di ordinativi di pagamento a favore dell'Ufficio registro di Milano; 

d) altre spese: non è stato sostenuta alcuna ulteriore spesa 
diversa dalle precedenti; 

e) restituzione saldo al contraente: è stata regolarmente effet
tuata a mezzo di ordinativo di pagamento. 

Al termine della gestione relativa a ciascun contratto, è stato 
trasmesso a tutti i provveditori interessati il relativo resoconto. 
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ANNESSO N. 163 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

per l'anno finanziario 1975 

49. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

20.081.860 

89.000 

1.254.850 

12.046.555 602.900 

1.763.975 

20.081.860 

8.335.830 

4.911.725 -4.911.725 

Totali al 31 dicembre 1975 32.128.415 8.622.450 23.505.965 

Eventuale rimanenza fine esercizio 23.505.965 23.505.965 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Relazione dell'ufficiale rogante dottor Guerrera Vincenzo sul ren
diconto delle spese contrattuali per l'anno 1975 — Sezione vestiario. 

I rendiconti si riferiscono a n. 265 contratti dei quali, ai 31 
dicembre 1975, sono stati definiti n. 54 e risultano in corso di 
esecuzione n. 211. 

L'importo complessivo di ogni deposito è stato versato dalle 
ditte alla Tesoreria provinciale di Roma che ne ha rilasciato 
quietanza. 

Per ogni operazione di spesa è stato emesso il relativo ordina
tivo di pagamento mod. 180/T a favore: 

1) dell'Economo cassiere del Comando generale per importi 
di modesta entità (dalle 10.000 alle 20.000 lire) occorrente per le 
piccole spese per acquisti di carta bollata, carta fotostatica e mar
che da bollo necessarie per verbali di collaudo, svincoli depositi 
cauzionali, per i vari fogli del contratto (che viene stilato sempre 
su stampati del Comando generale) sia in originale che in copia per 
l'Uffiico del registro, nonché per i vari relativi allegati; 

2) dell'Ufficio del registro di Roma per l'importo relativo alla 
registrazione fiscale, importo che l'ufficio stesso indica sul contratto 
originale; 

3) dell'Erario — sul capitolo 2319 — per l'importo relativo 
a diritti di stampa che varia secondo il prezzo stabilito in contratto; 

4) a favore del Comando della 18a Legione della Guardia di 
Finanza per l'importo che la Legione stessa versa a militari per 
spese di sopralluogo tecnico a carico della ditta; 

5) a favore della ditta stessa, ad avvenuta esecuzione del con
tratto, per l'importo residuo dell'intero deposito. 

A chiusura dei contratti, le piccole somme residue — di quelle 
indicate sopra al punto 1) — sono state restituite alle ditte mediante 
assegni circolari dei quali sono state allegate ai relativi rendiconti 
le singole matrici; in pochissimi casi, le somme consistenti in cen
tinaia di lire sono state invece restituite in francobolli, come si 
evince dai rendiconti alle ditte che qui pure si allegano in copie. 

II sottoscritto svolge le funzioni di ufficiale rogante dal gennaio 
1971 per il servizio vestiario. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

Non vengono allegati i mod. 180/T perché questi, vengono emessi 
in unico esemplare e trasmessi alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Roma, unitamente all'originale della quietanza di deposito prov
visorio, mediante appositi elenchi, in duplice esemplare, numerati 
progressivamente per ciascun esercizio finanziario. 

Uno degli elenchi viene, di volta in volta .restituito debita
mente vistato per ricevuta dal capo dell'ufficio controllo della 
Tesoreria. 

Per cui non è stato possibile allegare le copie dei modelli 180/T, 
ma sono state allegate le copie degli elenchi facendo presente che 
ognuno di essi è stato unito ad un rendiconto e poi richiamato 
negli altri ai quali esso si riferisce. 





ANNESSO N. 164 

al conto consuntivo del Ministero della Difesa 
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) 

DEPOSITO BRIGATA CADORE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Difesa 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

I M P O R T I 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dellesercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

Totali ai 31 dicembre 1975 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

12.900 

12.900 

12.900 

12.900 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Difesa 

RELAZIONE 

Il disciolto 6° Reggimento Artiglieria Montagna « Cadore », du
rante l'anno 1975, ha stipulato esclusivamente ì contratti relativi al 
servizio barbiere, al servizio ritiro letame ed al servizio di selleria. 

Per la stipulazione di tali contratti, che si rinnovano di anno 
in anno senza dar luogo in genere a procedure particolari per 
l'espletamento di gare o di licitazioni, le spese necessarie sono state 
esclusivamente quelle relative alla registrazione fiscale in quanto le 
carte bollate sono state fornite direttamente dai contraenti privati. 

In considerazione del fatto che le riscossioni ed i pagamenti, 
peraltro contenuti nella stessa giornata, l'Ente non ha provveduto 
alla costituzione di depositi per spese contrattuali a titolo di anti
cipo presso la Sezione di Tesoreria. 

Le somme di cui ai rendiconti allegati sono state introitate in 
cassa con regolari operazioni di riscossione e di pagamento e sono 
state dimostrate sui registro Mod. 1029 delle spese contrattuali. 

Agli assuntori è stata rilasciata quietanza per le somme versate. 
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