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ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

Entrate esercizio 1975 

Eventuale riporto esercizio prece
dente . . . . 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

2.000 

3.798.517 

46.918 

39.844 

+ 2.000 

+ 3.798.517 

166.000 -166.000 

-46.918 

- 39.844 

Totale al 31 dicembre 1975 3.800.517 252.762 3.547.755 

Eventuale rimanenza fine esercizio 3.547.755 3.547.755 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RFLAZIONE 

Come è noto questo Ufficio gestisce, per conto della propria Am
ministrazione, beni immobili riflettenti linee ferroviarie in via di 
dismissione od in via di costruzione che, dati in concessione a pri
vati, sono regolati da atti di concessione che sanciscono, tra l'altro, 
i relativi canoni erariali. 

Inoltre vengono gestite le spese afferenti i contratti di appalto 
i cui lavori vengono eseguiti dallo scrivente. 

In tal ragione sono stati aperti, presso la sezione di Tesoreria 
provinciale dello Stato di Roma, dei conti di deposito oggetto della 
presente. L'apertura dei sopracitati conti è avvenuta a mezzo di de
positi provvisori, secondo quanto previsto dall'articolo 96 della legge 
di contabilità generale dello Stato, a carico delle imprese appalta
taci dei lavori e delle ditte concessionarie degli immobili. 

I conti aperti durante l'esercizio finanziario 1975, compresi i tra
sporti delle partite non chiuse nel precedente esercizio 1974, am
montano a n. 848 per un importo di lire 3.800.517 presso la sezione 
di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma. 

Detto importo è così suddiviso: lire 3.798.517 per trasporto dal
l'esercizio 1974 e lire 2.000 per nuovi depositi affluiti nel corso del
l'esercizio finanziario 1975. 

L'importo sopra citato è stato utilizzato da questo Ufficio nel 
modo sotto descritto: 

— lire 166.000 per spese di registrazione. 

— lire 46.918 versate in conto entrate eventuali del Tesoro a 
chiusura di alcuni conti per rimanenze di modesta entità che per
tanto non si è ritenuto di restituire alle ditte contraenti. 
m. 

— lire 39.844 restituite alle ditte contraenti in quanto non più 
necessarie per le operazioni per le quali le somme di cui trattasi 
erano state richieste. 

In totale si sono spese o sono state restituite lire 252.762 per 
cui si è determinata una eccedenza per partite non chiuse di lire 
3.547.755, che vengono trasportate all'esercizio 1976. 

II presente rendiconto generale, al quale sono stati allegati 848 
conti parziali relativi ai singoli conti di deposito completi di tutta 
la documentazione ad essi inerente, è stato redatto a norma del di
sposto dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 GENERALE DELL'A.N.A.S. 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 68.930.605 — + 68.930.605 

I Spese di copia e stampa . . . . — 13.068.770 — 

II Spese di bollo — 16.384.550 — 

III Spese di registrazione 54.641.020 5.074.330 + 19.902.905 

IV Altre spese — 210.465 — 

V Restituzione saldo al contraente . — 223.810 — 223.810 

Totali al 31 dicembre 1975 123.571.625 34.961.925 88.609.700 

Eventuale rimanenza fine esercizio 88.609.700 88.609.700 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Come è noto, l'articolo 62 del Regolamento di contabilità gene
rale dello Stato pone a carico dei privati contraenti le spese per la 
stipulazione e la registrazione dei contratti posti in essere fra i pri
vati medesimi e l'Amministrazione. 

Per quanto riguarda i contratti d'appalto e gli atti aggiuntivi 
ai contratti stessi stipulati tra la Direzione generale dell'ANAS e le 
imprese esecutrici dei lavori, alle suddette spese le imprese fanno 
fronte mediante versamento presso la Tesoreria provinciale di Roma 
di congrue somme che vengono poste a disposizione dell'ufficiale ro
gante dell'Azienda. 

Attraverso il prelevamento di quanto necessario, l'ufficiale rogante 
provvede alla liquidazione delle spese per la copiatura degli atti. 

L'ufficiale rogante provvede altresì a prelevare dai conti delle 
singole imprese quanto necessario per la bollatura e la registrazione 
degli atti. 

Il saldo viene restituito al privato contraente. 

Si allegano n. 375 rendiconti relativi alle contabilità che hanno 
avuto movimenti di somme durante l'anno 1975, il cui prospetto 
riassuntivo è il seguente: 

— Riporto esercizio precedente L. 68.930.605 

— Entrate 1975 » 54.641.020 

Totale . . . L. 123.571.625 

— Uscite » 34.961.925 

— Rimanenza fine esercizio L. 88.609.700 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59 - ARTICOLO 31, COMMA IV » 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — ANCONA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti . . . . 26.182.045 

Entrate in conto capitale — 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Entrate per conto terzi 8.931.270 

— Gestioni autonome . . — 

Totale entrate . . . 35.113.315 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 42.255.005 

II Spese in conto capitale — 

III Partite di giro e contabi

lità speciali: 

— Spese per conto terzi 13.670.880 

— Gestioni autonome . . — 

Totale uscite . . . 55.925.885 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 35.113.315 

II Totale uscite 55.925.885 Comprese L. 30.000 
pagate in gennaio 
1975 per dicembre 
1974 (vedere situa
zione Tesoreria al 
31 gennaio 1975 per 
l'esercizio 1974). 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 20.812.570 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 189.252.247 Vedere situazione 

Tesoreria al 31 di
cembre 1974. 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 168.439.677 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Presso la sezione di Tesoreria provinciale di Ancona, dove ha 
sede il Compartimento della viabilità per le Marche, funziona una 
contabilità speciale intestata al capo del Compartimento stesso. 

Detta contabilità speciale, autorizzata dalla legge 7 febbraio 1961, 
n. 59, è istituita per depositi di somme versate da terzi interessati 
per le spese di istruttoria inerenti a domande di concessioni di qual
siasi specie e per le spese contrattuali, per contributi di enti ed 
amministrazioni varie nella esecuzione dei lavori, e per risarcimento 
di danni arrecati da terzi. 

Le entrate sono costituite da: 

1) Depositi per licenze e concessioni; 

2) Depositi contrattuali; 

3) Depositi per trasporti eccezionali (a garanzia da eventuali 
danni al patrimonio stradale); 

4) Versamenti per prove di materiali eseguite dal Centro spe
rimentale dell'ANAS; 

5) Versamenti per risarcimento danni alle strade statali; 

6) Contributi di enti nella esecuzione di lavori stradali. 

Le spese riguardano: 

1) Spese di registrazione e bollo; 

2) Rimborso di depositi cauzionali per trasporti eccezionali; 

3) Versamento di ritenute erariali; 

4) Spese per sopralluoghi; 

5) Rimborsi a terzi di somme depositate a garanzia della rego
lare esecuzione dei lavori o delle installazioni; 

6) Versamento delle entrate dell'ANAS della quota del 3 per 
cento (quale concorso nelle spese generali), dei residui di modesto 
importo e delle spese per prove di materiali; 

7) Spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristino di 
danni. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

I predetti depositi vengono effettuati dagli interessati, su ri
chiesta del Compartimento, mediante versamento al conto corrente 
postale n. 15/3918 a favore della Tesoreria provinciale di Ancona che 
emette quietanza di entrata sulla contabilità speciale intestata al 
Compartimento. 

Sulla scorta di tali quietanze l'Ufficio provvede alla loro regi
strazione in ordine cronologico sul giornale di cassa e all'apertura 
del rispettivo conto sul registro partitario dei conti correnti inte
stati ai terzi interessati. 

Le spese vengono effettuate a mezzo ordinativi di pagamento 
emessi in base ai relativi documenti giustificativi vistati dal capo 
compartimento. 

II fondo di cassa che all'inizio dell'esercizio 1975 era di lire 
189.252.247 al 31 dicembre 1975 è stato accertato in lire 168.439.677 

con un disavanzo di lire 20.812.570 e risulta costituito da: 

— Entrate correnti L. 78.040.579 

— Partite di giro » 90.399.098 

Tornano . . . L. 168.439.677 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59 - ARTICOLO 31, COMMA IV» 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

l 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

I 
Entrate correnti . . . . 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro: 

Somme riscosse 

3 

48.455.436 

— 

Annotazioni 

4 

— Entrate per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

Totale entrate . . . 

62.558.510 

111.013.946 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 

II Spese in conto capitale 

HI Partite di giro: 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

51.506.765 

32.859.030 

Totale uscite 84.365.795 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

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

111.013.946 

84.365.795 

26.648.151 

207.275.855 

233.924.006 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La contabilità speciale, a norma dell'articolo 31 della legge 7 feb
braio 1961, n. 59, è intestata al capo compartimento ed è aperta in 
ragione di « Cassa » presso la Tesoreria provinciale dello Stato di 
Bari per il deposito di somme versate da terzi per spese d'istrut
toria relative a domande di licenza e concessioni, spese contrattuali 
relative a domande di licenza e concessioni, spese contrattuali e con
tributi vari non imputabili alla gestione del bilancio dello Stato. 

Le entrate vi affluiscono mediante versamenti sul conto corrente 
postale n. 13/106 intestato alla Tesoreria suddetta ed i preleva
menti vengono disposti mediante emissione di ordinativi di paga
mento. 

Nel 1975 le entrate sono risultate in lire 111.013.946, così sud
divise: 

Entrate correnti 

1) Depositi correnti: per licenze e concessioni . . L. 37.639.783 
2) Depositi correnti: per stipulazioni contratti . . » 4.069.990 
3) Versamenti per prove di materiali eseguiti dal 

Centro sperimentale dell'ANAS » 994.911 
4) Versamenti per risarcimento danni alle opere . . » 5.750.752 

Totale entrate correnti . . . L. 48.455.436 

Partite di giro: Entrate per conto terzi 

1) Per registrazioni e bolli . . . L. 62.533.760 
2) Per ritenute erariali . . . . » 24.750 

Totale entrate per partite di giro L. 62.558.510 L. 62.558.510 

Totale entrate come da rendiconto annuale . . . L. 111.013.946 

Le uscite che ammontano a lire 84.365.795 si compongono dalle 
sottoindicate spese o rimborsi: 

Spese correnti 

1) Per sopralluoghi al personale al netto . . . . . L. 12.134.720 

2) Rimborsi a terzi di somme depositate a garan
zia della regolare esecuzione dei lavori di ripri
stino delle opere di proprietà dell'ANAS e dei 
residui sui depositi per spese di stipulazione 
contratti e di istruttoria per licenze e concessioni » 30.089.740 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

3) Spese per risarcimento danni arrecati al patri
monio (lavori di ripristino pagati alle imprese) L. 5.020.480 

4) Versamento alle entrate aziendali delle seguenti 
quote: 

a) 3% contributo gestione spese 
generali L. 1.442.285 

b) Residui modesto importo . . » 1.094.357 

e) Spese per prove di materiali 
eseguite dal Centro sperimen
tale dell'ANAS » 994.911 

d) Per risarcimento danni alle 
opere » 730.272 

4.261.825 

Totale uscite per spese correnti . L. 51.506.765 

Partite di giro: uscite per conto terzi 

1) Per registrazione e bolli . . . L. 32.834.280 

2) Per ritenute erariali . . . . » 24.750 

Totale uscite partite di giro 

Totale uscite come da rendiconto annuale 

Dall'esame delle entrate e delle uscite si evince: 

1) Nella parte corrente i versamenti per risarcimento danni 
alle opere di cui al punto 4) dell'Entrata danno luogo alle uscite di 
cui al punto 3) ed alla voce d) del punto 4), a seconda che trattasi 
rispettivamente di lavori di ripristino pagati alle imprese a fronte 
di versamenti eseguiti tempestivamente da coloro che hanno procu
rato il danno, o di recupero successivo e spesso coatto di somme 
pagate dall'Azienda in precedenza per il ripristino urgente di opere 
danneggiate da terzi. 

2) Che esiste discordanza nelle partite di giro in quanto le 
introitate di tale titolo nell'esercizio non sono oggetto nel medesimo 
anno delle corrispettive uscite. 

» 32.859.030 

L. 84.365.795 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59 - ARTICOLO 31, COMMA IV » 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Entrate correnti . . . . 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Entrate per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

41.779.774 L'allegato A è statò 
omesso in quanto 

1.000.000.000 non interessa le 
contabilità speciali 
dell'ANAS. 

19.999.900 

Totale entrate 1.061.779.674 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Spese correnti . . . . 

Spese in conto capitale . 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

28.256.970 

5.615.945 

Totale uscite 33.872.915 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 1.061.779.674 

II Totale uscite 33.872.915 

Avanzo o disavanzo di 
cassa dell'esercizio . . 1.027.906.759 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 421.183.527 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 1.449.090.286 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna, ove ha 
sede il Compartimento della viabilità, funziona una contabilità spe
ciale intestata al funzionario dirigente dell'ufficio medesimo. 

Detta contabilità speciale è istituita per: 

a) Depositi di somme versate dai terzi interessati per spese 
di istruttoria inerenti a domande di concessioni di varie specie; 

b) Depositi per spese contrattuali; 

e) Depositi per contributi di enti ed amministrazioni; 

d) Versamenti per risarcimenti danni arrecati da terzi. 

La gestione, della predetta contabilità, viene tenuta in confor
mità alle istruzioni per i servizi contabili dei compartimenti della 
ANAS, circolare n. 12463 del 23 giugno 1962 che prevede le moda
lità per la tenuta delle contabilità speciali (dall'articolo 57 all'arti
colo 66), le modalità di chiusura della contabilità stessa (dall'arti
colo 67 all'articolo 71), e da ultimo i riscontri delle scritture (arti
colo 72). 

La succitata contabilità speciale è stata autorizzata dall'arti
colo 31, 4° comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59. 

I depositi che costituiscono le entrate di contabilità speciale ven
gono effettuati per le seguenti motivazioni: 

1) Entrate correnti 

— Depositi per sopralluoghi (concessioni di vario tipo e carbu
ranti); 

— Contributo spese di gestione 3 per cento (dovute all'ANAS 
per la gestione del conto e la percentuale dovuta all'ANAS per l'uso 
delle macchine d'ufficio); 

— Riparazione dei danni causati da terzi; 

— Prove sperimentali materiali effettuate dal Centro sperimen
tale di Cesano. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

2) Entrate in conto capitale 

— Depositi per contributi lavori da parte di enti ed ammini
strazioni. 

2) Entrate per partite di giro 

— Depositi per spese bollatura atti di concessione e contratti. 

— Registrazione di atti. 

Le entrate suddette provengono da versamenti effettuati dai depo
sitanti, dietro richiesta degli Uffici compartimentali, sul conto cor
rente postale intestato alla Tesoreria provinciale di Bologna n. 8/1201. 

La Tesoreria a sua volta invia al Compartimento le quietanze 
di versamento attraverso le quali quest'ultimo provvede al carico sul 
giornale di contabilità speciali e ad aprire il conto al depositante. 

Le spese che costituiscono le uscite prevedono: 

1) Uscite correnti 

— Spese per sopralluoghi; 

— Spese postali e telegrafiche; 

— Versamenti in conto entrate ANAS per la gestione del 3 per 
cento e la percentuale dovuta per le macchine di ufficio (decreti mi
nisteriali 15 marzo 1969, nn. 1982 e 1983); 

— Per riparazione di danni prodotti dai terzi; 

— Per prove sperimentali sui materiali effettuate dal Centro di 
Cesano; 

— Rimborso ai depositanti delle somme residue; 

— Versamenti in conto entrate ANAS delle piccole somme non 
rimborsabili agli interessati (limitato importo). 

Uscite per movimenti di capitale 

— Pagamento certificati per lavori con somme derivanti da con
tributi di enti e amministrazioni. 
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Uscite per partite di giro 

— Spese per bollatura atti; 

— Spese per registrazione atti. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di mandati spic
cati dai fondi di contabilità speciale sopra specificata ed intestati a 
beneficiari in base a documenti comprovanti il loro diritto. 

Il riepilogo finale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1975 ha 
presentato: 

— un totale di entrate di L. 1.061.779.674 

— un totale di uscite di » 33.872.915 

— con un avanzo di L. 1.027.906.759 

— un fondo iniziale di cassa di » 421.183.527 

— ed un fondo cassa di L. 1.449.090.286 

cifra confermata dal mod. 98 T della Tesoreria provinciale dello 
Stato di Bologna. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

I H 

Ent ra te correnti . . - . . 

En t ra te in conto capitale 

Part i te di giro e contabi
lità speciali: 

— Entra te per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

33.353.845 L'allegato A è s tato 
omesso, in quan-

106.159.790 to non interessa 
la contabilità spe
ciale dell'ANAS. 

20.049.290 

Totale entrate . 159.562.925 

PARTE II . — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 

II Spese in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

36.528.035 

40.684.850 

16.608.420 

Totale uscite 93.821.305 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte DENOMINAZIONE Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

Totale entrate 159.562.925 

II Totale uscite 93.821.305 

Fondo di cassa dell'eser
cizio 1975 65.741.620 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 78.079.568 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . 143.821.188 
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RELAZIONE 

Presso il Compartimento ANAS di Bolzano, oltre alla gestione 
contabile dei fondi di ordinaria e straordinaria manutenzione, esiste 
una contabilità speciale, intestata al capo compartimento « pro tem
pore », autorizzata dalia legge 7 febbraio 1961, n. 59, articolo 31, 
comma quarto. 

Ad essa affluiscono depositi di enti e privati principalmente per: 

1) stipulazione cottimi e contratti ed espletamento del loro 
iter fino all'approvazione della liquidazione finale; 

— corrispettivi per prove di materiali eseguite dal Centro spe
rimentale dell'ANAS di Cesano; 

(questi depositi vengono chiesti a seguito di invio delle fat
ture da parte del Centro di Cesano, ed iscritti su scheda recante il 
numero progressivo di partita); 

2) spese istruttoria concessioni e licenze, cauzioni provvisorie, 
risarcimenti danni arrecati alle strade statali e loro pertinenze, ecc., 
cauzioni per trasporti eccezionali (a garanzia di eventuali danni al 
patrimonio stradale) ; 

3) contributi di enti per l'esecuzione dei lavori stradali. 

In fase di formazione del bilancio di verifica si tiene conto di 
tale suddivisione che si ptxò rilevare dal prospetto riepilogativo. 

Questo criterio, finora seguito, non ha dato luogo a rilievi in 
sede di ispezioni amministrative-contabili. 

Gli importi affluenti alla contabilità speciale vengono richiesti 
ad enti e privati, in base ad un preventivo di « massima », con spe
cifica analitica di « massima » delle varie voci. 

Si esprime a tal proposito, una certa riserva sulla possibilità di 
poter sempre ottenere una esatta corrispondenza dell'importo come 
preventivamente richiesto e versato, con quello effettivamente ero
gato; ciò in quanto, in fase di stipulazione del cottimo, durante il 
suo iter e nel corso dell'istruttoria delle concessioni e licenze, pos
sono verificarsi variazioni di varia natura (ad esempio: variazioni 
dell'imposta di registro, variazione del numero degli allegati.richiesti, 
bollatura di documenti, atti aggiuntivi, atti di sottomissione, verbali 
nuovi prezzi, che all'atto pratico possono risultare più numerosi, rim
borsi ripristini insufficienti, ecc.), che impongono necessariamente 
passaggi di importi nell'ambito del conto di una stessa ditta. 

Ciò premesso si passa alla specifica delle singole poste di bi
lancio nelle varie componenti, nonché alle procedure attraverso le 
quali si è addivenuti alle acquisizioni ed erogazioni. 
ALLEGATO B/l - ENTRATE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Titolo I - Entrate correnti: 

1) Depositi per licenze e concessioni: 

— per sopralluoghi, spese di viaggio e indennità di missione: 
l'importo erogato durante l'esercizio risultante dagli allegati C e 
CI bis; 

— per spese generali gestione 3%, ecc.; 

— per risarcimenti danni opere stradali e ripristini. 

2) Depositi contrattuali (per cottimi fiduciari, contratti, ecc.): 

— spese generali gestione 3%, stampati, eventuale rimanenza; 

3) Depositi per trasporti eccezionali: vengono versati su appo
sito conto in attesa del nulla osta del reparto tecnico per la resti
tuzione, oppure usati per la riparazione di eventuali danni; 

4) Versamenti per prove di materiali eseguite dal Centro speri
mentale di Cesano dell'ANAS (richiesti unitamente alle spese gene
rali di gestione del 3 per cento); 

5) Versamenti per risarcimento danni arrecati alle strade statali 
e loro pertinenze a seguito di incidenti a causa di terzi; 

6) Depositi cauzionali di enti e privati per accessi e attraver
samenti provvisori; 
più una quota approssimativa giacente, in attesa di definizione della 
contabilità e dell'istruttoria. 

Titolo II - Entrate in conto capitale: 

Nell'esercizio 1975 vi sono state due entrate in conto capitale 
che riguardano il ripristino definitivo del tratto fra Villanova e Lon-
garone, danneggiato a seguito delle alluvioni dell'autunno 1966. Il 
lavoro viene eseguito nell'interesse dell'ANAS e della Regione Ve
neto-Venezia (quest'ultimo ente è subentrato al Genio civile di Bel
luno a seguito dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Re
pubblica 15 gennaio 1972, n. 8). In seguito a convenzione è stato 
versato da parte della Regione Veneto, un importo in contabilità 
speciale per far fronte ai pagamenti dei certificati di acconto alla 
impresa appaltatrice dei lavori. 
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Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali 

Entrate per conto terzi: 

1) spese di registrazione e bollo; richieste unitamente agli im
porti necessari per la stipulazione dei cottimi, disciplinari, atti di 
sottomissione, atti aggiuntivi, ecc.; 

2) depositi per trasporti eccezionali: sono tenuti in evidenza 
su un conto appositamente acceso; 

più una quota approssimativa, calcolata sugli importi giacenti, in 
attesa di definizione della contabilità e dell'istruttoria. 
ALLEGATO B/2 - USCITE 

Per quanto concerne le spese che fanno carico ai vari titoli, si 
precisa che prima di emettere un ordinativo, viene sempre control
lata l'esistenza del deposito sul quale dovrebbe venire caricata la 
spesa, la disponibilità sullo stesso e, onde evitare la formazione di 
conti passivi, si controlla accuratamente che la rimanenza sia suf
ficiente all'accantonamento del 3 per cento per spese generali di ge
stione. 

Titolo I - Spese correnti: 

— spese per sopralluoghi, indennità di missione, rimborso spese 
viaggio. 

Gli importi vengono erogati a seguito di presentazione di note 
delle indennità e delle spese (parcelle) contenente gli elementi per 
l'individuazione della prestazione. Gli ordinativi sono emessi mensil
mente, previa compilazione di un prospetto riassuntivo, nominativo 
del personale beneficiario. 

— Rimborso a terzi di somme depositate a garanzia della rego
lare esecuzione dei lavori e delle installazioni; 

L'ordinativo di restituzione viene emesso a seguito di nulla osta 
dell'ufficio incaricato dell'istruttoria e con accantonamento del bollo 
quietanza per importi superiori a lire 10.000; 

— Versamento entrate aziendali della quota del 3%, ecc.; 

— gli ordinativi, distinti per cottimi fiduciari, concessioni e li
cenze, riguardano le spese generali gestione, piccole rimanenze, stam
pati e residui; 
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Lavori Pubblici 

— l'ordinativo per la rimessa dei versamenti per prove di ma
teriali viene emesso trimestralmente, e ne viene data comunicazione 
dettagliata al Centro di Cesano e alla Ragioneria centrale dell'ANAS; 

— spese postali e telegrafiche: finora non sono state presen
tate note facenti carico a questa voce; 

— spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristino 
danni: a seguito di presentazione di fatture liquidate dai capi se
zione interessati, firmate dai capi reparto e dal capo compartimento, 
viene emesso l'ordinativo a favore della ditta esecutrice dei lavori; 

— rimanenza dei depositi: vengono restituite, trattenendo l'am
montare del bollo quietanza (su quegli importi superiori a lire 
10.000) che viene accantonato e ogni semestre versato al Tesoro 
dello Stato. 

Titolo II - Spese in conto capitale: 

Nell'esercizio 1975 è stato emesso un ordinativo e si riferiva al 
pagamento di un certificato di acconto relativo a lavori eseguiti nel
l'interesse dell'ANAS e della regione Veneto-Vnezia (subentrata al 
Genio civile di Belluno). La rimanenza resta a disposizione per ulte
riori pagamenti in acconto. 

Titolo IH - Partite di giro. Spese per conto terzi: 

— Spese di registrazione e bollo: a seguito di presentazione di 
apposite note da parte dei reparti interessati per quanto riguarda le 
spese di registrazione e l'acquisto di valori bollati per il perfezio
namento di atti contrattuali, disciplinari e loro allegati, vengono 
emessi ordinativi a favore rispettivamente del titolare « pro tem
pore » dell'Ufficio del registro e successioni e dell'ingegnere capo 
compartimento in carica. 

— Rimborso depositi cauzionali per trasporti eccezionali: esso 
avviene a seguito di nulla osta del reparto la cui strada è interes
sata dal trasporto; 

— Versamento dell'ammontare accantonato per imposta bollo 
quietanza: esso avviene a fine semestre a favore del Tesoro dello 
Stato, capo Vili , cap. 1205. 

ALLEGATO B/3 - RIEPILOGO FINALE: 

È stato redatto rilevando gli importi dalle scritture contabili 
confrontate con il risultato del riassunto di fine esercizio, trasmesso 
dalla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Bolzano. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Ent ra te correnti . 19.010.235 

II Ent ra te in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi
lità speciale . . . . 11.413.700 

Ent ra te per conto terzi 

Totale entra te 30.423.935 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE II . — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 21.281.482 

II Spese in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi
lità speciale . . . . 5.576.400 

Spese per conto terzi 

Totale uscite 26.857.882 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entra te 30.423.935 

II Totale uscite 26.857.882 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 3.566.053 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 62.115.512 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 65.681.565 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Visto la concordanza tra il Registro di cassa (mod. 37) ed il 
mod. 98 T della Tesoreria provionciale, la gestione fuori bilancio del 
Compartimento di Cagliari, per l'esercizio 1975 inizia con un fondo 
cassa di lire 62.115.512, somma trasportata dal precedente eser
cizio 1974. 

Dal registro di cassa e dal mod. 98 T della Tesoreria provinciale 
di Cagliari, risultano versati nell'esercizio 1975, complessivamente 
lire 30.423.935 di cui lire 19.010.235 per entrate correnti e lire 
11.413.700 per partite di giro. 

Le suddette somme comprendono i versamenti effettuati dalle 
imprese per spese contrattuali, dagli istituti assicurativi, per danni, 
provocati da terzi, alle strade e dalle ditte per spese concessioni, 
autorizzazioni, accessi ed attraversamenti. 

Detta somma di lire 30.423,935, aggiunta a quella trasportata dal
l'esercizio precedente, corrispondente in lire 62.115.512 risulterà di 
lire 92.539.447 concordante col mod. 98 T della Tesoreria provinciale 
di Cagliari, che si allega in copia conforme all'originale e dal regi
stro di cassa (mod. R 37). 

Durante l'esercizio 1975 dall'importo complessivo di lire 92.539.447 
è stato detratto per spese lire 26.857.882, così suddivise: lire 2.713.595 
per rimborso spese di trasferte, per sopralluogo, al personale, come 
risulta dall'allegato mod. C/bis; lire 3.352.080 per pagamenti effet
tuati al Centro sperimentale per prove materiali; lire 5.604.200 per 
acquisto valori bollati (fogli e marche) e per tassa di registrazione 
atti; lire 2.185.600 versati sul conto corrente postale 1/36720, somma 
riguardante danni versati nell'esercizio 1974; lire 819.192, somma ver
sata sul conto corrente postale 1/36720 per spese generali relative 
allanno 1974, lire 12.183.215 rimborsi eccedenza depositi. 

Riepilogando, alla fine dell'esercizio 1975, il fondo cassa della 
gestione fuori bilancio è di lire 65.681.565, come risulta dal registro 
di cassa (mod. R 37) dal riepilogo finale (allegati B e C) e dalla 
copia conforme all'originale del mod. 98 T della Tesoreria provin
ciale di Cagliari. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 
| 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 
| 

Annotazioni 

4 

I Entrate correnti . . . . 5.548.940 

II Entrate in conto capitale — 

Partite di giro e contabi
lità speciale: 

— Entrate per conto terzi 12.576.640 

— Gestione autonoma . . — 

Totale entrate 18.125.580 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 
I 

Spese correnti 3.329.412 

II Spese in conto capitale 

Part i te di giro e contabi
lità speciale: 

Spese per conto terzi 8.844.495 

Gestioni autonome 

Totale uscite 12.173.907 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 1975 18.125.580 

II Totale uscite 1975 12.173.907 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 1975 5.951.673 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 1975 . . 42.779.164 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio 1975 . 48.730.837 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Le gestioni fuori bilancio nell'ambito degli uffici periferici del-
1ANAS sono costituite dalle contabilità speciali autorizzate dall'ar
ticolo 31 della legge 7 febbraio 1961, n. 59. 

Poiché le medesime rientrano nella disciplina prevista nel tito
lo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, si è provveduto alla 
elaborazione del rendiconto annuale riguardante la gestione dell'eser
cizio 1975. 

La contabilità speciale è istituita per depositi di somme versate 
da terzi relative a domande di concessioni di qualsiasi specie, per 
spese relative alla registrazione degli atti di cottimi fiduciari, per 
contributi di enti ed amministrazioni varie nell'esecuzione di lavori 
o per risarcimento di danni da terzi. 

I versamenti affluiscono su un apposito conto corrente postale 
a favore della locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato 
nella contabilità speciale intestata al compartimento . 

II compartimento provvede, mediante lettera raccomandata a 
richiedere ai terzi interessati i versamenti distintamente per spese 
di istruttoria, registrazione, per spese di sopralluogo, per spese con
trattuali ecc., ai fini di una esatta classificazione delle entrate. 

L'entrata della contabilità speciale è quindi rappresentata dal
l'importo delle quietanze che la sezione di Tesoreria provinciale 
dello Stato, invia all'ufficio compartimentale, progressivamente nu
merate; l'uscita è costituita dagli ordinativi di pagamento emessi. 

Durante la gestione dell'esercizio 1975 si sono avute entrate per 
lire 18.125.580 così distinte: 

a) Entrate correnti L. 5.548.940 
b) Entrate per conto terzi . . . . . . . » 12.576.640 

Sommano . . . L. 18.125.580 

mentre i pagamenti effettuati ammontano a lire 12.173.907 così di
stinti: 

a) Spese correnti per L. 3.329.412 
b) Spese per conto terzi » 8.844.495 

Sommano . . . L. 12.173.907 

Per cui l'esercizio si è chiuso con un avanzo di cassa di lire 
5.951.673. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti . 100.575.000 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 6.348.274 

Entrate per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale entrate 106.923.274 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE II . — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti . . . 30.734.960 

II Spese in conto capitale 

III Parti te di giro e contabi
lità speciali: 2.780.505 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale uscite 33.515.465 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

106.923.274 

33.515.465 

73.407.809 

301.093.193 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 374.501.002 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Presso la sezione di Tesoreria provinciale di Catanzaro funziona 
una contabilità speciale intestata al capo compartimento della via
bilità ANAS di Catanzaro — istituita giusta il 4° comma dell'arti
colo 31 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 — alla quale affluiscono 
le somme versate da terzi interessati per: 

— spese d'istruttoria inerenti a domande di concessioni varie 
(sopralluoghi, carta bollata, registrazione fiscale dei disciplinari ecc.); 

— depositi a garanzia per trasporti eccezionali e per la regolare 
esecuzione dei lavori lungo od a fronte di strade statali; 

— risarcimento danni; 

— contributi eventuali di enti ed amministrazioni varie per la 
esecuzione di lavori di comune interesse. 

I depositi relativi ad affari esauriti, per i quali non vi è da 
effettuare alcun'altra spesa, vengono man mano chiusi, restituendo 
agli interessati le somme residuate, purché d'importo superiore alle 
lire 500; in tal caso, le partite di limitato importo vengono estinte 
mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/36720 intestato 
al Tesoriere centrale dello Stato, Roma in conto entrate ANAS. 

A fine esercizio, si procede, poi, alla chiusura generale di tutti 
i conti, riportando a nuovo le rimanenze non erogate e sulle quali 
debbono essere imputate altre spese ancora. 

Ai terzi interessati, le somme per le varie spese d'istruttoria 
vengono richieste in base a criteri di massima che tengono conto 
della approssimatività delle spese da sostenere. 

Le erogazioni avvengono poi in base alle affettive spese determi
natesi per ogni singola ditta. 

Per quanto riguarda la gestione degli esercizi precedenti, essa 
al pari di quella relativa all'esercizio in corso, ha subito un certo 
ritardo nell'espletamento delle pratiche, ritardo dovuto sia ai sindaci 
dei vari comuni, i quali, nonostante i solleciti ripetuti, restituiscono 
con notevolissimo indugio i disciplinari loro inviati per la firma 
degli utenti, e sia all'Ufficio del registro di Catanzaro che, essendo 
peraltro oberato di lavoro, accetta per la registrazione pochissimi 
atti al mese. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59 - ARTICOLO 31, COMMA IV » 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Ent ra te correnti . . . . 

II En t ra te in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

— Entra te per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

Totale entra te . . . 

19.487.225 

22.008.715 

41.495.940 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 

II Spese in conto capitale . 

I l i Parti te di giro e contabi

lità speciali: 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

27.830.815 

14.532.300 

Totale uscite . 42.363.115 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

41.495.940 

42.363.115 

867.175 

226.740.078 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 225.872.903 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Le attività espletate da questo Compartimento nell'ambito della 
sua gestione autonoma (Contabilità speciale) si sono sviluppate nella 
seguente ripartizione: 

— Imprese (spese contrattuali) conti accesi n. 304. 

— Comuni (spese per concessioni), conti accesi n. 236. 

— Ditte concessionarie (id. e. s.), conti accesi n. 2.150. 

— Collettivi, conti accesi n. 132. Totale 2.822. 

Versamenti Pagamenti 

Imprese 61.528.638 25.073.115 

Comuni 48.582.626 3.924.500 

Ditte concessionarie . . 94.248.390 10.245.300 

Collettivi 63.876.364 3.120.200 

Totale . . . 268.236.018 42.363.115 

Ordinativi rimasti da pagare: 42.363.115. 

Resto di cassa: 225.872.903. 

Da rilevare la mancanza di una gestione di fondi in conto ca
pitale, non essendo pervenuti a questo Compartimento contributi da 
parte di enti locali o regionali per la costruzione di opere viarie. 
Durante l'esercizio 1975, come risulta dal riepilogo della sua ge
stione; è stata pagata al personale dipendente la somma di lire 
9.897.420 a titolo di indennità di trasferta per gite di servizio com
piute per concessioni lungo le SS. SS. del Compartimento addebi
tandone il relativo importo sui conti partitari intestati a privati. 

In proposito si precisa che per il rilascio di concessioni, tenuto 
conto delle gravissime e intollerabili carenze di personale lungo le 
SS. SS. di questo Compartimento, si è reso necessario, durante l'eser-
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

cizio 1975, avvalersi di personale d'ufficio non qualificato a tale com
pito, come risulta dal mod. C/bis allegato, nel quale figurano nomi
nativi di dipendenti con qualifica e mansioni diverse da quella espres
samente richiesta. Tale personale ha prestato la sua opera in aiuto 
ai funzionari tecnici con mansioni di porta attrezzi per misurazioni, 
di posa paline per allineamenti ed altro. La copiatura dattiloscritta 
dei contratti concernenti i vari lavori, i disciplinari di concessione e 
qualsiasi atto in bollo, è stata affidata a copisterie private e la rela
tiva spesa di copiatura è stata addebitata sui singoli conti partitari 
intestati alle imprese e ditte concessionarie. Tutte le altre spese so
stenute durante l'esercizio 1975 sono costituite da partite di giro, 
spese di registrazione fiscale di atti e contratti, acquisto di carta 
bollata per detti, restituzione di somme versate a garanzia di lavori, 
spese per esame campioni di materiale ecc. Infine si assicura che in 
base alle norme impartite con circolare n. 12/76 del 3 marzo 1976, 
legge 27 dicembre 1975, n. 790, sarà proceduto alla restituzione delle 
somme residue a credito di imprese fino alla completa estinzione dei 
conti esistenti intestati alle suddette imprese. Sarà posta ogni cura 
per ridurre ulteriormente al minimo, lo squilibrio fra il flusso delle 
entrate e delle uscite. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59 - ARTICOLO 31, COMMA IV » 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — GENOVA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

II 

III 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

77.482.235 L'allegato A è stato 
omesso in quanto 
non interessa le 

— contabilità specia
li dell'ANAS. 

20.336.970 

— Entrate per conto terzi 

— Gestioni autonome . 

Totale entrate . 97.819.205 
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Lavori Pubblici 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 60.712.655 

II Spese in conto capitale 

III Parti te di giro e contabi
lità speciali: 15.978.030 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . 

Totale uscite . 76.690.685 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 97.819.205 

II Totale uscite 76.690.685 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 21.128.520 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 346.497.748 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 367.626.268 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Dall'allegato prospetto B pagina 1 risulta che durante l'esei-
cizio 1975 le entrate effettivamente riscosse (bilancio di cassa) non
ché le spese effettivamente pagate (ordinativi emessi e pagati) du
rante l'anno 1975 ammontano rispettivamente a lire 97.819.205 (en
trate) e lire 76.690.685 (uscite). 

Le uscite di lire 76.690.685 riguardano le seguenti spese, come 
risulta dall'allegato modello B, pagina 2: 
— Spese correnti L. 60.712.655 
— Spese in conto capitale » — 
— Partite di giro 

Totale . . . L. 76.690.685 

Si precisa che le spese correnti sono distinte come in appresso 
indicate: 

— Spese di sopralluoghi per rilascio autorizzazioni all'uso delle 
concessioni, per visite e controlli dei lavori; 

— rimborso a terzi dei depositi di garanzia lavori o delle con
cessioni; 

— versamenti sul conto corrente postale n. 1/367E20, a favore 
del tesoriere centrale dello Stato « Entrate ANAS», degli importi 
versati da terzi per danni arrecati alle opere stradali od ai beni 
dell'Amministrazione; degli importi versati dalle imprese o ditte per 
prove sperimentali; della quota del 3 per cento per spese generali; 
dei residui di limitato importo risultanti sui conti aperti alle varie 
imprese o ditte sui registri partitari e degli eventuali ordinativi 
perenti. 

Le spese in conto capitale riguardano spese a carico di privati 
che abbiano causato dei danni rilevanti alle opere stradali ed al 
piano viabile e che non rientrano nei lavori di manutenzione ordi
naria, ma nei lavori straordinari. Durante l'esercizio 1975 tali spese 
non si sono verificate. 

Nelle spese per partite di giro sono state comprese le seguenti 
voci: 

1) Spese di registrazione di atti privati (cottimi stipulati con 
le imprese, disciplinari per licenze e concessioni nonché le spese per 
l'acquisto dei valori bollati per gli atti stessi); 

2) rimborso depositi cauzionali per trasporti eccezionali che di 
regola vengono restituiti integralmente; 

3) versamento al Tesoro dello Stato delle eventuali ritenute 
erariali e del bollo di quietanza. 
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ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59 - ARTICOLO 31, COMMA IV » 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ - L'AQUILA » 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Ent ra te correnti . . . . 

II En t ra te in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

— Entra te per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

Totale entra te . . . 

46.899.464 

4.861.600 

51.761.064 

PARTE II . — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 

II Spese in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

— Spese per conto terzi . 

— Gestioni autonome . . 

41.975.785 

4.063.860 

Totale uscite 46.039.645 
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Lavori Pubblici 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale entrate 51.761.064 

II Totale uscite 46.039.645 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 5.721.419 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 185.112.273 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 190.833.692 
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Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Funziona presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello 
Stato (Banca d'Italia) la contabilità speciale intestata al sig. capo 
compartimento (funzionario delegato). 

In detta contabilità affluiscono le somme versate dai privati, enti 
e amministrazioni varie per: spese di istruttoria inerenti a domande 
di licenze e concessioni; spese per istruttoria contratti lavori stra
dali, per contributi di enti ed amministrazioni varie nella esecuzione 
dei lavori; spese per risarcimento di danni arrecati da terzi (arti
colo 31 della legge 7 febbraio 1961, n. 59). 

L'entrata della contabilità speciale è rappresentata dall'importo 
delle quietanze che la sezione di Tesoreria invia, a mezzo raccoman
data, al Compartimento; l'uscita è costituita dagli ordinativi di pa
gamento disposti dal funzionario delegato e controfirmati dal ragio
niere del Compartimento. 

Ad ogni concessione, istruttoria o servizio, corrisponde nelle 
scritture dell'ufficio, un apposito conto individuale. 

Per dette rilevazioni l'ufficio ragioneria tiene il giornale di cassa 
e i conti partitari. 

CLASSIFICAZIONE ENTRATE 

Titolo I - Entrate correnti 

In questo titolo sono comprese le entrate per: 

a) Spese per sopralluoghi; 

b) Compensi copia atti contrattuali; 

e) Rimborso a terzi di somme depositate a garanzia della re
golare esecuzione dei lavori o delle installazioni; 

d) Versamento entrate ANAS 3 per cento contributo gestione, 
partite di limitato importo e per prove sperimentali presso il Cen
tro di Cesano; 

e) Spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristino di 
danni; 
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Lavori Pubblici 

Titolo II - Entrate in conto capitate 

Per questo titolo non vi sono entrate non essendosi verificati nel 
corso dell'anno 1975, danni ad opere d'arte o pertinenze stradali, per 
lavori straordinari del titolo di cui trattasi. 

Titolo III - Partite di giro 

In questo titolo sono considerate le entrate per: 

a) Registrazione e bollo; 

b) Rimborso depositi cauzionali per trasporti eccezionali; 

e) Versamento per ritenute erariali; 

d) Erronei versamenti effettuati da ditte, enti e amministra
zioni varie. 

CLASSIFICAZIONE SPESE 

Le spese sono enucleate in conformità dei gruppi previsti per le 
corrispondenti entrate. 

ALLEGATO C. 

L'allegato in esame comprende le entrate riscosse per sopralluo
ghi, per licenze e concessioni stradali, per spese generali fissate in 
lire 12.000 al netto del bollo relative alla istruttoria dei contratti per 
lavori stradali. 

Non è stato corrisposto nel periodo sopra specificato alcun rim
borso spese per sopralluoghi effettuati dal personale tecnico del 
Compartimento; le somme richieste ai privati per soli titoli afferenti 
a conti la cui istruttoria è stata esaurita, le spese per sopralluoghi 
e le spese generali delle imprese, sono state versate in conto en
trate ANAS come risulta dall'allegato C e C-bis. 

Le richieste di versamento alle ditte concessionarie e alle im
prese vengono effettuate rispettivamente dalla sezione tecnica com
partimentale e dall'ufficio contratti del compartimento in base a com
puti che consentono di adeguare le richieste stesse, al presumibile 
importo delle spese da sostenere. 

Eventuali residui vengono versati in conto entrate ANAS se di im
porto fino a lire 500; per importi superiori vengono effettuate rego
lari restituzioni alle ditte interessate, avendo cura di trattenere il 
bollo di quietanza. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59 - ARTICOLO 31, COMMA IV» 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — MILANO 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Ent ra te correnti 47.405.169 

II Entra te in conto capitale 16.991.450 

III Parti te di giro e contabi
lità speciali: 57.123.400 

Entra te per conto terzi 

Gestioni autonome 

Totale entra te . . 121.520.019 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE II . — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 73.400.395 

II Spese in conto capitale 3.048.190 

I I I Part i te di giro e contabi
lità speciali: 38.433,350 

Spese per conto terzi 

Gestioni autonome . 

Totale uscite . . . 114.881.935 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 121.520.019 

II Totale uscite 114.881.935 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 6.638.084 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 228.311.830 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 234.949.914 
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Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Milano, ove ha 
sede il Compartimento della viabilità, funziona una contabilità spe
ciale intestata al funzionario dirigente dell'ufficio medesimo. 

Detta contabilità speciale è istituita per: 

a) Depositi di somme versate dai terzi interessati per spese di 
istruttoria inerenti domande di concessioni di varia specie; 

b) Depositi per spese contrattuali (bollatura e registrazione 
atti); 

e) Depositi per contributi di Enti e Amministrazioni; 

d) Versamenti per risarcimenti danni arrecati da terzi. 

La gestione della predetta contabilità viene tenuta in conformi
tà alle istruzioni per i servizi contabili dei compartimenti del
l'ANAS, giusta circ. n. 12463 del 23 giugno 1962 che prevede le mo
dalità per la tenuta delle contabilità speciali (dall'articolo 57 all'ar
ticolo 66), le modalità di chiusura della contabilità stessa dall'arti
colo 67 all'articolo 71), e da ultimo i riscontri delle scritture (arti
colo 72). 

La succitata contabilità speciale è stata autorizzata dall'articolo 
31, 4° comma, della legge n. 59 del 7 febbraio 1961. 

I depositi che costituiscono le entrate di contabilità speciale ven
gono effettuati per le seguenti motivazioni: 

1) Entrate correnti 

— Depositi per sopralluoghi (concessioni di vario tipo e distri
butori carburanti); 

— Spese per copia di contratti; 

— Contributi per spese di gestione, 3 per cento (dovute alla 
ANAS per la gestione del conto); 

— Riparazione dei danni causati alle strade statali da terzi; 

— Depositi per pagamento prove sperimentali. 
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2) Entrate in conto capitale 

— Depositi per contributi lavori da parte di enti e amministra
zioni. 

3) Entrate per partite di giro 

— Depositi per spese bollatura atti di concessione e contratti. 

— Registrazione di atti. 

Le entrate suddette provengono da versamenti effettuati dai de
positanti dietro richiesta degli uffici competenti, sul conto corrente 
postale n. 3/1394 intestato alla Tesoreria provinciale di Milano. 

La Tesoreria, a sua volta, invia al compartimento le quietanze 
di versamento, attraverso le quali, quest'ultimo, provvede al carico 
sul giornale di contabilità speciale e ad aprire il conto al depo
sitante. 

Le spese che costituiscono le uscite prevedono: 

1) Uscite correnti 

— Spese per sopralluoghi; 

— spese per copia contratti; 

— Versamenti in conto entrate ANAS per la gestione del conto 
(3 per cento). 

— Per riparazione di danni prodotti da terzi; 

— Per prove sperimentali sui materiali effettuate dal Centro spe
rimentale di Cesano di Roma. 

— Rimborsi ai depositanti delle somme residue; 

— Versamento in conto entrate ANAS delle piccole somme non 
rimborsate. 

2) Uscite per movimento di capitale 

— Pagamento certificati per lavori con somme derivanti da con
tributi di enti e amministrazioni. 
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3) Uscite per partite di giro 

— Spese per bollatura atti; 

— Spese per registrazione atti. 

— Versamenti ritenute erariali. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di ordinativi spic
cati dai fondi di contabilità speciale sopra specificata, ed intestati 
a beneficiari in base a documenti comprovanti il loro diritto. 

Il riepilogo finale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1975 ha 
presentato: 

— Entrate di esercizio per un totale di . . L. 121.520.019 

— Uscite di esercizio per un totale di . . » 114.881.935 

— Avanzo di L. 6.638.084 

— Fondo iniziale di cassa di » 228.311.830 

— Fondo di cassa (importo confermato dal 
mod. 98 T della Tesoreria provinciale dello Stato 
di Milano) di L. 234.949.914 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59, ARTICOLO 31, COMMA IV» 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 116.445.726 

II Entrate in conto capitale 8.216.480 

III Partite di giro e contabi
lità speciali 46.210.602 

Totale entrate . 170.872.808 
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Lavori Pubblici 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti . . . .. 50.471.178 

Spese in conto capitale . 17.718.480 

Partite di giro e contabi
lità speciali 14.586.966 

Totale uscite . . . 82.776.624 

II 

III 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entra te 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

Fondo di cassa all'inizio 
esercizio 

170.872.808 

82.776.624 

88.096.184 

447.861.677 

Fondo di cassa al termine 
esercizio 535.957.861 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, ove ha 
sede il Compartimento della viabilità per la Campania, funziona una 
Contabilità speciale intestata al funzionario dirigente dell'Ufficio 
medesimo. 

Detta contabilità speciale è istituita per: 

a) depositi di somme versate dai terzi interessati per spese 
di istruttoria inerenti a domande di concessioni di varie specie; 

b) spese per registrazione cottimi ed atti vari; 

e) depositi da parte di Enti ed Amministrazioni; 

d) versamenti per risarcimenti di danni arrecati da terzi. 

La gestione della predetta contabilità, viene tenuta in confor
mità alle istruzioni per i servizi contabili dei Compartimenti del
l'ANAS, Circolare n. 12463 del 23 giugno 1962, che prevede le 
modalità per la tenuta delle contabilità speciali (dall'articolo 57 
all'articolo 66), le modalità di chiusura della contabilità stessa (dal
l'articolo 67 all'articolo 71) e da ultimo i riscontri delle scritture 
(articolo 72). 

La succitata contabilità speciale è stata autorizzata dall'arti
colo 31, quarto comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59. 

I depositi che costituiscono le entrate di contabilità speciale 
vengono effettuati per le seguenti motivazioni: 

1 ) Entrate correnti: 

depositi per sopralluoghi (concessioni di vario tipo e carburanti); 

riparazione di danni causati da terzi; 

prove sperimentali materiali effettuate dal Centro Sperimentale 
di Cesano. 

2) Entrate in conto capitale: 

depositi per lavori finanziati da parte di Enti ed Amministra
zioni diverse. 
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3) Entrate per partite di giro: 

depositi per spese di bollatura atti di concessione; 

registrazione di atti. 

Le entrate suddette provengono da versamenti effettuati dai 
depositanti, dietro richiesta del Compartimento sul conto corrente 
postale intestato alla Tesoreria provinciale di Napoli n. 6/3619. 

La Tesoreria a sua volta invia al Compartimento le quietanze 
di versamento, attraverso le quali quest'ultimo provvede al carico 
sul giornale di contabilità speciale e ad aprire il conto al depo
sitante. 

Le spese che costituiscono le uscite prevedono: 

1) Uscite correnti: 

spese per sopralluoghi; 

per riparazione di danni prodotti da terzi; 

per prove sperimentali sui materiali, effettuate dal Centro di 
Cesano; 

rimborsi ai depositanti delle somme residue; 

versamenti in conto « Entrate ANAS » delle piccole somme non 
rimborsate. 

2) Uscite per movimento di capitale: 

pagamenti certificati per lavori finanziati da altri Enti ed Am
ministrazioni. 

3) Uscite per partite di giro: 

spese per registrazione atti; 

spese per bollatura atti. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di ordinativi di 
pagamento spiccate da fondi di contabilità speciale sopra specificata 
ed intestati ai beneficiari in base a documentazione comprovante il 
loro diritto. 
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Il riepilogo finale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1975 è 
il seguente: 

un totale di entrate di esercizio di . . . L. 170.872.808 

un totale uscite di » 82.776.624 

con un avanzo di L. 88.096.184 

con un fondo iniziale di cassa di . . . . » 447.861.677 

ed un fondo di cassa di L. 535.957.861 

Cifra confermata dal Mod. 98/T della Tesoreria provinciale dello 
Stato di Napoli. 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo elei Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59, ARTICOLO 31, COMMA IV» 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — PALERMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Ent ra te correnti . . . . 

I I En t ra te in conto capitale 

I I I Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

— Ent ra te per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

Totale entra te . . . 

117.723.199 

9.800.060 

127.523.259 

PARTE II . — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese corrent i 

II Spese in conto capitale . 

I l i Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

37.531.990 

1.071.150 

Totale uscite 38.603.140 
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Lavori Pubblici 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

II 

Totale ent ra te 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

127.523.259 

38.603.140 

;.920.119 

626.106.486 

Fondo di cassa al termi
ne dell'esercizio . . . 715.026.605 
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Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La gestione relativa alla Contabilità speciale di questo Com
partimento per l'anno 1975 si può riepilogare come segue: 

Entrate L. 127.523.259 

Fondo di cassa all'inizio esercizio 1975 . . . . » 626.106.486 

Totale entrate . . . L. 753.629.745 

Totale uscite 1975 . . . » 38.603.140 

Resto effettivo di cassa . . . L. 715.026.605 

Le entrate sono costituite da depositi per: 

1) concessioni; 

2) cottimi fiduciari; 

3) sopralluoghi e collaudi per concessioni; 

4) trasporti eccezionali a garanzia di eventuali danni al patri
monio stradale; 

5) prova di materiale eseguita dal Centro sperimentale del
l'ANAS in Cesano; 

6) risarcimento danni causati da terzi alle strade statali. 

Le uscite sono costituite dalle seguenti voci: 

1) registrazione dei disciplinari e recupero spese generali; 

2) versamento ritenute erariali; 

3) indennità trasferte al personale per sopralluoghi e collaudi 
per cessioni; 

4) rimborsi dei depositi per garanzia trasporti eccezionali; 
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5) versamento in conto entrate ANAS per prove su materiali 
effettuate dal Centro sperimentale di Cesano; 

6) rimborso alle Ditte e alle Imprese delle somme residue 
su versamenti effettuati per spese d'istruttoria. 

Si fa presente che le entrate affluiscono alla suddetta Contabilità 
su richiesta del Compartimento alle Ditte e alle Imprese che ver
sano gli importi richiesti sul conto corrente aperto presso la locale 
Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. 

Le erogazioni vengono effettuate su documenti presentati dalle 
varie Sezioni nonché su parcelle e specifiche presentate dai funzionari. 
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ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59, ARTICOLO 31, COMMA IV» 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — PERUGIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti 50.908.907 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 14.594.970 

Gestioni autonome 

Totale entrate 65.503.877 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE II. -^ USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 26.379.478 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 4.983.850 

Gestioni autonome . 

Totale uscite 31.363.328 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

1 2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entra te 

I I Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 1975 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 1975 . . . 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 1975 . . . 

65.503.877 

31.363.328 

34.140.549 

176.030.814 

210.171.363 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La legge 25 novembre 1971, n. 1041, all'articolo 9 del Titolo 2°, 
concernente le nuovi disposizioni in materia di « Gestioni fuori 
bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato » in partico
lare quelle autorizzate da leggi speciali, introduce particolari inno
vazioni in materia di rendicontazione e di controllo delle gestioni 
stesse. 

La Contabilità speciale dell'ANAS, istituita con legge 7 febbraio 
1961, n. 59, articolo 31, concerne depositi di somme versate da 
terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a domande di con
cessioni di qualsiasi specie, per spese contrattuali di Enti e Ammi
nistrazioni varie nell'esecuzione di lavori e per risarcimento di danni 
arrecati da terzi. 

La Contabilità speciale di questo Compartimento consta di 
n. 5.003 conti accesi, di cui 208 aperti ad Imprese appaltatrici che 
versano somme per spese di registrazione, copia e bollatura di atti; 
n. 21 aperti ad Imprese che versano per spese di prove materiali 
eseguite dal CCS . di Cesano ed infine n. 4.774 conti aperti a ditte 
varie che versano per accessi ed attraversamenti vari, con un movi
mento di cassa di lire 241.534.691 così ripartite: 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 L. 176.030.814 

Entrate esercizio 1975 » 65.503.877 

Movimento di cassa esercizio 1975 . . . . . L. 241.534.691 

Uscite esercizio 1975 » 31.363.328 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 . . L. 210.171.363 

La differenza tra le entrate e le uscite relative all'esercizio 1975, 
di lire 34.140.549 è dovuta al fatto che le somme in entrata non 
trovano subito riscontro nelle uscite dello stesso esercizio sia perché 
i pagamenti vengono effettuati in tempi diversi in relazione alla 
natura delle spese, sia per l'accresciuto numero di concessioni ri
chieste sia per le particolarità richieste per l'espletamento di cia
scuna pratica e principalmente per la notevole carenza di personale. 
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ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59, ARTICOLO 31, COMMA IV» 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — POTENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Ent ra te correnti . 38.900.635 

II Ent ra te in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi
lità speciali 7.556.100 

Ent ra te per conto terzi 

— Gestioni autonome 

Totale entrate 46.456,735 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti . . . . 33.282.543 

II Spese in conto capitale . 

I l i Partite di giro e contabi
lità speciali 7.738.636 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . 

Totale uscite . . . 41.021.179 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Totale entrate 46.456.735 

II Totale uscite 41.021.179 

Avanzo di esercizio . . . 5.435.556 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio . . . . 112.870.198 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 118.305.754 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

In conformità delle disposizioni impartite dal Ministro del Te
soro — Ragioneria generale dello Stato — con circolare n. 25, 
n. 117790 di prot. del 1° marzo 1972 per l'applicazione dell'articolo 9 
della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente « Gestioni fuori 
bilancio » nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato e della cir
colare dell'ANAS n. 54/72 n. 24021 di prot. dell'I 1 ottobre 1972, si 
rassegna, in triplice copia, il rendiconto dell'anno 1975 relativo alla 
Contabilità speciale di questo Compartimento. 

Premesso che tale Contabilità speciale è stata autorizzata dalla 
legge 7 febbraio 1961, n. 59, articolo 31, comma quarto, si speci
ficano qui di seguito le singole poste di bilancio in relazione ai titoli 
stabiliti nel rendiconto annuale. 

PARTE I. — ENTRATE 

Titolo I. — Entrate correnti. 

Le entrate per tale titolo sono costituite dalle seguenti voci: 

1) depositi per spese di istruttoria di licenze e concessioni; 

2) depositi cauzionali per licenze e concessioni stradali; 

3) depositi contrattuali per cottimi fiduciari; 

4) versamenti per prove materiali eseguite dal Centro speri
mentale di Cesano; 

5) versamenti per risarcimento danni arrecati da terzi lungo 
le strade di giurisdizione. 

Titolo IL — Entrate in conto capitale. 

Tali entrate che sono costituite dai contributi di Enti sulla 
esecuzione di lavori stradali non figurano nel rendiconto in esame 
non essendosi verificata la condizione. 
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Titolo III — Partite di giro e contabilità speciali. 

Nelle partite di giro per conto terzi risultano: 

1) versamenti per registrazione e bollo; 

2) versamenti per ritenute erariali. 

PARTE II. — USCITE 

Titolo I. — Spese correnti. 

Le spese per tale titolo sono costituite dalle seguenti voci: 

1) spese per sopralluogo; 

2) rimborso a terzi di somme depositate a garanzia, eccetera; 

3) versamenti « Entrate ANAS »: 

a) quota del 3 per cento quale concorso sulle spese di 
gestione; 

b) residui di modesto importo; 

e) spese per prove materiali; 

d) spese per risarcimento danni. 

Titolo IL — Spese in conto capitale. 

Per tali spese si riporta a quanto precisato nelle entrate per 
lo stesso titolo. 

Titolo III. — Partite di giro e contabilità speciali. 

Nelle partite di giro per conto terzi risultano: 

1) spese di registrazione e bollo; 

2) versamento ritenute erariali. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Per quanto riguarda la procedura attraverso la quale i fondi 
affluiscono e vengono erogati questo Compartimento si attiene alle 
norme contenute nelle istruzioni per i servizi contabili dei Com
partimenti della viabilità dell'ANAS, emanate con circolare n. 12463 
di prot. del 23 giugno 1962. 

In base a tali norme presso la Sezione di Tesoreria provinciale 
di Potenza è in funzione una contabilità speciale intestata al Com
partimento le cui entrate sono rappresentate dall'importo delle quie
tanze emesse dalla predetta Sezione a seguito dei versamenti effet
tuati da Enti e privati sul conto corrente postale n. 12/3620 inte
stato alla Tesoreria provinciale. 

I pagamenti invece vengono eseguiti mediante ordinativi diretti 
emessi dal Compartimento e costituiscono l'uscita di detta con
tabilità. 

Per ciascuna licenza o concessione e per ciascun contratto viene 
aperto un conto individuale a favore dell'Ente e del privato richie
dente ai quali viene, ad espletamento della pratica, rimborsata la 
eccedenza resasi disponibile sul deposito effettuato. 



ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59, ARTICOLO 31, COMMA IV» 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse Annotazioni 

4 

Ent ra te correnti 43.249.607 

II Ent ra te in conto capitale 

I II Part i te di giro e contabi
lità speciali: 

Ent ra te per conto terzi 73.424.356 

Gestioni autonome . 

Totale entrate 116.673.963 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 57.447.531 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 44.778.655 

Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome 

Totale uscite 102.226.186 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 1975 

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

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 

116.673.963 

102.226.186 

14.447.777 

458.491.213 

472.938.990 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ove ha 
sede il Compartimento della viabilità, funziona una Contabilità spe
ciale intestata al Capo Compartimento di Roma. 

Detta Contabilità speciale è istituita per: 

a) depositi di somme versate da terzi interessati per spese 
di istruttoria inerenti a domande di concessioni e licenze di varie 
specie; 

b) depositi per spese contrattuali, bollature atti; 

e) versamenti per risarcimenti danni arrecati da terzi alle 
strade statali; 

d) depositi a garanzia di eventuali danni , al patrimonio 
stradale; 

e) depositi relativi alle prove di materiali effettuate presso il 
Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano; 

/) versamenti a titolo di contributo da parte di Enti per la 
esecuzione di lavori stradali. 

La gestione, della predetta contabilità, viene tenuta in conformità 
alle istruzioni per i servizi contabili dei Compartimenti dell'ANAS, 
Circolare n. 12463 del 23 giugno 1962 che prevede le modalità per 
la tenuta delle Contabilità speciali (dall'articolo 57 all'articolo 66), 
le modalità di chiusura della Contabilità stessa (dall'articolo 67 
all'articolo 71) e da ultimo i riscontri delle scritture (articolo 72). 

La succitata Contabilità speciale è stata autorizzata dall'arti
colo 31, quarto comma, della legge' 7 febbraio 1961, n. 59. 

I depositi che costituiscono le entrate di contabilità speciale 
vengono effettuati per le seguenti motivazioni: 

1 ) Entrate correnti. 

Contributo spese del 3 per cento dovuto all'ANAS a concorso 
spese di gestione del conto. 

Riparazione dei danni causati da terzi limitatamente all'ordina
ria manutenzione. 

Prove materiali effettuate dal Centro sperimentale di Cesano. 
Contributi di Enti per esecuzione lavori stradali. 

118 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

2) Entrate per partite di giro. 

Depositi per spese bollatura atti di concessioni e licenze e cot
timi fiduciari. 

Depositi a garanzia di eventuali danni al patrimonio stradale. 
Depositi per registrazione atti. 

3) Entrate in conto capitale. 

Riparazione dei danni causati da terzi relativi a lavori stra
ordinari. 

Le entrate suddette pervengono da versamenti effettuati dai 
depositanti, dietro richieste dell'Ufficio compartimentale, sul conto 
corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale di Roma nu
mero 1/3927. 

La Tesoreria a sua volta invia al Compartimento le quietanze 
di versamento attraverso le quali quest'ultimo provvede al carico 
sul giornale di Contabilità speciale e ad aprire il conto al depo
sitante. 

Le spese che costituiscono le uscite prevedono: 

1) Uscite correnti. 

Versamenti in conto entrate ANAS del 3 per cento a parziale 
concorso delle spese di gestione dei conti. 

Per riparazione dei danni prodotti da terzi relativi alla ordinaria 
manutenzione. 

Per prove sui materiali effettuate dal Centro sperimentale di 
Cesano. 

Rimborso ai depositanti delle somme residue. 
Versamenti in conto entrate ANAS delle piccole somme non 

rimborsate. 

2) Uscite per partite di giro. 

Spese per bollatura di atti. 
Rimborsi depositi a garanzia di eventuali danni al patrimonio 

stradale. 
Spese per registrazione atti. 
Versamenti per ritenute erariali. 
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3) Uscite in conto capitale. 

Pagamenti per riparazione dei danni causati da terzi relativi 
a lavori straordinari. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di ordinativi spic
cati dai fondi di Contabilità speciale sopra specificata ed intestati 
ai beneficiari in base a documenti comprovanti il loro diritto. 

Il riepilogo finale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1975 ha 
presentato: 

un totale di entrate di esercizio di . . . L. 116.673.963 

un totale di uscite di » 102.226.186 

con un avanzo di L. 14.447.777 

un fondo di cassa degli esercizi precedenti di » 458.491.213 

per un resto effettivo di cassa di . . . . L. 472.938.990 

(Cifra confermata dal Mod. 98/T della Tesoreria provinciale 
dello Stato di Roma). 



ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59, ARTICOLO 31, COMMA IV» 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — TORINO 

p e r l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Ent ra te correnti . . . . 20.341.430 

II Ent ra te in conto capitale —-

III Partite di giro e contabi

lità speciali: 

— Entra te per conto terzi 22.350.400 

— Gestioni autonome . . , — 

Totale entrate . . . 42.691.830 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 17.910.220 

II Spese in conto capitale 94.080.000 

III Part i te di giro e contabi
lità speciali: 

Spese per conto terzi 5.857.900 

Gestioni autonome . 

Totale uscite . 117.848.120 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 1975 . . . . 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 1975 . . 

42.691.830 

117.848.120 

75.156.290 

644.584.402 

La differenza tra il 
fondo di cassa al 
termine dell'eserci
zio 1975 e il fondo 
di competenza di 
cui all'allegato mod. 
98/T della Tesore
ria provinciale del
lo Stato di Torino, 
risulta di lire 61.600 
dovuta all'ord. n. 82 
rimasto insoluto al 
31 gennaio 1976 per 
il 31 dicembre 1975. 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 1975 . . 569.428.112 
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RELAZIONE 

La legge 25 novembre 1971, n. 1041, titolo 2°, articolo 9, con
cernente le nuove disposizioni in materia di « Gestioni fuori bilancio 
nell 'ambito delle Amministrazioni dello Stato », in part icolare quelle 
autorizzate da leggi speciali, introduce particolari innovazioni in 
materia di rendicontazione e di controllo delle gestioni stesse. 

La Contabilità speciale dell'ANAS è stata istituita con legge 
7 febbraio 1961, n. 59, articolo 31, e t ra t ta depositi di somme ver
sate da terzi interessati per spese di is trut toria inerenti a domande 
di concessioni di qualsiasi specie, per spese contrat tual i , per contri
buti di Enti e Amministrazioni varie nella esecuzione di lavori e per 
r isarcimento di danni arrecati da terzi. 

La Contabilità speciale di questo Compart imento è composta da 
n. 5.123 conti accesi, di cui n. 516 aperti ad Imprese appaltatr ici che 
versano somme per spese di registrazione, copia e bollatura di att i ; 
n. 58 aperti ad Imprese che versano per spese di prove materiali 
eseguite dal C.S.S. di Cesano ed infine n. 4.549 aperti a Ditte varie 
che versano per accessi e at t raversamenti vari, con un movimento 
di cassa di lire 687.276.232 così r ipart i te: 

Residuo esercizio 1974 L. 644.584.402 

Ent ra te esercizio 1975 » 42.691.830 

Totale esercizio 1975 . . . L. 687.276.232 

Uscite esercizio 1975 » 117.848.120 

Saldo attivo esercizio 1975 . . . L. 569.428.112 

Pertanto questo Compart imento al termine dell'Esercizio 1975 
dispone della somma di lire 569.428.112 comprensiva dell 'Ordinativo 
n. 82 di lire 61.600 r imasto inestinto. 

Tale ordinativo è stato t rasporta to all'esercizio 1976 con il n. 7 
(vedi mod. 98 a T). 



ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59, ARTICOLO 31, COMMA IV» 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — TRIESTE 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Entrate correnti . 11.585.004 

II Entrate in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

Entrate per conto terzi 24.177.030 

Gestioni autonome 

Totale entrate . . 35.762.034 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti . . . . . 10.988.975 

Spese in conto capitale . — 

Partite di giro e contabi
lità speciale: 

— Spese per conto terzi 4.887.175 

— Gestioni autonome . . — 

Totale uscite . . . 15.876.150 
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RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

35.762.034 

15.876.150 

19.885.884 

173.040.816 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 192.926.700 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Come risulta dal riepilogo finale del bilancio consuntivo e ren
diconto annuale dell'esercizio finanziario in esame, le entrate nel 
corso del 1975 sono state superiori alle uscite per lire 19.885.884. 

Con il riporto dell'esercizio precedente, pari a lire 173.040.816 
il fondo di cassa al termine del corrente esercizio ammonta a 
lire 192.926.700. 

Tali dati concordano con quelli del Mod. 98 T rilasciato in 
merito dalla locale Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. La 
Contabilità speciale di questo Ufficio ha interessato nel corso del 
1975 un complesso di n. 3.500 conti accesi a Ditte e Imprese. 

Nulla in particolare si ha da osservare in merito alla gestione 
stessa. 
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al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59, ARTICOLO 31, COMMA IV» 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — VENEZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

Ent ra te correnti 8.703.640 

II Ent ra te in conto capitale 

III Parti te di giro e contabi
lità speciali: 

Entra te per conto terzi 74.024.280 

— Gestioni autonome . 

Totale entra te . 82.727.920 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE II. — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 2.879.595 

II Spese in conto capitale 

III Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Spese per conto terzi 41.541.930 

Gestioni autonome 

Totale uscite 44.421.525 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
e pagate Annotazioni 

4 

Totale entra te 1975 82.727.920 

II Totale uscite 1975 44.421.525 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 1975 38.306.395 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 1975 . . . 212.312.728 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 1975 . . . 250.619.123 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Presso il Compartimento dell'ANAS di Venezia, oltre alla ge
stione contabile dei fondi per l'ordinaria e straordinaria manuten
zione delle strade, esiste una contabilità speciale intestata al Capo 
Compartimento, autorizzata dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59, arti
colo 31, quarto comma. 

Ad essa affluiscono: 

1) depositi effettuati da terzi interessati per la istruttoria di 
domande relative a licenze di accesso e concessioni — cauzioni prov
visorie, risarcimento danni arrecati alle strade statali e loro perti-. 
nenze, eccetera — cauzioni per trasporti eccezionali (a garanzia di 
eventuali danni al patrimonio stradale); 

2) depositi per spese contrattuali effettuati da imprese assun
toci di lavori stradali, spettanze per prove materiali eseguite dal 
Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano; 

3) contributi di Enti per l'esecuzione di lavori. 

Tali depositi vengono effettuati mediante versamento in conto 
corrente postale n. 9/584 intestato alla Tesoreria provinciale dello 
Stato di Venezia, la quale, ogni decade del mese, trasmette le rela
tive quietanze al Compartimento. 

Gli importi affluiti alla contabilità speciale vengono richiesti ad 
Enti e privati, in base a un preventivo di massima tenendo conto 
della analitica specifica delle varie voci. 

A tale proposito si esprime però una certa riserva sulla pos
sibilità di poter sempre ottenere un'esatta corrispondenza dell'im
porto come preventivamente richiesto e versato da quello effettiva
mente erogato. 

Infatti la pratica nel suo iter può presentare fattori di varia 
natura che impongono necessariamente delle variazioni di importo 
da quelli preventivamente richiesti. 

Per ogni deposito riguardante il contratto, licenza di accesso o 
concessione, viene aperto un conto individuale. I relativi documenti 
giustificativi vengono conservati dalla Ragioneria Compartimentale 
in apposite cartelle separate. 

Tutta la documentazione relativa alla spesa da imputarsi ai vari 
conti viene preventivamente vistata dal dirigente il Compartimento. 

Ciò premesso si passa alla specifica delle singole poste di bilan
cio nelle varie componenti, nonché alle procedure attraverso le 
quali si è addivenuti alle acquisizioni ed alle erogazioni. 
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ENTRATE 

Titolo I. — Entrate correnti. 

1) Depositi per licenze e concessioni: 

a) sopralluoghi il cui importo erogato durante l'esercizio 
risulta dagli allegati C e C-bis; 

b) spese generali di gestione 3 per cento; 

e) risarcimento danni alle opere stradali. 

2) Depositi per contratti lavori: 

a) compensi copiatura e collazionatura di atti contrattuali. 
(Tale voce è ora soppressa ai sensi dell'articolo 2 della 

legge 15 novembre 1973, n. 734); 

b) spese generali di gestione 3 per cento ed eventuali ri
manenze. 

3) Versamenti per prove di materiali eseguite dal Centro speri
mentale di Cesano dell'ANAS. 

4) Versamenti per risarcimento danni arrecati alle strade statali 
a seguito di incidenti o cause di terzi. 

Titolo IL — Entrate in conto capitale. 

Durante l'esercizio 1975 non vi sono entrate per tale titolo. 

Titolo III. — Partite di giro e contabilità speciali - Entrate per 
conto terzi : 

1) Spese registrazione e bollo richieste unitamente agli importi 
necessari per la stipulazione dei cottimi, disciplinari, atti di sotto
missione, atti aggiuntivi, eccetera. 

2) Depositi per trasporti eccezionali: sono tenuti in evidenza 
in un conto appositamente acceso. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Vengono restituiti dopo il nulla osta della Sezione tecnica op
pure usati per la riparazione di eventuali danni. 

USCITE 

Si precisa che prima della emissione di qualsiasi ordinativo 
viene controllata l'esistenza del deposito sul quale viene caricata la 
spesa. 

Titolo I. — Spese correnti. 

1) Spese per sopralluoghi. Gli importi vengono erogati a seguito 
di presentazione di note contenenti gli elementi per l'individuazione 
della prestazione. Tali note vengono pagate con ordinativo intestato 
direttamente all'interessato previa liquidazione e visto del dirigente 
il Compartimento. 

2) Versamento delle entrate per il contributo del 3 per cento 
per spese generali di gestione. 

Il versamento viene effettuato annualmente con ordinativo inte
stato al Tesoriere centrale dello Stato « Entrate ANAS » mediante 
versamento al conto corrente postale n. 1/36720. 

Tale contributo nel corso dell'esercizio viene iscritto in un appo
sito conto al partitario in occasione della chiusura dei conti intestati 
ai concessionari di licenze o all'appaltatore di lavori. 

3) Il versamento relativo alle prove di materiali effettuati dal 
Centro di Cesano viene eseguito periodicamente mediante ordinativo 
a favore del Tesoriere centrale dello Stato « Entrate ANAS ». 

A comprova del pagamento viene inviato al Centro sperimentale 
stradale di Roma il tagliando di controllo con una lettera di tra
smissione che viene anche spedita, per conoscenza, alla Direzione 
centrale di Ragioneria — Ufficio entrate. 

4) Le spese per lavori eseguiti per conto terzi per ripristino 
danni vengono effettuate mediante ordinativi a favore della Ditta 
esecutrice dei lavori, previa presentazione di fatture liquidate dai 
Capi sezione interessati, firmate dai Capi reparto e vistate dal 
Dirigente il Compartimento. 

5) Rimanenza depositi: vengono restituite a pratica ultimata. 

140 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Il bollo di quietanza per importi superiori a lire 10.000 viene 
accantonato e alla fine dell'esercizio versato al Tesoro dello Stato. 

Titolo IL — Spese in conto capitale. 

Nessuna spesa è stata effettuata per tale titolo nel corso del
l'esercizio 1975. 

Titolo III. — Partite di giro - Spese per conto terzi. 

1) Spese di registrazione e bollo. Tali spese vengono sostenute 
mediante presentazione alla Ragioneria compartimentale di apposita 
richiesta vistata dal dirigente il Compartimento. Per la registrazione 
il relativo ordinativo viene emesso a favore dell'Ufficio del registro 
di Venezia - Atti privati. 

2) Rimborso a terzi di somme depositate a garanzia di rego
lare esecuzione dei lavori. 

L'ordinativo per la restituzione viene emesso a seguito del nulla 
osta dell'Ufficio incaricato dell'istruttoria e con accantonamento del 
bollo di quietanza (lire 150 per importi superiori a lire 10.000). 

3) Rimborso depositi cauzionali per trasporti eccezionali viene 
eseguito a seguito del nulla osta della Sezione tecnica. 

4) Versamento importo accantonato per imposta bollo di quie
tanza. 

Esso viene eseguito alla fine di ogni esercizio chiudendo il conto 
espressamente aperto e al quale affluiscono le ritenute di bollo. 

L'ordinativo viene emesso a favore del Tesoriere dello Stato 
e la relativa quietanza viene conservata fra gli atti della Ragioneria 
compartimentale. 

RIEPILOGO FINALE 

È stato redatto rilevando gli importi dai registri contabili del 
Compartimento e confrontati con il riassunto di fine esercizio tra
smesso dalla Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia. 

Durante l'esercizio 1975 le entrate ammontano a lire 82.727.920 
di cui lire 8.703.640 per entrate correnti e lire 74.024.280 per partite 
di giro. 

Gli ordinativi emessi ammontano a lire 44.421.525 di cui lire 
2.879.595 per indennità sopralluogo, prove materiali, ritenute 3 per 
cento spese di gestione, partite di limitato importo eliminate e di 
lire 41.541.930 per spese di registrazione e bollatura atti, restituzioni 
garanzie lavori e trasporti eccezionali, eccetera. 
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Al 31 dicembre 1975 risultano aperti n. 3.314 conti di cui n. 241 
intestati ad Imprese per contratti e n. 3.073 ad Enti e privati per 
licenze e concessioni. 

Complessivamente l'ammontare di tali depositi risulta di lire 
249.414.003. Aggiungendo a tale importo l'ammontare degli ordini di 
accreditamento inestinti per complessive lire 1.205.120 si ha il resto 
effettivo di cassa di lire 250.619.123 come risulta dalla situazione in 
data 31 gennaio 1976 (per il 31 dicembre 1975) della Tesoreria 
provinciale dello Stato di Venezia. 



ANNESSO N. 22 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59, ARTICOLO 31, COMMA IV» 

UFFICIO SPECIALE AUTOSTRADE — COSENZA 

per l'anno finanziario 1975 
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Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

I Ent ra te correnti . . . . 

II En t ra te in conto capitale 

I I I Part i te di giro e contabi
lità speciali: 

— Entra te per conto terzi 

Totale entra te . . . 

24.076.195 

1.840.050 

25.916.245 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I Spese correnti 

I I Spese in conto capitale . 

I l i Par t i te di giro e contabi
lità speciali: 

— Spese per conto terzi 

15.645.360 

989.930 

Totale uscite 16.635.290 

io. 
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PARTE III. — RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I 

II 

Totale entrate 

Totale uscite . . . . . 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 

25.916.245 

16.635.290 

9.280.955 

110.902.927 

120.183.882 

146 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Come è noto a codesta superiore sede, nell'anno 1963 è stata 
istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cosenza, la 
Contabilità speciale intestata all'ingegnere capo dell'Ufficio speciale 
autostrada Cosenza, ai sensi dell'articolo 31 della legge 7 febbraio 
1961, n. 59 (conto 21-3618). 

La suddetta contabilità speciale è stata istituita per i depositi 
di somme versate da terzi per spese di istruttoria inerenti domande 
di concessioni, attraversamenti, spese contrattuali, rimborso danni 
arrecati alla proprietà autostradale nonché per contributi di Enti, 
Amministrazioni e varie. 

Con voto n. 816 del 30 luglio 1968, il Consiglio di amministra
zione dell'ANAS approvò il tariffario per le prove di laboratorio 
eseguite sui materiali di costruzione, autorizzando gli uffici periferici 
a riscuotere da Enti e privati le somme per dette prove facendo 
affluire gli introiti presso la Contabilità speciale, sulla base delle 
fatture emesse dal Centro sperimentale ANAS di Cesano. 

Le somme riscosse a questo titolo vengono versate da questo 
Ufficio al conto corrente n. 1/36720 intestato al « Tesoriere centrale 
dello Stato — Entrate ANAS ». 

Per l'anno 1975, il totale delle entrate presso la contabilità 
speciale di questo Ufficio è stata di lire 25.216.245 che da una ana
lisi dettagliata dei singoli conti sono state così ripartite: 

entrate correnti L. 24.076.195 

entrate per partite di giro per conto terzi » 1.840.050 

La parte corrente è rappresentata per il 5 per cento dalle ditte 
aggiudicatarie di lavori per spese contrattuali, per il 15 per cento 
dai versamenti per prove di laboratorio a carico delle imprese; il 
10 per cento dai versamenti per licenze e concessioni ed il 70 per 
cento per danni arrecati da terzi alla proprietà autostradale. 

Le ntrate per conto terzi (partite di giro) sono costituite quasi 
interamente dall'afflusso delle somme per trasporti eccezionali lungo 
l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. 

Il totale delle uscite durante l'anno 1975 ammonta a lire 16 
milioni 635.290 così ripartite: 

spese correnti L. 15.645.360 

partite di giro per conto terzi » 989.930 
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Le uscite dell'anno 1975 sono scaturite per lo più dalle stesse 
cause che hanno determinato le entrate e di cui già si è fatto 
cenno. 

I mandati di pagamento riflettono le seguenti spese: 

rimborso spese per registrazione, acquisto marche da bollo, 
eccetera; 

restituzione somme residue alla chiusura dei vari conti; 

versamenti per lo storno al conto corrente n. 1/36720 per le 
prove di laboratorio; 

pagamento a Ditte per la esecuzione dei lavori di ordinaria 
manutenzione, quale il ripristino della segnaletica, delle barriere di 
sicurezza danneggiate da terzi nei vari incidenti, eccetera; 

pagamenti a rimborso dei depositi cauzionali per trasporti 
eccezionali. 

Confrontando, quindi, le entrate del 1975 con le uscite, e tenendo 
conto del fondo che esisteva all'inizio dell'anno, si è pervenuti al 
fondo di cassa alla fine dell'esercizio della contabilità speciale esi
stente presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cosenza, che 
ammonta a lire 120.183.882 come risulta dal Mod. 98T della Banca 
d'Italia, di cui si allega copia. 

Quanto sopra esposto è contenuto in cifre nel rendiconto an
nuale che qui si unisce. 



ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59, ARTICOLO 31, COMMA IV» 

UFFICIO SPECIALE PER LA GRANDE VIABILITÀ IN SICILIA 
PALERMO 

per l'anno finanziario 1975 
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Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 
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PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

I 

II 

III 

Entrate correnti . . . . 

Entrate in conto capitale 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Entrate per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

Totale entrate . . . 

28.908.172 

87.170.253 

525.000 

116.603.425 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

I 

II 

III 

Spese correnti 

Spese in conto capitale . 

Partite di giro e contabi
lità speciali: 

— Spese per conto terzi 

— Gestioni autonome . . 

8.648.910 

86.354.870 

13.500 

Totale uscite . 95.017.280 
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PARTE III. — RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte DENOMINAZIONE Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

I Totale entrate 

II Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'eser
cizio 

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

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio . . . . 

116.603.425 

95.017.280 

21.586.145 

76.017.249 

97.603.394 
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RELAZIONE 

Durante l'anno 1975 sulla contabilità speciale intestata a questo 
Ufficio ed aperta presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello 
Stato di Palermo si è avuto il seguente movimento: 

entrate L. 116.603.425 

uscite » 95.017.280 

Entrate. 

Le entrate sono costituite da versamenti effettuati: per sopral
luoghi da effettuare da funzionari tecnici dell'Ufficio in relazione 
al rilascio di licenze e concessioni a privati; per risarcimento danni 
arrecati ài beni demaniali dell'Azienda; per prove sperimentali effet
tuate presso il Centro sperimentale di Cesano (Entrate correnti); da 
versamenti per lavori per conto della Cassa per il Mezzogiorno 
(Entrate in conto capitale); da versamenti per spese di registra
zione e acquisto carta bollata per il rilascio di licenze e concessioni 
(Entrate per partite di giro). 

Le entrate sono classificate appunto in tre gruppi e cioè: 

entrate correnti L. 28.908.172 

entrate in conto capitale » 87.170.253 

entrate per partite di giro » 525.000 

L. 116.603.425 

Uscite. 

Le uscite sono costituite da: rimborso residui depositi, versa
menti in conto entrate ANAS di partite di minore importo (uscite 
correnti), pagamenti dei lavori eseguiti con i fondi della Cassa per 
il Mezzogiorno (uscite in conto capitale) e versamenti imposta di 
bollo trattenuta sugli ordinativi emessi (uscite per partite di giro). 
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Gli importi delle tre categorie di uscite sono risultati i seguenti: 

uscite correnti L. 8.648.910 

uscite in conto capitale » 86.354.870 

uscite per partite di giro » 13.500 

L. 95.017.280 

Acquisizione delle entrate. 

L'entrata della contabilità speciale è rappresentata dall'importo 
delle quietanze che la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato 
invia all'Ufficio. 

Erogazione delle spese. 

L'uscita è costituita dagli ordinativi emessi. 
Il residuo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975, costituito da 

entrate correnti, in conto capitale e per partite di giro era di lire 
76.017.249 alla fine dell'esercizio è risultato di lire 97.603.394. 



ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 GENIO CIVILE DI SIENA 

per l'anno finanziario 1975 
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RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

i 
JL 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di .registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

1.085.000 168.170 

— 268.800 

— 76.200 

— 10.305 

— 561.525 

916.830 

268.800 

- 76.200 

- 10.305 

561.525 

Totali al 31 dicembre 1975 . 1.085.000 1.085.000 
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RELAZIONE 

L'Ufficio del genio civile di Siena, a seguito degli appalti dei la
vori, le cui gare furono esperite nell'Ufficio stesso, durante l'eserci
zio 1975, provvide a far versare su depositi provvisori, alle imprese 
appaltatrici, gli importi che presumibilmente sarebbero serviti per 
spese di copia e registrazione dei contratti. 

Furono richiesti n. 14 depositi per complessive lire 1.085.000. 
Durante l'esercizio furono spese lire 268.800 per carte bollate e 

bolli, lire 10.305 per riproduzioni eliografiche, lire 168.170 per spese 
di copia, lire 76.200 per registrazioni e lire 561.525 furono rimbor
sate alle imprese, mediante ordinativi 180 T intestati alle stesse. 

Il rendiconto viene corredato dei documenti giustificativi rela
tivi alle entrate, alle copie ed alle registrazioni, mentre non si può 
allegare il giustificativo del rimborso nel residuo in quanto gli ordi
nativi intestati ai creditori non vengono restituiti estinti dalla Te
soreria provinciale. 

In ogni caso l'Ufficio ha sempre provveduto ad inviare l'estratto 
conto alle imprese al momento dell'emissione dell'ordinativo relativo 
al rimborso del residuo e copia degli estratti conti stessi sono alle
gati al rendiconto. 
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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 GENIO CIVILE DI FOGGIA 

per l'anno finanziario 1975 
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RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . 

60.000 

915.795 

1.275.000 53.100 

— 366.105 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

Totali al 31 dicembre 1975 . 1.335.000 1.335.000 
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RELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1975 si sono aperti sulla contabilità dei 
depositi provvisori di questo ufficio n. 19 conti così come risulta dai 
singoli rendiconti. Le singole poste del rendiconto riguardano le 
spese contrattuali che si sostengono per la stipulazione dei contratti 
dei lavori che questo Ufficio appalta alle imprese aggiudicatane. Que
sto ufficio, una volta esperita la gara, invita l'impresa aggiudicataria 
ad effettuare un versamento presso la locale sezione di Tesoreria per 
l'importo che l'addetto ai contratti, sulla base della sua esperienza, 
presume che si dovrà sostenere. La sezione di Tesoreria, incassata 
la somma, emette la quietanza di deposito provvisorio e la trasmette 
a questo ufficio, il quale apre un conto sull'apposito registro per 
ogni quietanza pervenuta, intestato alla ditta che ha effettuato il 
versamento. 

Per quanto riguarda le entrate, si fa presente che, durante 
l'esercizio 1975 sono pervenute n. 18 quietanze per un importo com
plessivo di lire L275.000, così come risulta dal rendiconto generale. 

Le singole poste riguardano: 

1) Lavori di ordinaria manutenzione alla Caserma dei carabi
nieri ,di Troia; 2) Lavori di ordinaria manutenzione alla caserma 
« Porzia » della guardia di finanza in Cerignola; 3) Lavori di siste
mazione della sponda a destra del fiume Fortore in località « Dra-
gonara » a valle del ponte di servizio della strada di bonifica n. 11 ; 
4) Lavori di straordinaria manutenzione dell'immobile demaniale ex 
Palazzo ducale in Cerignola; 5) Lavori di ordinaria manutenzione oc
correnti all'edificio della Caserma dei carabinieri di Foggia; 6) La
vori di straordinaria manutenzione alla Caserma dei carabinieri di 
Castelnuovo della Daunia (posta n. 23 dell'esercizio 1974); 7) Lavori 
di ordinaria manutenzione al Palazzo degli uffici statali di Foggia; 
8) Lavori di straordinaria manutenzione alla Caserma dei carabi
nieri di Foggia; 9) Lavori di straordinaria manutenzione all'edificio 
della Caserma dei carabinieri, esercizio 1974; 10) Lavori di straordi
naria manutenzione alla Caserma della guardia di finanza di Foggia 
(sistemazione ed ampliamento impianto termico); 11) Lavori di con
solidamento del muro perimetrale dell'edificio demaniale sede delle 
carceri giudiziarie di S. Eligio in Foggia; 12) Lavori di straordinaria 
manutenzione alla caserma P. S. « Miale da Troia » in Foggia; 13) 
Lavori di straordinaria manutenzione dell'autocentro di polizia di 
Foggia; 14) Lavori di somma urgenza da eseguirsi nell'edificio sede 
delle carceri giudiziarie di S. Eligio di Foggia; 15) Lavori di straor
dinaria manutenzione della Caserma dei carabinieri di Lucerà; 16) 
Lavori di ordinaria manutenzione occorrenti all'edificio della Caser-

162 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

ma dei carabinieri di Foggia; 17) Lavori di straordinaria manuten
zione all'edificio demaniale ex Palazzo ducale in Cerignola, sistema
zione e completamento impianto idrico; 18) Lavori di straordinaria 
manutenzione alla Caserma della guardia di finanza di Foggia; 19) 
Lavori di straordinaria manutenzione edificio ex palazzo ducale in 
Cerignola, opere murarie. 

Per quanto riguarda i pagamenti, si fa presente che, su ogni 
conto, sono stati emessi gli ordinativi mod. 180 T, tramite la se
zione di Tesoreria, riflettenti le spese sostenute per la copiatura 
dell'atto di cottimo, per la registrazione dello stesso e per l'even
tuale restituzione alla ditta versante della somma residua, così come 
risulta dai singoli rendiconti. 





ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI LATINA 

per l'anno finanziario 1975 
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RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Riporti dall'esercizio 1974 e entrate 
dell'esercizio 1975 

I Quietanza di entrata 

II Copia atti 

Ili Disegni 

IV Registrazione atto 

V Altre spese 

1.152.865 — 1.152.865 

409.530 409.530 

101.840 -101.840 

641.495 -641.495 

Restituzione saldo al contraente 1.152.865 1.152.865 

Disponibilità al 31 dicembre 1975 
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RELAZIONE 

La gestione è condotta mediante contabilità di depositi prov
visori per spese contrattuali presso la sezione di Tesoreria provin
ciale di Latina ed i pagamenti delle spese di copia e stampa, di re
gistrazione e di disegni, compresi i pagamenti per restituzione delle 
eccedenze dei depositi ai titolari dei depositi stessi, vengono effet
tuati a mezzo ordinativi mod. 180 T firmati dall'ingegnere capo e 
dal capo reparto contabile di questo ufficio. 

In mancanza delle quietanze di entrata, si allega l'elenco (in 
originale e tre copie) dei depositi provvisori per spese contrattuali 
effettuati nel 1975 debitamente vistato per concordanza dalla sezione 
di Tesoreria provinciale di Latina. 

Gli uniti rendiconti sono stati redatti, in quattro esemplari cia
scuno, su stampati corrispondenti al fac-simile allegato alla circo
lare della Ragionarla generale dello Stato, I.G.F., n. 22 del 5 marzo 
1973. 

Si precisa che la documentazione giustificativa, relativa ai pa
gamenti effettuati su ogni deposito, è stata allegata in unico esem
plare al relativo rendiconto. 

L'unito rendiconto riassuntivo (riepilogo) è stato compilato, in 
quadruplice esemplare, utilizzando lo stampato stabilito dalla pre
detta circolare n. 22. 

168 



ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI MESSINA 

per l'anno finanziario 1975 
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RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

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 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

1.082.600 — 

— 599.130 

— 358.000 

— 125.470 

1.082.600 1.082.600 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori è disciplinata dall'articolo 74 
e segg. del decreto reale 9 settembre 1942, n. 1467, concernente la 
approvazione del Regolamento per i servizi contabili degli uffici del 
Genio civile. 

I depositi vengono effettuati da imprese assuntrici di lavori e 
forniture presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di 
Messina a termini degli articoli 593 e seguenti del Regolamento di 
contabilità generale dello Stato e degli articoli 1330 e seguenti delle 
istruzioni generali del Tesoro. 

Le quietanze, rilasciate dalla sezione di Tesoreria provinciale 
dello Stato devono essere allegate al primo ordinativo di pagamento 
di ogni singolo conto, staccate da apposito bollettario mod. 180 T. 

Sia gli ordinativi di pagamento come le quietanze rimangono 
alla Tesoreria. 

I fondi oggetto dei depositi vengono erogati per spese di regi
strazione fiscale a favore del cassiere, Ufficio atti civili, senza pro
duzione di bolletta, per pagamento spese di copiatura atti, esecu
zione disegni ecc., su presentazione delle relative fatture. 

Durante l'esercizio 1975 risultano effettuati n. 105 depositi per 
l'importo di lire 1.082.600. Gli ordinativi di pagamento emessi du
rante l'esercizio 1975 ammontano a lire 1.082.600 per cui tutti i conti 
risultano chiusi. I conti correnti accesi sul relativo registro vanno 
dal conto n. 1 al conto n. 105. 

Sono stati compilati i rendiconti individuali ai quali sono state 
allegate le fatture originali e copie conformi degli ordinativi emessi, 
dato che gli ordinativi originali, come avanti specificato, non ven
gono restituiti all'Ufficio. 

Inoltre è stato compilato il riepilogo dei rendiconti individuali 
ed un elenco delle imprese e le corrispondenti ditte che hanno effet
tuato la copiatura, con i relativi importi al lordo e le ritenute fiscali 
operate a carico delle predette ditte. 



ANNESSO N. 28 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI POTENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

3.064.950 

1.675.800 

5.466.435 416.500 

309.185 

Totali al 31 dicembre 1975 . 5.466.435 5.466.435 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1975 è stata acquisita dall'ufficio del Genio 
civile di Potenza, la somma complessiva di lire 5.466.435 a titolo 
di depositi per spese contrattuali a termini degli articoli 593 e se
guenti del Regolamento di contabilità generale dello Stato e degli 
articoli 1330 e seguenti delle Istruzioni generali sul servizio del 
Tesoro. 

La somma summenzionata è stata versata a cura delle imprese 
assuntrici dei lavori e previa l'autorizzazione dell'ingegnere capo del
l'Ufficio, presso la Tesoreria provinciale di Potenza ove è costituito 
il deposito provvisorio. 

Le somme di lire 5.466.435 è stata parte integrante di n. 54 ver
samenti per altrettanti depositi provvisori per spese contrattuali. 

L'ufficio per ciascun contraente e versamento ha intestato altret
tante cartelle numerate progressivamente indicando il numero del 
conto corrente (quietanza di versamento) di deposito provvisorio. 

A richiesta del reparto contratti e previa autorizzazione dell'in
gegnere capo dell'ufficio, il reparto ragioneria a cui è affidata la ge
stione delle somme, ha emesso ordinativi di pagamento avvalendosi 
dell'apposito bollettario mod. 180 T. 

Tali ordinamenti di pagamento sono stati emessi a favore: del 
locale Ufficio del registro per la registrazione fiscale dei contratti, 
degli aventi diritto per rimborso spese di bollo, carte, carta carbone, 
carta lucida e per compensi copia dattilografica e stampe disegni, 
a favore del Tesoro dello Stato per versamento ritenute erariali e 
per somme residue inferiori a lire 1.000 a favore dei versanti per 
eventuale rimborso residuo deposito. 

Il conto intestato al contraente o versante è stato di volta in 
volta chiuso a pareggio in modo che alla fine dell'esercizio l'importo 
delle somme acquisite è stato pareggiato dall'importo delle somme 
erogate. 



ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI RAVENNA 

per l'anno finanziario 1975 

12. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

179 

10.500 — 10.500 

222.000 232.500 -10.500 

232.500 232.500 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Rendiconto annuale relativo all'esercizio 1975 da presentarsi a 
norma dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 

Il rendiconto comprende le seguenti spese raggruppate come 
segue: 

I - competenze inerenti alla copiatura dei contratti e dei di
segni, acquisto di capitolati, di carta carbone e di carta vergatina; 

II - acquisto di carta bollata e di marche da bollo; 

III - spese relative alla registrazione dei contratti; 

IV - altre spese; 

V - restituzione ai contraenti degli importi da essi depositati 
in più. 

Si fa presente che le spese di cui ai punti I, II, IV, non si sono 
verificate, e che nessun importo è stato restituito al contraente poi
ché non ci sono state rimanenze. 

Inoltre l'acquisizione delle entrate è stata effettuata mediante la 
costituzione di depositi provvisori presso la sezione di Tesoreria 
provinciale dello Stato, calcolata in base ai presumibili importi oc
correnti per il perfezionamento dei relativi contratti, mentre l'ero
gazione dei pagamenti è stata effettuata a mezzo di ordinativi di 
pagamento su depositi provvisori pagabili presso la Tesoreria pro
vinciale dello Stato. 

Infine si fa presente che a fine esercizio non esistono riporti o 
rimanenze. 
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ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI REGGIO EMILIA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 
5 

Riporto dall'esercizio precedente . 

Spese di registrazione 

Totale al 31 dicembre 1975 

165.500 165.500 

165.500 165.500 

183 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Il rendiconto annuale riassuntivo in data 30 gennaio 1976 di 
lire 165.500 riguarda le entrate pervenute all'Ufficio del Genio civile 
di Reggio Emilia, durante l'esercizio finanziario 1975, mediante quie
tanze di deposito provvisorio mod. 123 T rilasciato dalla sezione di 
Tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Emilia a termini del
l'articolo 1330 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro in data 
30 giugno 1939 (titolo 2°, capo I). 

I depositi provvisori sono stati costituiti — a richiesta di que
sto Ufficio — da parte delle imprese aggiudicatarie dei lavori per le 
relative spese contrattuali (registrazione dei contratti, atti di sotto
missione, ecc.). 

L'erogazione delle somme così depositate è avvenuta mediante 
l'emissione di un unico ordinativo di pagamento mod. 180 T a fa
vore dell'ufficio del registro di Reggio Emilia per la registrazione 
dei predetti atti contrattuali. 



ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI PORDENONE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti Saldi 

4 1 5 
| 

Riporto dell'esercizio precedente 116.800 89.100 27.700 

I Spese di copia e stampa 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

4.600 

35.400 

4.600 

35.400 

Totali al 31 dicembre 1975 

Rimanenza a fine esercizio 

156.800 93.700 

63.100 

63.100 

63.100 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Questo ufficio, durante l'esercizio finanziario 1975, tra le gestioni 
fuori bilancio di cui alla legge sopraindicata, ha tenuto quella riguar
dante i depositi provvisori effettuati presso la locale sezione di Te
soreria provinciale dello Stato, dalle imprese appaltatrici di lavori 
e forniture varie. 

Tale gestione è condotta presso la suddetta sezione di Tesoreria 
che provvede ai pagamenti per la registrazione di contratti, la co
piatura e bollatura degli stessi e delle eventuali spese fra le quali 
la riproduzione di disegni, mediante emissione degli ordinativi mod. 
180 T da parte di questo ufficio. 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati aperti n. 2 conti per 
lire 40.000 che sommato al fondo di cassa di lire 116.800 traspor
tato dall'esercizio 1974, relativo a n. 5 conti, si ha un totale com
plessivo degli introiti di lire 156.800 come risulta dalle scritture con
tabili di questo ufficio (mod. 34) e dal rendiconto riassuntivo per 
l'anno 1975. 

Nel corso dell'anno sono stati emessi n. 9 ordinativi mod. 180 T 
per un totale di lire 93.700 relativi al pagamento delle spese di regi
strazione di n. 3 atti di cottimo e alla restituzione ai depositanti 
delle somme non più necessarie. 

Alla chiusura dell'esercizio si ha, pertanto, una disponibilità di 
lire 63.100 che si riferiscono a spese ancora da sistemare e riguar
dano i sottoindicati conti: 

— Conto n. 190. Quietanza n. 303 dell'I 1 novembre 
1974 L. 27.700 

— Conto n. 192. Quietanza n. 16 del 3 febbraio 1975 » 17.700 

— Conto n. 193. Quietanza n. 29 del 28 febbraio 1975 » 17.700 

Totale trasportato all'esercizio 1975 . . . L. 63.100 

Si dichiara che la situazione esposta nel rendiconto riassuntivo 
concorda con le scritture contabili di questo ufficio. 



ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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) 

UFFICI DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente — — — 

I Spese di copia e stampa . . . . — 345.310 — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione 525.000 41.500 112.680 

IV Altre spese — 25.510 — 

V Restituzione saldo al contraente . — 112.680 -112.680 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

191 

525.000 525.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Le somme anticipate da terzi per spese contrattuali sono gestite 
mediante depositi provvisori presso la locale sezione di Tesoreria 
provinciale dello Stato a termini di regolamento di contabilità gene
rale dello Stato. 

I depositi si riferiscono a lavori di: 

1) Consolidamento abitati; 

2) Sistemazione idraulico-valliva di torrenti e fiumi; 

3) Ordinaria e straordinaria manutenzione di edifici dema
niali; 

4) Riparazione danni bellici a chiese. 

Detti depositi sono autorizzati dall'ingegnere capo dell'Ufficio per 
effettuarvi prelevamenti, esclusivamente mediante ordinativi di paga
mento mod. 180 T, per fare fronte al pagamento di spese per regi
strazione fiscale a favore dell'Ufficio registro competente e per spese 
di copiatura e stampa, esecuzione disegni ecc. relativamente ad atti 
di cottimo e contratti. 

I depositi relativi ad affari esauriti vengono tempestivamente 
chiusi ed agli interessati viene restituito l'eventuale residuo, ancora 
disponibile, sul deposito stesso. 

Durante l'esercizio finanziario 1975 questo Ufficio ha gestito n. 15 
depositi provvisori per l'importo complessivo di lire 525.000, intera
mente erogato al 31 dicembre 1975. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI ROVIGO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

I Riporto dell'esercizio precedente 

II Spese di copia e stampa 

III Spese di bollo 

IV Spese di registrazione 

V Restituzione saldo al contraente 

85.000 

1.149.400 666.755 

865.900 504.000 

467.700 226.130 

636.115 

85.000 

482.645 

361.900 

241.570 

636.115 

Totali al 31 dicembre 1975 2.568.000 2.033.000 535.000 

Rimanenza fine esercizio 1975 535.000 535.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio concernente depositi provvisori per 
spese contrattuali di cui all'articolo 62 del Regolamento di conta
bilità generale dello Stato, in essere presso questo ufficio del Genio 
civile è autorizzata dall'articolo 593 del regio decreto 23 maggio 1924, 
n. 827 e dall'articolo 74 del regio decreto 5 settembre 1942, n. 1467. 
Pertanto si può affermare che detta gestione fuori bilancio rientra 
tra quelle disciplinate dall'articolo 9, titolo II della legge 25 no
vembre 1971, n. 1041. 

Tale gestione si svolge in regime di cassa, con riporto all'eser
cizio finanziario successivo delle eventuali rimanenze su versamenti 
fatti durante l'anno ed è affidata al sottoscritto dott. ing. Lamberto 
Sortino nella sua qualità di capo dell'ufficio del Genio civile di Ro
vigo. Le operazioni contabili di versamento e di pagamento avven
gono per il tramite di depositi provvisori accesi presso la sezione di 
Tesoreria provinciale dello Stato di Rovigo. 

Sui versamenti eseguiti da privati per i quali vengono rilasciate 
dalla locale sezion edi Tesoreria provinciale quietanze mod. 123 T, 
si effettuano le seguenti spese mediante ordinativi di pagamento 
mod. 180 T intestati alla persona del creditore: 

1) Spese di copia e stampa dell'atto; 

2) Spese di bollo; 

3) Spese di registrazione dell'atto; 

4) Eventuale restituzione del residuo all'avente diritto. 

Alla fine dell'esercizio finanziario 1975, i dati risultanti dal ren
diconto annuale previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 
1971, n. 1041 sono i seguenti: 

Riporto dell'esercizio finanziario 1974 lire 85.000; entrate per 
versamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 1975 lire 2.483.000; 
totale generale delle entrate lire 2.568.000; spese sostenute per copia
tura e stampa degli atti lire 666.755; spese di bollo lire 504.000; 
spese di registrazione degli atti lire 226.130; restituzione del saldo 
al contraente lire 636.115. Totale generale dei pagamenti lire 
2.033.000. 

Pertanto alla fine dell'esercizio finanziario 1975 risulta una rima
nenza di cassa di lire 535.000 che viene portata a nuovo nell'eser
cizio finanziario 1976. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI SALERNO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

I Riporto esercizio precedente . . . 

II Spese di copia e stampa . . . . 

Ili Spese di bollo 

IV Spese di registrazione 

V Spese di riproduzione e copie elio
grafiche 

VI Restituzione saldo al contraente . 

VII Versamento ritenute erariali . . . 

144.000 — 144.000 

— 1.131.370 — 

1.420.800 

84.000 

81.860 

95.160 

28.410 

Totali al 31 dicembre 1975 1.564.800 1.392.390 172.410 

Rimanenza a fine esercizio 172.410 172.410 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Oggetto del presente rendiconto sono i depositi provvisori, co
stituiti in virtù del regio decreto 5 settembre 1942, n. 74. 

Detti depositi sono stati effettuati presso la sezione di Tesoreria 
provinciale dello Stato, da parte di imprese appaltatrici di lavori, il 
cui onere è a totale carico dello Stato. 

Su detti depositi, autorizzati da questo ufficio, sono stati effet
tuati prelevamenti, a mezzo ordinativi mod. 180 T per: 

a) pagamento per spese di registrazione fiscale di atti e con
tratti di cottimo, a favore del procuratore del Registro; 

b) spese per la esecuzione di disegni e copiatura di atti (con
tratti di cottimo e verbali diversi) a favore di creditori, estranei alla 
Amministrazione, su presentazione di specifiche liquidate dal capo 
della sezione competente, e vistate dal sottoscritto dirigente. 

Le ritenute di legge sono state regolarmente versate all'erario. 
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ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI TERNI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

I 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Lavori Pubblici 

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 . . 

168.425 

915.000 243.600 

91.600 

411.375 

362.975 362.975 

Totali al 31 dicembre 1975 915.000 866.600 48.400 

Eventuale r imanenza fine esercizio 48.400 48.400 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Relazione illustrativa al rendiconto riassuntivo relativo all'eser
cizio finanziario 1975, gestione fuori bilancio, concernente le somme 
anticipate per spese contrattuali, previste dall'articolo 96 della legge 
di Contabilità generale dello Stato e dell'articolo 28, ùltimo comma, 
della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 84. 

Tale gestione viene condotta seguendo le norme contenute nel 
capo XI del regio decreto 5 settemre 1942, n. 1467, riguardante 
l'approvazione del Regolamento per i Servizi contabili degli Uffici 
del Genio civile. 

Le entrate, pertanto, sono rappresentate dai depositi provvisori 
costituiti dalle Ditte contraenti, presso la Sezione di Tesoreria pro
vinciale dello Stato di Terni, mentre il pagamento delle spese di 
registrazione fiscale, di copiatura e bollatura degli atti, di esecu
zione disegni, eccetera è stato effettuato, dallo scrivente, mediante 
emissione di ordinativi di pagamento Mod. 180/T. 

Analoga procedura è stata seguita per la sollecita restituzione 
alle Ditte delle somme non più occorrenti. 
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ANNESSO N. 36 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI TORINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Lavori Pubblici 

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 . . 

171.900 167.300 4.600 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale r imanenza fine esercizio 

171.900 167.300 

4.600 

4.600 

4.600 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

In applicazione dell'articolo 96 della legge di Contabilità dello 
Stato vengono anticipate da terzi, a questo Ufficio, somme per le 
spese contrattuali. 

In gestione di tali depositi è stata tenuta da quésto Ufficio 
secondo le norme di cui agli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del Rego
lamento sui servizi contabili degli Uffici del Genio civile, approvato 
con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1467, e precisamente: 

I depositi per le spese contrattuali anticipate dalle Imprese 
assuntrici dei lavori sono stati effettuati, a cura delle Imprese stesse, 
presso la locale Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato a titolo 
di deposito provvisorio. 

Per ogni quietanza Mod. 123 T, rilasciata dalla predetta Teso
reria provinciale, che perviene all'Ufficio, si apre un conto corrente 
sull'apposito Registro Mod. 34 Demanio, intestato all'Impresa ver
sante e sul conto corrente acceso vengono registrati gli ordinativi 
Mod. 180/T che, di volta in volta, si emettono a favore del diret
tore dell'Ufficio del registro, per la registrazione fiscale degli atti 
ed a favore dell'Impresa per l'eventuale restituzione della rimanenza 
sul deposito stesso. 

Ad ogni singolo rendiconto quest'Ufficio ha allegato la copia 
fotostatica della quietanza del deposito provvisorio costituito in 
contanti (Mod. 123 T) e la copia fotostatica degli ordinativi emessi 
(Mod. 180/T). 

Tutti i conti correnti sono stati chiusi al 31 dicembre 1975 
come risulta dal rendiconto riassuntivo allegato. 



ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI TREVISO 

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 

Lavori Pubblici 

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 Restituzione saldo al contraente . . 

800.000 

379.360 

1.040.000 246.600 

441.800 

482.820 

800.000 

- 27.760 

482.820 

Totali al 31 dicembre 1975 1.840.000 1.550.580 289.420 

Eventuale rimanenza fine esercizio 289.420 289.420 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Le somme affluite sui depositi provvisori nell'esercizio 1975 ri
guardano esclusivamente somme versate da imprese per lavori ap
paltati da questo Ufficio, mentre una parte dei rendiconti compilati 
nel suddetto esercizio riguardano depositi effettuati da privati richie
denti, negli esercizi precedenti, la concessione di estrarre materiali 
inerti dall'alveo del fiume Piave. 

Le somme vengono utilizzate esclusivamente per le spese di 
copiatura e della carta bollata occorrente per la stesura degli atti 
di cottimo e di disciplinari, per la copiatura di tavole di disegno 
e per le spese di registrazione fiscale; la eventuale eccedenza sul 
deposito viene restituita al depositante all'atto della emissione del
l'ordinativo di pagamento della tassa di registro. 
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ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI CREMONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo e ritenute erariali 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 

_ 16,900 

60.000 _ 

_ 43.100 

60.000 60.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Entrate. -

Le entrate sono costituite dai depositi effettuati nell'esercizio 
1975 dalle Imprese assuntrici dei lavori. 

L'oggetto dei depositi è quello previsto dall'articolo 1330, let
tera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al 
decreto del Ministero delle finanze del 30 giugno 1939 e successive 
modificazioni. 

I versamenti sono stati effettuati presso la locale Tesoreria 
che ha emesso le quietanze Mod. 123 T indicate nell'unito rendi
conto riassuntivo. 

L'ammontare complessivo delle entrate risultante dalle scritture 
tenute a norma dell'articolo 74 e seguenti del regio decreto 5 set
tembre 1942, n. 1467, è di lire 60.000. 

I singoli depositi con a fianco indicate le spese sono stati rie
pilogati nel suddetto rendiconto riassuntivo. 

Uscite. 

Le uscite sono relative alle spese di contratto a carico degli 
aggiudicatari di appalti di lavori ai sensi dell'articolo 1330, lettera a), 
delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al decreto del 
Ministero delle finanze del 30 giugno 1939 e successive modificazioni. 

Ammontano complessivamente a lire 60.000 compresi i rimborsi 
delle rimanenze alle imprese. Tutte le spese sono state effettuate 
mediante l'emissione di ordinativi Mod. 180/T. 

Per le spese contrattuali ed i rimborsi alle imprese, i documenti 
giustificativi sono allegati ai singoli rendiconti. 

Nessuna rimanenza è residuata alla fine dell'esercizio 1975. 
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ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 

SPECCHIO RIASSUNTIVO 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente — — 

I Spese di copia e stampa . . . . — 547.710 

II Spese di bollo 726.210 — 

III Spese di registrazione . . . . 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 726.210 726.210 

Eventuale rimanenza fine esercizio — — 
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178.500 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Le spes econtrattuali concernono le spese di copia e di registra
zione dell'atto. 

I depositi per spese contrattuali anticipati da imprese assun
trici di lavori e forniture; vengono effettuati a cura delle imprese 
stesse nelle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato a titolo di 
deposito provvisorio a' termini degli articoli 96, 593 e seguenti del 
Regolamento di Contabilità generale dello Stato e degli articoli 1330 
e seguenti delle Istruzioni generali sui Servizi del Tesoro del 30 
giugno 1939, nonché dell'articolo 28, ultimo comma, della legge nota
rile 26 febbraio 1913, n. 89. 

I depositi in parola, per quanto riguarda gli Uffici del Genio 
civile, sono affidati all'ingegnere Capo nella sua qualità di funzionario 
delegato e vengono regolati dagli articoli 74 e seguenti del Regola
mento per i Servizi contabili degli Uffici del Genio civile, approvato 
con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1467. 

Gli ingegneri capi del Genio civile che hanno autorizzato i depo
siti, per effettuare i prelevamenti si avvalgono esclusivamente di 
ordinativi di pagamento, intestati direttamente a favore dei creditori 
(che sono in genere oltre colui che ha copiato l'atto, l'Ufficio del 
registro competente per la registrazione dell'atto stesso). 

Gli ordini di pagamento sono staccati da apposito bollettario, 
mod. 180T delle Istruzioni generali sui Servizi del Tesoro. 

Per quanto riguarda i depositi provvisori dell'Ufficio del Genio 
civile di Cagliari, le entrate e le uscite verificatesi nell'esercizio 1975 
sono riportate nel rendiconto riepilogo, voce per voce. 

Per le uscite, in particolare, la relativa documentazione è alle
gata ad ogni singolo rendiconto. 

Come si può rilevare dallo specchio riassuntivo seguente, alla 
data del 31 dicembre 1975 sono state introitate complessivamente 
lire 726.210, per versamenti effettuati, nei modi sopradescritti, da 
20 ditte o Imprese, assuntrici di 35 lavori o forniture. Durante 
l'esercizio finanziario 1975 sono state spese: 1) per copiatura di atti 
lire 547.710; 2) per la registrazione dei medesimi all'Ufficio del regi
stro di Cagliari lire 178.500. 

Altre spese non sono state effettuate pertanto le due voci som
mate danno un totale complessivo di lire 726.210. 

Nessuna somma è rimasta giacente a fine esercizio e tutti i conti 
sono stati chiusi in pareggio. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

SPECCHIO RIASSUNTIVO 

r E T T O Entrate Uscite 
(versamenti) (pagamenti) 

1) Depositi effettuati da imprese o ditte presso la Banca 
d'Italia, Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Ca
gliari 726.210 — 

2) Pagamenti effettuati dalla Tesoreria Provinciale dello 
Stato con ordinanza mod. 180 T per spese di copiatura atti — 547.710 

3) Pagamenti effettuati dalla Tesoreria Provinciale dello 
Stato con ordinanza mod. 180 T per spese di registrazione 
atti — 178.500 

726.210 726.210 





ANNESSO N. 40 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI ESTE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 82.800 — 82.800 

I Spese di copia e stampa . . . . — 62.200 — 

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione 128.000 38.200 -41.700 

IV Altre spese . . — 69.300 — 

V Restituzione saldo al contraente . . — — — 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 210.800 169.700 41.100 

Eventuale rimanenza fine esercizio 41.100 — 41.100 

15. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Relativa alla contabilità fuori bilancio, riguardante le spese effet
tuate dall'Ufficio su depositi provvisori costituiti da privati per 
spese contrattuali durante l'esercizio 1975. 

I depositi sui quali sono stati tratti gli ordinativi di paga
mento nel periodo suddetto sono n. 11 come risulta dai seguenti 
rendiconti. 

Relativamente all'oggetto, ciascun ordinativo emesso riguarda le 
seguenti spese pagate ai creditori per i singoli titoli: 

1) Spese di copia e stampa. Trattasi di fatture pagate a copisti 
estranei all'Amministrazione per la copia di atti contrattuali inerenti 
all'oggetto per il quale ciascun fondo è stato costituito. 

2) Spese di registrazione. Trattasi di tributi per imposta di 
registro ed accessori dovuti in dipendenza degli atti rogati. 

3) Restituzione saldo. Trattasi di rimborsi per eccedenze riscon
trate sui depositi costituiti rispetto alle somme occorse per lo svol
gimento e perfezionamento dei singoli rapporti contrattuali tra i 
versanti e l'Amministrazione. 

Poiché complessivamente i depositi costituiti nell'esercizio 1975 
ammontano a lire 210.800 e le spese effettuate e rendicontate in 
allegato ammontano a lire 169.700, si ha un saldo residuo di lire 
41.100 a disposizione dell'Ufficio per le ulteriori spese da effettuarsi. 
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ANNESSO N. 41 

al conto consuntivo dei Ministero dei Lavori Pubblici 
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 dì contabilità generale dello Stato 
e articolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI FERRARA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

183.000 

597.500 372.980 

542.400 389.200 

353.100 299.500 

183.000 

224.520 

153.200 

53.600 

281.320 281.320 

Totali al 31 dicembre 1975 1.676.000 1.343.000 333.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 333.000 333.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

A norma dell'articolo 96 della legge di Contabilità generale dello 
Stato e dell'articolo 28, ultimo comma, della legge notarile 26 feb
braio 1913, n. 89, presso questo Ufficio è istituita una gestione fuori 
bilancio concernente depositi provvisori per spese contrattuali. 

Tali depositi vengono effettuati dalle Imprese appaltatrici dei 
lavori presso la locale Tesoreria provinciale dietro invito di questo 
Ufficio. Le relative quietanze di Tesoreria vengono prese in carico 
su apposito registro per la somma versata. 

A contratto perfezionato il Reparto ragioneria emette i seguenti 
mandati mediante Mod. 180: 

n. 1) intestato all'Ufficio del registro per registrazione con
tratto; 

n. 2) intestato alla dattilografa per rimborso bollati; 

n. 3) intestato alla dattilografa per copie dattiloscritte del 
contratto; 

n. 4) intestato al Tesoro dello Stato per versamento delle 
ritenute erariali operate sulla fattura di copia dattiloscritta; 

n. 5) intestato al contraente per la restituzione dell'eventuale 
saldo. 

Tale gestione è attualmente affidata al signor Guarnera ragio
niere Vincenzo nella sua qualità di Capo reparto contabile. 

Nell'esercizio 1975 vennero depositate per tale titolo n. 33 depo
siti per una somma di lire 1.493.000 + 183.000 (rimanenza di cassa 
dell'esercizio precedente) per un totale di lire 1.676.000. 

Per detta somma vennero emessi i seguenti mandati: 

a) Ufficio del registro per . . . . 

b) per acquisto bollati 

e) per copie dattiloscritte contratto . 

d) per restituzione a saldo ai contraenti 

per un totale di . 
con una rimanenza di cassa di . 

tornano . 

L. 
» 
» 
» 

L. 
» 

299.500 
389.200 
372.980 
281.320 

1.343.000 
333.000 

L. 1.676.000 
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ANNESSO N. 42 

il conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI GROSSETO 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

481.850 

130.185 

85.400 

48.200 

6.975 

165.290 

45.800 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

481.850 436.050 

45.800 

45.800 

45.800 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

La gestione fuori bilancio concernente i depositi provvisori per 
spese contrattuali è autorizzata dall'articolo 96 del Regolamento per 
l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità generale dello 
Stato nonché dall'articolo 1330 delle Istruzioni generali sui Servizi 
del Tesoro. 

La gestione di detti depositi è tenuta in osservanza delle norme 
dettate dall'articolo 1359 e successivi delle I.G.S.T. 

Con i depositi provvisori effettuati dalle Imprese rimaste aggiu-
dicatarie di lavori appaltati da questo Ufficio, viene provveduto alle 
spese occorrenti per la stipulazione del contratto e precisamente 
a quelle relative alla registrazione fiscale dell'atto, al pagamento di 
compensi, a copisterie private, per copia di atti e disegni nonché 
al rimborso di spese occorse per carta bollata, carta vergatina, carta 
carbone, eccetera. 

L'eventuale residuo rimasto disponibile sul deposito, viene resti
tuito al versante al quale viene rimesso rendiconto delle spese soste
nute sul deposito effettuato. 

Il fondo cassa di lire 45.800 rimasto disponibile a chiusura di 
esercizio si riferisce a n. 2 depositi provvisori per i quali, al 31 
dicembre 1975, non erano stati ancora perfezionati i contratti di 
appalto. 
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ANNESSO N. 43 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI ISERNIA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Lavori Pubblici 

Numero 

1 

OGGETTO 
Introiti 

IMPORTI 

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 . . 

230.000 58.500 

57.020 

12.900 

171.500 

- 57.020 

- 12.900 

101.580 101.580 

Totali al 31 dicembre 1975 230.000 230.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Dal rendiconto annuale riferito all'esercizio 1975 sulla contabi
lità dei depositi provvisori gestita da questo Ufficio e regolata dal 
regio decreto 5 settembre 1942, n. 1467, risultano: 

rimanenza a fine esercizio 1974 L. — 
riscossioni » 230.000 
pagamenti . » 128.420 

con una differenza di lire 101.580 delle riscossioni su pagamenti. 

Le riscossioni si riferiscono a n. 3 depositi effettuati da im
prese assuntrici di lavori diretti dello Stato per far fronte alle 
relative spese contrattuali. 

I pagamenti riflettono : 

spese per rimborsi carta bollata, cancelleria . . L. 57.020 
spese per copiatura atto » 58.500 
spese per registrazioni atto di cottimo . . . » 12.900 
rimborso alle ditte depositanti del residuo inerogato » 101.580 

La differenza di lire 101.580 delle riscossioni sui pagamenti, per 
residui dei conti, è stata restituita alle imprese aventi diritto. 

La procedura attraverso la quale si è addivenuti all'acquisizione 
e alle erogazioni sono quelle sancite dal Regolamento sui servizi 
contabili del Genio civile, approvato con regio decreto 5 settembre 
1942, n. 1467, ed. in particolare: 

1) le acquisizioni si concretizzano nel versamento da parte 
delle ditte aggiudicatrici delle somme presso la Tesoreria provin
ciale che provvede ad emettere quietanze di deposito provvisorio; 

2) le erogazioni vengono disposte mediante emissione di ordi
nativi col bollettario «Mod. 180 T» intestati ai creditori; 

3) le restituzioni alle ditte vengono disposte mediante emis
sione di ordinativi con bollettario « Mod. 180 T » intestati alle mede
sime e previo invio ad esse di regolare estratto conto firmato dal
l'ingegnere capo. 
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ANNESSO N. 44 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI MANTOVA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

210.000 — 

— 732.145 

2.550.300 727.300 

— 297.200 

— 102.105 

— 901.550 

210.000 

691.550 

901.550 

Totali al 31 dicembre 1975 2.760.300 2.760.300 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Entrate. 

Le entrate sono costituite dai depositi effettuati nell'esercizio 
1975 e da lire 210.000 quale rimanenze esercizio 1974 delle Imprese 
assuntrici dei lavori. 

L'oggetto dei depositi è quello previsto dall'articolo 1330, let
tera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al 
decreto del Ministero delle finanze del 30 giugno 1939, e successive 
modificazioni. 

I versamenti sono stati effettuati presso la locale Tesoreria che 
ha emesso le quietanze Mod. 123 T indicate sull'unito elenco vistato 
per concordanza della Tesoreria stessa. 

L'ammontare complessivo delle entrate risultante dalle scritture 
tenute a norma dell'articolo 74 e seguenti del 5 settembre 1942, 
n. 1467, è il seguente: 

Avanzo esercizio 1974 trasportato nell'esercizio 
1975 L. 210.000 

depositi effettuati nell'esercizio 1975 . . . . » 2.550.300 

Totale . . . L. 2.760.300 

I singoli depositi con a fianco indicate le spese sono stati rie
pilogati nel prospetto che si allega. 

Uscite. 

Le uscite sono relative alle spese di contratto a carico degli 
aggiudicatari di appalti di lavori a mente dell'articolo 1330, let
tera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro di cui al 
decreto del Ministero delle finanze del 30 giugno 1939 e successive 
modificazioni. 

Esse risultano dell'ammontare complessivo di lire 2.760.300 com
preso il versamento delle ritenute IRPF di cui si è data comunica
zione alla Direzione provinciale del Tesoro in data 24 gennaio 1976 
prot. 604/5 e i rimborsi delle eccedenze alle Imprese. 

Spese nell'esercizio 1975 lire 2.760.300. 
Nessuna rimanenza è da trasportare nell'esercizio 1976. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Tutte le spese sono state effettuate mediante l'emissione di ordi
nativi Mod. 180 T. 

Le spese di registrazione fiscale sono state riassunte in appositi 
elenchi riepilogativi debitamente vistati dal locale Ufficio atti civili 
e successione. 

Anche per i rimborsi dei residui alle Imprese è stato redatto 
un elenco riepilogativo vistato dalla locale Tesoreria provinciale dello 
Stato. 

Per le spese contrattuali si allegano le copie dei documenti. 
Nessuna somma è stata corrisposta o depennata da questo 

Ufficio se non a titolo di rimborso spesa per acquisto carta bollata 
e marche da bollo. 
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ANNESSO N. 45 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI PIACENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

8.500 

7.000 

6.300 

8.500 

7.000 

6.300 

30.100 30.100 

Totali al 31 dicembre 1975 51.900 51.900 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

I depositi provvisori di cui all'allegato rendiconto riassuntivo 
si riferiscono a somme anticipate da terzi per spese contrattuali. 
Infatti, all'atto della stipulazione del contratto, la ditta appaltatrice 
viene invitata a versare, presso la locale Sezione di Tesoreria pro
vinciale, una somma occorrente per le spese di registrazione del
l'atto stesso e per le spese di copia, acquisto carta bollata e can
celleria. 

Non appena in possesso della quietanza rilasciata dalla Teso
reria, attestante l'avvenuto versamento, l'Ufficio provvede all'emis
sione dell'ordinativo riguardante il pagamento delle spese di regi
strazione del contratto intestato al cassiere titolare dell'Ufficio del 
registro e dell'ordinativo relativo alle spese di copia dell'atto, acqui
sto della carta bollata e cancelleria, risultanti dalla fattura presen
tata dalla copista. 

La quietanza originale viene restituita alla Tesoreria allegandola 
al primo ordinativo emesso. 

L'eventuale rimanenza viene restituita alla ditta versante, con 
ordinativo, e viene altresì compilato un estratto conto che si tra
smette alla ditta stessa. 

Per quanto concerne l'esercizio finanziario 1975, si precisa che, 
come rilevasi dall'allegato rendiconto riassuntivo, l'importo inerente 
la gestione di cui trattasi è di lire 51.900 (lire 21.900 rimanenza 
a fine esercizio 1974 -f lire 30.000 versate nel corso dell'esercizio 
1975) interamente impiegato per gli adempimenti descritti nella 
presente relazione. 



ANNESSO N. 46 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI TARANTO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . 

79.400 

16.630 

79.400 

121.800 121.800 

22.400 22.400 

16.630 

Totali al 31 dicembre 1975 . 240.230 240.230 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1975 presso l'Ufficio del Genio ci
vile di Taranto sono stati costituiti n. 8 depositi provvisori per spese 
contrattuali che alla data del 31 dicembre 1975 gli stessi sono stati 
regolarmente estinti. 

L'importo complessivo delle entrate e delle uscite è pari a lire 
240.230, come risulta anche dal rendiconto annuale riepilogativo. 

I rendiconti di cui trattasi sono allegati alla nota che accom
pagna la presente relazione e gli stessi sono corredati dalla pre
scritta documentazione. 

È noto che i depositi per spese contrattuali vengono costituiti 
dalle imprese assuntrici dei lavori e sono effettuati dalle imprese 
stesse presso la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato 
a titolo di deposito provvisorio. 

Ciò a norma degli articoli 593 e seguenti del Regolamento di 
contabilità generale dello Stato nonché degli articoli 1330 e seguenti 
sul servizio del Tesoro. 

Per ogni deposito costituito viene acceso un conto sul registro 
mod. 34 (Demanio) su cui vengono descritte le entrate e le uscite 
e per ogni pagamento si emette ordinativo di pagamento intestato 
direttamente al creditore che viene staccato dall'apposito bollettario 
mod. 180 T. 

II primo ordinativo emesso su ciascun conto è sempre quello a 
favore del procuratore dell'Ufficio del Registro competente, dopo che 
l'atto è stato messo a repertorio, e successivamente vengono emessi 
gli ordinativi di pagamento per spese di copiatura e restituzione al 
depositante di eventuale rimanenza. 



ANNESSO N. 47 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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) 

PROVVEDITORATO REGIONALE OPERE PUBBLICHE DI BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

V Restituzione saldo al contraente . 

132.590 

172.200 

436.300 26.300 

55.390 

49.820 

Totali al 31 dicembre 1975 436.300 386.480 49.820 

Eventuale rimanenza fine esercizio 49.820 49.820 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1975, presso questo Ufficio con
tratti, sono state esperite n. 3 licitazioni private: 

1) 12 marzo 1975. Appalto lavori di costruzione dell'edificio 
sede della caserma per la stazione e la tenenza dei carabinieri di 
Bovino (Fg). Importo a base d'appalto lire 60.990.000. 

2) 5 agosto 1975. Appalto lavori di costruzione del nuovo car
cere giudiziario di Foggia. Completamento delle opere murarie. Im
porto a base d'appalto lire 231.000.000. 

3) 3 dicembre 1975. Appalto lavori di ampliamento della se
zione custodia preventiva, reparto difficili dell'Istituto di rieducazione 
minorenni in Lecce. Opere murarie. Importo a base d'appalto lire 
354.650.000. 

Per quanto riguarda la licitazione di cui al n. 1, l'impresa aggiu-
dicataria ha costituito in data 21 marzo 1975, con quietanza n. 439, 
un deposito di lire 150.000, integrato con un successivo versamento 
di lire 36.300 effettuato il 23 maggio 1975, con quietanza n. 726. 

Sulla somma complessiva di lire 186.300 depositata dalla im
presa, sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 

a) lire 150.000 per diritti di copiatura e per bollatura degli 
atti contrattuali così ripartite: lire 61.510 per diritti di copiatura; 
lire 76.300 per rimborso spese per acquisto di carta bollata e di 
marche da bollo; lire 12.190 per rimborso spese per acquisto di ma
teriale di cancelleria; 

b) lire 10.000 per rilegatura di n. 10 copie del contratto e dei 
relativi allegati; 

e) lire 26.300 per spese di registrazione fiscale. 

Sommano, pertanto, lire 186.300. 
Con provveditoriale 20 agosto 1975, n. 1328/C, è stato inviato 

all'impresa il rendiconto delle spese sostenute. 
Poiché sulla somma di lire 61.510 pagata per diritti di copia

tura non era stata effettuata la ritenuta d'acconto del 13 per cento 
per Irpef, con lettera del 23 ottobre 1975, n. 1923/C, la dattilografa 
è stata invitata a versare al tesoro dello Stato la somma di lire 
8.000. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Tale versamento è stato effettuato il 30 ottobre 1975 con quie
tanza n. 19231. 

Per quanto riguarda la licitazione di cui al n. 2, l'impresa ha 
effettuato un versamento di lire 250.000, giusta quietanza n. 1153 
dell'8 ottobre 1975. 

Su tale somma sono stati finora eseguiti i seguenti pagamenti: 

a) lire 178.180 per diritti di copiatura e per bollatura degli 
atti contrattuali così ripartiti: lire 71.080 per diritti di copiatura; 
lire 95.900 per rimborso spese per acquisto di carta bollata e di 
marche da bollo; lire 11.200 per rimborso spese per acquisto di ma
teriale di cancelleria. 

Sulla somma di lire 71.080 è stata operata la ritenuta d'acconto 
del 13 per cento per Irpef il cui importo di lire 9.240 è stato ver
sato al Tesoro dello Stato. 

b) lire 22.000 per rilegatura di n. 10 copie del contratto e dei 
relativi allegati. 

Sommano lire 200.180. Restano lire 49.820. 
Con la somma residua, si provvedere, alla registrazione fiscale 

del contratto, dopo che il contratto stesso sarà stato approvato nei 
modi di legge. 

Per quanto riguarda la licitazione di cui al n. 3, infine, l'im
presa aggiudicataria non ha ancora provveduto ad effettuare il ver
samento richiesto per le spese contrattuali per cui non è stata an
cora effettuata alcuna operazione. 

17. 
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ANNESSO N. 48 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

603.000 

165.300 

200.200 

50.400 

39.950 

147.150 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 603.000 603.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

I depositi provvisori per spese contrattuali e di registrazione 
vengono effettuati dalle imprese aggiudicatarie presso la locale Te
soreria provinciale dello Stato, via dei Mille, Roma, che rilascia ap
posita quietanza (mod. 123 T) sulla quale l'Ufficio contratti apre la 
contabilità relativa. 

Tutte le spese contrattuali vengono erogate mediante ordinativi 
(mod. 180 T) tratti sulla Tesoreria stessa intestati direttamente agli 
interessati, che sono estranei all'amministrazione, mentre quelli oc
correnti per la registrazione fiscale degli atti, tratti sempre sullo 
stesso mod. 180 T, vengono intestati al 1° Ufficio del Registro A. P. 
di Roma senza obbligo di produzione di bolletta. 

Si fa presente che presso l'Ufficio contratti non esiste alcuna 
cassa e pertanto il funzionario delegato (ingegnere capo) non ri
scuote né quindi eroga direttamente ed in contanti alcuna somma. 

La chiusura della contabilità viene effettuata non appena il re
lativo contratto di appalto è stato registrato fiscalmente, con la re
stituzione dell'eventuale residuo della somma anticipata dall'impresa 
interessata alla quale viene inviato il rendiconto di tutte le spese 
sostenute. 
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ANNESSO N. 49 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI VERCELLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dall'esercizio finan
ziario 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 . 

126.130 

371.080 190.950 

Totali al 31 dicembre 1975 . 317.080 317.080 

Eventuale rimanenza fine esercizio 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

A norma della circolare n. 2717 dell'I 1 aprile 1973 concernente 
la rendicontazione delle spese contrattuali, si trasmettono gli uniti 
specchi evidenziando il movimento economico dell'esercizio 1975. 

Nella parte dell'entrata risultano i versamenti effettuati dalle 
ditte private mediante costituzione dei depositi provvisori presso la 
Tesoreria provinciale dello Stato di Vercelli per un importo com
plessivo di lire 317.080 (mod. 123 T). 

L'Ufficio sulla base di ogni singola quietanza ha emesso i rela
tivi ordinativi di pagamento (mod. 180 T) a favore dell'Ufficio del 
Registro e delle dattilografe per il pagamento delle copiature e rim
borso delle carte bollate. 
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ANNESSO N. 50 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI VERONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Lavori Pubblici 

N. 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

163.280 163.280 

161.000 161.000 

116.200 46.200 

300 300 

70.000 

224.400 224.400 

Totali al 31 dicembre 1975 . 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

665.180 595.180 

70.000 

70.000 

70.000 
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RELAZIONE 

La contabilità dei depositi provvisori — prevista dall'articolo 335 
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F — è gestita in con
formità alle norme di cui al Capo XI del Regolamento per i servizi 
contabili degli Uffici del Genio Civile, approvato con regio decreto 
n. 1467 del 5 settembre 1942. 

Ad essa affluiscono, tramite la locale sezione di Tesoreria pro
vinciale dello Stato, i depositi per spese contrattuali anticipati dai 
contraenti: imprese assuntrici di lavori, forniture e servizi. 

I pagamenti, a carico dei predetti depositi, avvengono — sem
pre tramite la locale sezione di Tesoreria provinciale dello Stato — 
esclusivamente a mezzo ordinativi intestati direttamente a favore dei 
creditori staccati da apposito bollettario modello 180 T. La gestione 
della contabilità dei depositi provvisori si svolge in regime di cassa 
e quindi in assenza di residui attivi e passivi. 

Alla fine dell'esercizio si riporta nell'esercizio successivo l'even
tuale saldo rimasto inerogato, costituito da depositi afferenti con
tratti in corso di perfezionamento per i quali non si sono potuti 
emettere, di conseguenza, gli ordinativi inerenti al pagamento delle 
spese per cui sono stati costituiti i depositi medesimi. 

Le spese gravanti sui depositi provvisori che sono dettagliata
mente descritte sui singoli rendiconti e quindi richiamate nel rendi
conto riassuntivo annuale sono le seguenti: 

1) registrazione atti, a favore del locale Ufficio registro; 

2) copia atti e rimborso carta bollata, a favore di privati estra
nei all'Amministrazione dei lavori pubblici; 

3) copia disegni e rimborso marche da bollo, a favore di pri
vati estranei all'Amministrazione dei lavori pubblici (spesa questa 
che ricorre raramente); 

4) versamento ritenute erariali, operate sui pagamenti di cui 
ai punti 2 e 3, a favore del Tesoro dello Stato. 

Alle predette spese fa seguito l'immediata restituzione del resi
duo deposito al contraente che ha costituito il deposito stesso con 
invio al medesimo di regolare rendiconto. 

Nessuna somma a titolo di rimborso spese di viaggio ed inden
nità di missione o a titolo di particolari compensi viene chiesta da 
questo Ufficio al depositante e tanto meno corrisposta al personale 
in servizio presso l'Ufficio scrivente o di altre Amministrazioni dello 
Stato. 
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Durante l'esercizio 1975 nella contabilità dei depositi provvisori 
si sono avuti i seguenti movimenti di fondi: 

Saldo esercizio 1974 riportato nell'esercizio 1975 . L. 115.180 

Entrate (depositi effettuati) » 550.000 

Totale entrate . . . L. 665.180 

Uscite (spese per conto terzi) L. 595.180 

Saldo a fine esercizio 1975 » 70.000 

Tornano . . . L. 665.180 

Con i depositi provvisori si sono potuti definire complessiva
mente n. 20 atti (di cottimo, di sottomissione e verbali nuovi prezzi) 
sostenendo al riguardo le seguenti spese: 

a) copia e stampa L. 163.280 

b) bollo (fornitura carta bollata) » 161.000 

e) registrazione » 46.200 

Totale spese sostenute . . . L. 370.480 

d) restituzione residui depositi ai contraenti . . . » 224.400 

e) tassa di bollo operata su due restituzioni a con
traenti avvenute tramite ordinativo con versa
mento in conto corrente postale » 300 

L. 595.180 

/) saldo fine esercizio 1975 » 70.000 

Tornano . . . L. 665.180 
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ANNESSO N. 51 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DELLE 0 0 . MM. DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 
Saldi 

5 

Riporto esercizio 1974 90.000 — 90.000 

I Spese di copia e stampa . . . . — 302.184 — 

II Spese di bollo — 130.900 — 

III Spese di registrazione — — — 

IV Altre spese 575.265 — 142.181 

V Restituzione saldo al contraente . — 232.181 -232.181 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 665.265 665.265 — 

Rimanenza fine esercizio . . . . — — — 
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RELAZIONE 

Il rendiconto dell'esercizio finanziario 1975, che si sottopone a 
codesta Ragioneria centrale per il controllo di competenza ed il suc
cessivo inoltro alla Corte dei conti, ai sensi del II comma dell'arti
colo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, riguarda tutte le som
me anticipate dalle imprese e pagate dall'Ufficio per « spese contrat
tuali » relative agli atti di cottimo stipulati per l'esecuzione dei la
vori d'istituto. 

Esso si concreta nelle seguenti risultanze: 

I M P O R T I 

PARZIALI TOTALI 

Riporto esercizio finanziario precedente 

Introiti nell'esercizio finanziario 1975 . 

Spese nell'esercizio finanziario 1975 . 

Restituzione saldo o versamenti in conto en 
trate diverse (Tesoro dello Stato) 

Rimanenza alla fine dell'esercizio fin. 1975 

90.000 

575.265 

433.084 

232.181 

665.265 

665.265 

Al rendiconto riassuntivo si allega un elenco delle ditte che 
hanno effettuato i depositi per « Spese contrattuali », mettendo in 
evidenza gli introiti effettuati dalle ditte stesse e le spese sostenute 
dallo scrivente Ufficio. 

Sulle varie operazioni di gestione effettuate nel corso dell'eser
cizio in esame si mette in evidenza quanto segue: 

Riporto dell'esercizio precedente: 

Introiti L. 90.000 

Trattasi di n. 3 depositi (elencati dal n. 1 al n. 3 di ordine del
l'unito Rendiconto riassuntivo per l'esercizio finanziario 1975) per 
complessive lire 90.000 e rimasti aperti alla chiusura dell'esercizio 
1974. 

Introiti nell'esercizio finanziario 1975 575.265 
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Nel corso dell'esercizio finanziario 1975 l'Ufficio ha provveduto 
all'esecuzione dei lavori marittimi e portuali d'Istituto mediante cot
timi fiduciari previa gara ufficiosa e poiché a norma dell'articolo 62 
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 9 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 luglio 1952, n. 1063 le spese di 
copia, bollo, registrazione fiscale ed altre inerenti agli atti di cottimo 
sono a carico degli appaltatori, lo scrivente ha invitato le imprese 
aggiudicatarie delle gare a costituire, presso la locale Tesoreria pro
vinciale dello Stato, dei depositi provvisori in contanti, per un im
porto presunto delle spese da sostenersi. 

Durante l'esercizio 1975, come risulta dall'allegato rendiconto 
riassuntivo, sono stati aperti n. 16 conti (del n. 4 e n. 19 d'ordine) 
per complessive lire 575.265. 

Spese nell'esercizio 1975 L. 433.084 

Dopo che gli atti di cottimo sono stati messi a repertorio l'Uf
ficio ha provveduto ad effettuare i prelevamenti sui relativi depo
siti provvisori mediante emissione di ordinativi di pagamento (mod. 
180 T) per le seguenti spese: 

I - Spese di copia e stampa lire 302.184. 

Trattasi delle spese di copiatura degli atti di cottimo con i re
lativi allegati: Capitolato speciale d'appalto, eventuali certificati del 
Tribunale ecc. in n. 7 esemplari (n. 1 originale e n. 6 copie). 

Gli ordinativi di pagamento sono stati emessi a favore dei cre
ditori previa presentazione e liquidazione delle parcelle. 

IL - Spese di bollo lire 130.000. 

Trattasi di spese per acquisto della carta bollata e delle marche 
da bollo applicate sui disegni. Esse sono state sostenute dai copisti 
e dai disegnatori estranei all'Amministrazione e rimborsate sulla base 
delle parcelle presentate. 

Ili - Spese di registrazione. 

IV - Altre spese. 

V - Restituzion esaldo al contraente e versamento in conto entrate 
diverse (Tesoro dello Stato) lire 232.181. 
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Lavori Pubblici 

Trattasi della restituzione alle ditte depositanti della somma ri
masta disponibile su ogni deposito dopo il pagamento delle spese, 
eccezione fatta per i residui dei crediti inferiori a lire 1.000. 

Contemporaneamente è stato inviato a ciascun depositante il ri
spettivo estratto conto delle spese effettuate. 

Rimanenza a fine esercizio 1975. 

Contabilità. 

La contabilità è tenuta in osservanza al capo XI articolo 74-78 
Depositi provvisori, del regio decreto 5 settembre 1942 numero 1465, 
riguardante il Regolamento per i servizi contabili degli Uffici del Ge
nio civile. 



ANNESSO N. 52 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 SPECIALE DEL GENIO CIVILE - ROMA FIUMICINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 1.674.220 — 1.674.220 

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

II Spese di bollo — — — 

III Spese di registrazione — — — 

IV Altre spese — — — 

V Restituzione saldo al contraente . — 319.400 -319.400 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 1.674.220 319.400 1.354.820 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.354.820 — 1.354.820 
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RELAZIONE 

Nel 1975 questo Ufficio ha gestito il saldo dell'anno precedente 
(lire 1.674.220) restituendo con ordinativo di pagamento mod. 180 T 
emesso a favore del contraente e tratto sulla sezione di Tesoreria 
provinciale di Roma, depositaria della quietanza di versamento, la 
rimanenza dei sottoelencati depositi: 

— deposito costituito dalla ditta FIAM per le spese di registra
zione della fattura relativa alla fornitura di n. 3 montacarichi presso 
i magazzini uffici di piazzale Kennedy; importo del saldo lire 120.700; 

— deposito effettuato dalla ditta D'Ovidio per spese di registra
zione atto di impegno costruzione nuovo magazzino viveri; importo 
dell'ordinativo lire 198.700, a restituzione del saldo. 

Nel corso dell'anno non si sono avute altre operazioni e per
tanto alla fine dell'esercizio i depositi presentavano un totale di lire 
1.354.820 pari ai saldi di n. 5 depositi provvisori non restituiti per
ché ancora necessari. 
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ANNESSO N. 53 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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) 

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE 0 0 . PP. 
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA — TRIESTE 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Residui esercizio 1974 . . . . 

I Spese di copia e stampa . . . 

II Spese di bollo 

HI Spese di registrazione . . . . 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 413.240 113.240 300.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 300.000 — 300.000 

10.310 — 10.310 

402.930 113.240 289.690 
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RELAZIONE 

Ferma restando la procedura per l'introito dei depositi provvi
sori relativi alle spese contrattuali e per la liquidazione delle spese 
stesse, già illustrata con i precedenti rendiconti, si riepilogano qui 
di seguito le poste dei sei rendiconti allegati, precisando che trattasi 
quasi esclusivamente di spese di registrazione di contratti di acqui
sizione di aree al Demanio dello Stato (tre rendiconti) e della regi
strazione di due contratti di appalto. 

Per la posta n. 5 alla copiatura si è provveduto d'ufficio per 
quanto riguarda il contratto, mentre tutti gli allegati sono stati for
niti in copie fotostatiche dall'impresa aggiudicataria. 

Per la posta n. 4 tutti gli atti sono stati forniti dall'ISES a se
guito della sua soppressione e conseguente decadenza dell'affidamento 
in concessione delle opere di edilizia scolastica. 

N. 1 - Snia Viscosa - S.p.A., Milano. 

Deposito effettuato il 10 dicembre 1974, quietanza di Tesoreria 
n. 812 allegata al precedente rendiconto. Il deposito è stato utiliz
zato il 3 giugno 1975 per la registrazione del contratto di cessione 
di aree al Demanio dello Stato in comune di Torviscosa. 

Conto esaurito (si richiama la precedente relazione al n. 5). 

N. 2 - Stroili Francesco - Gemona (Udine). 

Deposito effettuato il 10 gennaio 1975, quietanza di Tesoreria 
n. 12 in data 10 gennaio 1975 per lire 13660 occorrenti per la regi
strazione del contratto di cessione al Demanio dello Stato di aree 
in comune di Camino al Tagliamento: emesso ordinativo per la re
gistrazione in data 10 marzo 1975. 

Conto esaurito. 

N. 3 - Bertolo Giuseppe. Presidente IACP di Pordenone. 

Deposito effettuato il 3 aprile 1975, quietanza di Tesoreria n. 209 
per lire 9.270 occorrenti per la registrazione del contratto di ces
sione al Demanio dello Stato di aree in comune di S. Vito al Ta
gliamento: emesso ordinativo per la registrazione del contratto sud
detto in data 8 agosto 1975. 

Conto esaurito. 
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N. 4 - Ditta Mario Olivo - Campoformido (Udine). 

Deposito effettuato il 9 luglio 1975, quietanza di Tesoreria n. 337 
per lire 34.000 occorrenti per spese di registrazione del contratto 
per l'accollo dei lavori di costruzione dell'impianto di riscaldamento 
nella scuola media di Sistiana (Trieste). Legge 28 luglio 1967, n. 641, 
per lire 20.268.100 registrato il 1° ottobre 1975. Emesso ordinativo 
per la registrazione del contratto suddetto in data 24 settembre 1975. 

Conto esaurito. 

N. 5 - Impresa Carniello Ruggero e C. - S.n.c. - Brugnera (Pn). 

Deposito effettuato in data 8 settembre 1975, quietanza di Te
soreria n. 435 per lire 46.000 occorrenti per la registrazione del con-, 
tratto relativo all'appalto dei lavori di costruzione della Caserma 
al valico confinario di Stupizza (Udine), per lire 227.564.621 regi
strato il 26 novembre 1975. 

Emesso ordinativo per la registrazione del contratto suddetto in 
data 20 novembre 1975. 

Conto esaurito. 

N. 6 - Impresa Carniello Ruggero e C. - S.n.c. - Brugnera (Pn). 

Deposito effettuato in data 3 dicembre 1975, quietanza di Teso
reria n. 682 per lire 300.000 occorrenti per spese contrattuali rela
tive all'appalto dei lavori di costruzione di una Caserma al valico 
confinario di Passo del Predil (Udine). 

Nessun prelevamento nel 1975. 

Come si evince da quanto sopra esposto, nel 1975 sono stati 
aperti n. 5 conti ed è stato esaurito il deposito residuo del 1974. 

Sono stati emessi complessivamente n. 5 ordinativi di prele
vamento. 
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ANNESSO N. 54 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME 
DI BARI 

per l'anno finanziario 1975 

19. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Lavori Pubblici 

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 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . 

482.505 482.505 

3.635.875 

6.130.000 337.720 1.781.610 

215.700 

159.095 

2.264.115 -2.264.115 

Totali al 31 dicembre 1975 . . 6.612.505 6.612.505 

Eventuali rimanenze fine esercizio 
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RELAZIONE 

Ai sensi del Capo XI del regolamento per i servizi contabili de
gli Uffici del Genio civile (regio decreto 9 settembre 1942, n. 1467) 
questo Ufficio amministra le somme, che le imprese assuntrici dei 
lavori depositano presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato, 
a titolo di anticipazioni per spese contrattuali. Durante il decorso 
esercizio finanziario 1975, si è registrato un introito complessivo di 
lire 6.612.505 relativo a n. 62 depositi effettuati dalle imprese inte
ressate per altrettanti lavori a carattere ordinario e straordinario, 
appaltati da questo Ufficio. 

A termini degli articoli 74, 75, 76, 77 del regolamento per i 
servizi contabili, si è provveduto alle spese per copiatura e registra
zione degli atti relativi a ciascun lavoro, dandone notizia all'impresa 
interessata tramite invio dell'estratto conto (mod. 107) a chiusura 
del deposito stesso. Pertanto è stata erogata una somma comples
siva di lire 4.348.390 per le spese anzidette e di lire 2.264.115 per 
restituzione del saldo dei contraenti. 

I 62 conti accesi durante l'esercizio finanziario sono stati tutti 
estinti e, pertanto, non si è registrato alcun fondo di rimanenza. 



ANNESSO N. 55 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 GENIO CIVILE PER LE 0 0 . MM. DI ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 
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Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Spese di trasporto dei camminatore 

V Versamenti all'Erario 

VI Restituzione saldo al contraente . 

11.130 

2.498.710 

1.589.580 

3.095 

917.165 

Totali al 31 dicembre 1975 2.509.840 2.509.840 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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RELAZIONE 

L'allegato « Rendiconto riassuntivo », che si produce ai sensi del 
disposto dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ri
guarda la gestione di tutti i depositi provvisori per spese contrattuali 
costituiti, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, da 
parte delle imprese assuntrici di lavori e forniture, durante l'eser
cizio finanziario 1975, a termini degli articoli 593 e seguenti del Re
golamento di contabilità generale dello Stato e degli articoli 1330 
e seguenti delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro. 

In particolare, i suddetti depositi, cui il rendiconto si riferisce, 
rientrano specificamente tra quelli di cui alle lettere a) depositi per 
spese di contratto, e b) depositi derivanti da versamenti degli im
porti dei vaglia cambiari della Banca d'Italia, emessi in commuta
zione dei titoli di spesa non potuti recapitare agli intestatari — ai 
sensi dell'articolo 1330 delle Istruzioni generali sui servizi del Te
soro. 

Come si evince dalla documentazione posta a corredo dei sin
goli rendiconti, questo Ufficio ha provveduto a richiedere ai con
traenti e ad erogare le somme strettamente occorrneti al perfeziona
mento degli atti contrattuali, provvedendo alla debita restituzione 
ai contraenti stessi delle rimanenze non erogate dei depositi. 

A ciascun rendiconto, pertanto, sono stati allegati i seguenti 
documenti probatori : 

a) copia fotostatica della quietanza di Tesoreria, il cui origi
nale viene restituito alla Tesoreria provinciale allegato al primo ordi
nativo di pagamento, come prescritto dalle vigenti disposizioni; 

b) fattura relativa alla copiatura dell'atto contrattuale; 

e) fotocopia delle pagine dell'atto contrattuale, dalle quali è 
possibile individuare l'atto stesso e l'importo dell'imposta di regi
strazione fiscale pagata; ciò, nel caso che il lavoro o la prestazione, 
oggetto dell'atto, è esente dall'assoggettamento all'IVA e, quindi, sog
getto al pagamento dell'imposta proporzionale di registro; 

d) fotocopia dell'estratto conto, inviato alla ditta contraente, 
alla conclusione di tutte le operazioni gravanti sul deposito; 

e) altra documentazione eventuale. 
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ANNESSO N. 56 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

(Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1Q41> 

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) 

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE 0 0 . PP. PER LA SARDEGNA 
CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

Depositi affluiti nell'anno 1975 . . 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

IH Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo impresa 1975 . 

2.174.455 — + 2.174.455 

7.150.000 — + 7.150.000 

2.900.760 —2.900.760 

1.173.750 —1.173.750 

260.000 260.000 

248.545 — 248.545 

968.675 968.675 

Totali al 31 dicembre 1975 9.324.455 5.551.730 3.772.725 

Eventuale rimanenza fine esercizio 3.772.725 3.772.725 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

I rendiconti annuali sono riferiti alle somme versate, per spese 
contrattuali, dalle imprese aggiudicatarie di lavori, mediante depo
sito provvisorio presso la Tesoreria provinciale di Cagliari. 

I dati esposti nel rendiconto (giustificati nelle spese dalla rela
tiva documentazione allegata in copia al singolo rendiconto) sono 
stati determinati come segue: 

a) Introiti. 

b) Pagamenti. 

e) Rimanenza fine esercizio, 
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ANNESSO N. 57 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e privati) 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazio
ni dello Stato . . . . 

1.659.000 

Totale 1.659.000 

I Somme pagate al perso
nale a titolo di rimborso 
spese di viaggio e inden
nità di missione . . . . 1.421.155 

II Somme pagate al perso
nale per compensi, inden
nità, premi, ecc — 

Totale . . . 1.421.155 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2.731.705 

Entrate riscosse nell'esercizio 1.659.000 

Totale . . . 4.390.705 

Spese pagate nell'esercizio 1.421.155 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 2.969.550 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Sulla contabilità speciale intestata al capo compartimento della 
viabilità di Ancona, autorizzata con legge 7 febbraio 1961, n. 59, 
articolo 31, affluiscono somme versate da terzi interessati per le 
spese di istruttoria inerenti a domanda di concessioni stradali e per 
spese contrattuali, per contributi di enti ed amministrazioni varie 
nella esecuzione dei lavori e per risarcimenti di danni arrecati da 
terzi. 

Per l'espletamento delle domande relative a licenze e conces
sioni stradali l'attività del Compartimento si estrinseca nell'esame 
tecnico-giuridico delle domande stesse, previo accertamenti sopral
luogo, riguardanti l'apertura di nuovi accessi, diramazioni e strade 
di lottizzazione, costruzioni in fregio alle strade statali, attraversa
menti e fiancheggiamenti lungo le strade con elettrodotti, linee tele
foniche e telegrafiche, acquedotti, metanodotti e cavi coassiali. 

Per tale servizio vengono corrisposte ai funzionari tecnici inca
ricati al servizio stesso ed ai conducenti delle autovetture dell'Am
ministrazione, l'indennità di missione. 

Nell'esercizio 1975 sono state eseguite n. 362 visite sopralluogo 
per l'esame tecnico di altrettante licenze e concessioni che hanno 
richiesto la corresponsione della relativa indennità di missione a 
favore del personale a carico dei richiedenti per l'ammontare com
plessivo di lire 1.421.155. 

Per licenze e concessioni accordate durante 
l'esercizio 1975 sono stati versati in conto en
trate ANAS canoni per il complessivo ammon
tare di L. 39.170.960 

Per autorizzazioni rilasciate per trasporti ec
cezionali durante l'esercizio 1975, sono stati ver
sati in conto entrate ANAS canoni per . . . L. 2.850.769 



ANNESSO N. 58 

conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

| 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti o privati) 10.863.930 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazio
ni dello Stato . . . . — 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viaggio 
e indennità di mis
sione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi 
indennità, prezzi, ecc. 

12.134.720 

12.134.720 

Totale 10.863.930 

III Rimborsi, contributo 
gestione e partite di 
piccolo importo elimi
nate 1.883.406 

Totale . . . 14.018.126 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio del 1975 6.131.141 

Entrate riscosse nel 1975 10.863.930 

Totale . . . 16.995.071 

Spese pagate nel 1975 14.018.126 

Fondo di cassa al termine del 1975 2.976.945 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Dall'esame del rendiconto in parola si rileva che le entrate am
montano a lire 10.863.930 — tutto per conto terzi — e le uscite a 
lire 14.018.126, distinti in lire 12.134.720 per indennità di missione 
e rimborsi spese per sopralluoghi per conto terzi e lire 1.883.406, 
per rimborsi, contributo gestione e partite di piccolo importo eli
minate. 

L'esame delle spese di cui al punto 1° del rendiconto, relative 
alle indennità di missione e rimborso spese per un totale di lire 
12.134.720, si riferiscono a sopralluoghi effettuati nell'interesse di 
2.830 ditte, con una incidenza media unitaria di lire 4.290, che ap
pare alquanto giustificata se si considera che il funzionario incari
cato ad effettuare il sopralluogo non può servirsi dei mezzi di viag
gio dell'Amministrazione e tenuto conto delle altre spese, vitto ecc. 

Come risulta dal rendiconto le entrate aggiunte al residuo di 
cassa al 1° gennaio 1975 e dedotto delle spese effettuate danno un 
saldo di lire 2.976.945 da riportare quale fondo cassa al 1° gen
naio 1976. 



ANNESSO N. 59 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e privati) 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazio-

5.013.250 

II 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di . viaggio 
e indennità di mis
sione 

Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

4.420.155 

Totale 5.013.250 Totale . . 4.420.155 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 7.505.265 

Entrate riscosse nell'anno 5.013.250 

Totale . . . 12.518.515 

Spese pagate nell'anno 4.420.155 

Fondo di cassa al termine dell'anno 8.098.360 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Il Compartimento della viabilità di Bologna durante l'esercizio 
1975, per quanto concerne i sopralluoghi inerenti le concessioni di 
vario tipo ha effettuato introiti per lire 5.013.250, che sommati al 
fondo di cassa all'inizio dell'anno ammonta a lire 12.518.515, come 
specificato nel rendiconto mod. C. 

Le spese sostenute per i pagamenti di sopralluogo risultano di 
lire 4.420.155, per cui risulta un fondo di cassa al termine dell'anno 
di lire 8.098.360. 

Le spese di sopralluogo sono state pagate a funzionari per le 
visite « in loco » onde accertare che le richieste di concessioni o di 
autorizzazioni corrispondevano ai luoghi ed allo stato di fatto illu
strato negli elaborati allegati alla formale istanza di concessione e 
di conseguenza per poter rilasciare il nulla-osta per l'inizio dei 
lavori. 

La diaria pagata al funzionario viene addebitata suddividendola 
fra le ditte visitate in una stessa gita di servizio. 
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ANNESSO N. 60 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — BOLZANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 

1 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

S P E S E 

N. 

4 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e privati) 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministra
zioni dello Stato . . . 

1.174.870 

II 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese viaggio e 
indennità di missione 

Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

1.174.870 

Totale 1.174.870 Totale 1.174.870 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio per spese personale . . . — 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 1.174.870 

Totale . . . 1.174.870 

Spese pagate nell'esercizio 1975 1.174.870 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 — 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

A seguito delle istruzioni diramate con la circolare del Ministero 
del tesoro n. 117790 del 1° marzo 1973 e delle conseguenti istruzioni 
impartite dalla Direzione generale dell'ANAS con circolari n. 24021 
dell'I 1 ottobre 1972, n. 27611 del 21 novembre 1972, n. 29601 del 22 
dicembre 1972 e n. 18521 del 25 luglio 1973, si è provveduto a redi
gere gli elenchi riepilogativi allegandoli alla presente relazione. 

Innnazitutto va precisato che pervenendo all'Ufficio ragioneria del 
Compartimento una suddivisione analitica di larga massima delle 
varie componenti di ogni singolo conto, si è iscritto nelle entrate 
le cifre che poi risultano pure in uscita. Questo in quanto finora 
non è stato possibile, da parte dei reparti richiedenti, fare una spe
cifica dettagliata delle varie componenti di ciascun deposito. In pra
tica è difficile che coincida esattamente ogni singola voce prevista 
con la conseguente spesa. 

Non essendovi state nell'esercizio oggetto della presente rela
zione, emanazione di leggi e decreti interessanti variazioni di tasse 
di registro od aumenti di valore delle carte bollate, è stato possi
bile istruire e chiudere le pratiche di concessione e licenze, mante
nendo la suddivisione analitica prevista nelle lettere di richiesta de
positi. Ciò vale però solo per quelle pratiche, il cui iter è breve nel 
tempo. Per quelle pratiche invece che non è possibile per varie ra
gioni istruire e chiudere rapidamente, la suddivisione iniziale delle 
voci può risultare in seguito non più esatta e ciò appunto per la 
possibilità di variazioni di tasse di registro valori bollati, ecc. 

Per questi motivi sarebbe opportuno chiedere depositi per una 
cifra globale, senza precisare all'atto della registrazione nel libro 
cassa e sulle schede la suddivisione fra i vari titoli. Questa divi
sione potrebbe essere precisata nella lettera di richiesta del depo
sito, affinché il versante possa avere una specifica di massima delle 
spese che gravano sull'importo richiesto evitando così l'invio del 
rendiconto finale, che dovrebbe essere redatto su carta bollata, op
pure bollato, previa specifica richiesta pure in bollo. L'importo che 
si va a richiedere dovrebbe essere superiore a quello strettamente 
necessario provvedendo poi alla restituzione della parte non utiliz
zata. 

Questo per quanto riguarda le concessioni e licenze. Per ciò 
che concerne i depositi per la stipulazione di atti contrattuali, cioè 
quelli che riguardano i lavori e prestazioni richiesti dall'ANAS per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali, è an
cora più difficile stabilire anticipatamente come dovrà essere suddi
viso l'importo da versare e la sua entità, anche solo approssimativa. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Come già detto può verificarsi un aumento dell'imposta di re
gistro, del valore delle carte bollate necessarie per il completamento 
degli atti contrattuali, ecc.; non è sempre possibile stabilire il nu
mero degli atti bollati occorrenti (verbali pesature, sospensioni, ri
prese, ultimazione, atti aggiuntivi, numero dei certificati di acconto), 
fino alla redazione della contabilità finale dei lavori; l'importo accan
tonato per spese generali gestione e stampati è prenotato per l'am
montare richiesto. Questo contempla un certo margine, onde evitare 
richieste di depositi suppletivi. L'eventuale rimanenza viene poi re
stituita gravando l'importo, se eccedente le lire 10.000, di lire 150 
per imposta bollo, che viene accantonata su apposita partita e ver
sata a cura dell'Ufficio ragioneria alla fine di ogni semestre, in conto 
Tesoro dello Stato, cap. 1205, capo VIII. 

Anche per questo tipo di versamenti si propone la registrazione 
cumulativa, senza specifica delle previsioni, in quanto esse non cor
rispondono quasi mai all'effettiva suddivisione per titoli delle somme 
erogate e la richiesta di depositi suppletivi per i titoli ove sorge una 
insufficienza, coimporta intralci e ritardi nel servizio afferente la sti
pulazione degli atti contrattuali. 

Per quanto riguarda la corresponsione di indennità di missione 
e rimborso spese viaggio, si fa presente che le missioni vengono 
effettuate solo limitatamente a quei casi nei quali situazioni parti
colari richiedano l'intervento specifico del funzionario dell'Ufficio o 
dell'incaricato all'espletamento dell'istruttoria della concessione o li
cenza. Anche per questa voce è solo approssimativamente prevedi
bile l'entità della somma necessaria in quanto all'atto pratico la sor
veglianza di un lavoro può essere più o meno lunga. Per questo mo
tivo, come già spiegato all'inizio della presente relazione, si è iscritto 
nelle entrate, le cifre che poi risultano anche in uscita. 





ANNESSO N. 61 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 
7 FEBBRAIO 1961, N. 59 » 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per con
to e nell'interesse di ter
zi (enti e privati) . . . 30.423.935 

II Somme riscosse per con
to e nell'interesse di al
tre Amministrazioni del
lo Stato — 

I Somme pagate al perso
nale a titolo di rimbor
so spese di viaggio e in
dennità di missione . . 

II Somme pagate al perso
nale per compensi, in
dennità, premi, ecc. . . 

2.713.595 

Totale 30.423.935 Totale 2.713.595 

RIEPILOGO 

Fondo cassa all'inizio dell'anno 17.401.189 

Entrate riscosse nell'anno 30.423.935 

Totale . . . 47.825.124 

Spese pagate nell'anno 2.713.595 

Fondo cassa al termine dell'anno 45.111.529 

21. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Visto la concordanza tra il registro di cassa (mod. R. 37) ed 
il mod. 98 T della Tesoreria provinciale, la gestione fuori bilancio 
del Compartimento di Cagliari, per l'esercizio 1975 inizia con un 
fondo cassa di lire 62.115.512, somma trasportata dal precedente 
esercizio 1974. 

Dal registro di cassa e dal mod. 98 T della Tesoreria provinciale 
di Cagliari, risultano versati nell'esercizio 1975, complessivamente 
lire 30.423.935 di cui lire 19.010.235 per entrate correnti e lire 11 
milioni 413.700 per partite di giro. 

Le suddette somme comprendono i versamenti effettuati dalle 
Imprese per spese contrattuali, dagli Istituti assicurativi, per danni, 
provocati da terzi, alle strade e dalle ditte per spese concessioni, 
autorizzazioni, accessi ed attraversamenti. 

Detta somma di lire 30.423.935, aggiunta a quella trasportata 
dall'esercizio precedente, corrispondente in lire 62.115.512 risulterà 
di lire 92.539.447 concordante col mod. 98 T della Tesoreria provin
ciale di Cagliari, che si allega in copia conforme all'originale e dal 
registro di cassa (Mod. R. 37). 

Durante l'esercizio 1975 dall'importo complessivo di lire 92 
milioni 539.447 è stato detratto per spese lire 26.857.882, così sud
divise: lire 2.713.595 per rimborso spese di trasferte, per sopral
luogo, al personale, come risulta dall'allegato Mod. C/bis; lire 3 
milioni 352.080 per pagamenti effettuati al Centro sperimentale per 
prove materiali; lire 5.604.200 per acquisto valori bollati (fogli e 
marche) e per tassa di registrazione atti; lire 2.185.600 versati sul 
conto corrente postale 1/36720, somma riguardante danni versati 
nell'esercizio 1974; lire 819.192, somma versata sul conto corrente 
postale 1/36720 per spese generali relative all'anno 1974, lire 12 
milioni 183.215 rimborsi eccedenza depositi. 

Riepilogando, alla fine dell'esercizio 1975, il fondo cassa della 
gestione fuori bilancio è di lire 65.681.565, come risulta dal registro 
di cassa (mod. R. 37) dal riepilogo finale (allegati B e C) e dalla 
copia conforme all'originale del mod. 98 T della Tesoreria provin
ciale di Cagliari. 
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ANNESSO N. 62 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — CAMPOBASSO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

ENTRATE SPESE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per con
to e nell'interesse di terzi 
(enti o privati) . . . . 

II Somme riscosse per con
to e nell'interesse di al
tre Amministrazioni dello 
Stato 

I Somme pagate al perso
nale a titolo di rimborso 

5.548.940 spese di viaggio e inden
nità di missione . . . 1.059.260 

II Versamenti DIANAS per 
spese analisi, contributi 

— gestione e varie . . . . 2.380.152 

Totale 5.548.940 Totale 3.439.412 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 . 

Totale 

4.611.603 

5.548.940 

10.160.543 

Spese pagate nell'esercizio 1975 . 3.439.412 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 6.721.131 
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Durante la gestione del 1° trimestre 1975 sono stati effettuati 
diversi sopralluoghi per il rilascio di varie concessioni per accessi, 
attraversamenti, eccetera, corrispondendo a tale titolo ai signori Di 
Baia Michele, avvocato 2a categoria e La Vecchia Eugenio, assistente 
superiore, indennità di missioni per complessive lire 244.060. 

I sopralluoghi vengono effettuati una prima volta all'inizio della 
istruttoria della pratica per stabilire se la concessione richiesta 
non è in contrasto con le vigenti disposizioni in materia; una 
seconda volta per accertare se le opere sono state eseguite a per
fetta regola d'arte e se vi sono stati danneggiamenti alla proprietà 
dello Stato. 

Ovviamente ogni sopralluogo interessa più concessioni per cui 
la spesa viene suddivisa fra le stesse in considerazione di diversi 
fattori. 

Alla fine del trimestre si sono avute le seguenti risultanze: 

a) somme riscosse per conto terzi L. 855.000 

b) pagamenti effettuati per indennità di missioni » 244.060 

Per cui al termine del trimestre considerando anche il fondo di 
cassa all'inizio dello stesso, si è determinata una rimanenza dispo
nibile di lire 5.222.543. 

Durante la gestione del 2° trimestre 1975 sono stati effettuati 
diversi sopralluoghi per il rilascio di varie concessioni per accessi, 
attraversamenti, eccetera, corrispondendo a tale titolo ai signor Di 
Baia Michele, avvocato 2a categoria e La Vecchia Eugenio, assistente 
superiore, indennità di missioni per complessive lire 237.510. 

I sopralluoghi vengono effettuati una prima volta all'inizio della 
istruttoria della pratica per stabilire se la concessione richiesta non 
è in contrasto con le vigenti disposizioni in materia; una seconda 
volta per accertare se le opere sono state eseguite a perfetta regola 
d'arte e se vi sono stati danneggiamenti alla proprietà dello Stato. 

Ovviamente ogni sopralluogo interessa più concessioni per cui la 
spesa viene suddivisa fra le stesse in considerazione di diversi fattori. 

Alla fine del trimestre si sono avute le seguenti risultanze: 

a) somme riscosse per conto terzi . . . . L. 2.092.520 

b) pagamenti effettuati per indennità di missioni » 237.510 
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Per cui al termine del trimestre considerando anche il fondo di 
cassa all'inizio dello stesso, si è determinata una rimanenza dispo
nibile di lire 7.077.553. 

Durante la gestione del 3° trimestre 1975 sono stati effettuati 
diversi sopralluoghi per il rilascio di varie concessioni per accessi, 
attraversamenti, eccetera, corrispondendo a tale titolo ai signori Di 
Baia Michele, avvocato T categoria e La Vecchia Eugenio, assistente 
superiore, indennità di missioni per complessive lire 222.710. 

I sopralluoghi vengono effettuati una prima volta all'inizio della 
istruttoria della pratica per stabilire se la concessione richiesta non 
è in contrasto con le vigenti disposizioni in materia; una seconda 
volta per accertare se le opere sono state eseguite a perfetta regola 
d'arte e se vi sono stati danneggiamenti alla proprietà dello Stato. 

Ovviamente ogni sopralluogo interessa più concessioni per cui 
la spesa viene suddivisa fra le stesse in considerazione di diversi 
fattori. 

Alla fine del trimestre si sono avute le seguenti risultanze: 

a) somme riscosse per conto terzi L. 603.635 

b) pagamenti effettuati per indennità di missioni » 222.710 

Per cui al termine del trimestre considerando anche il fondo di 
cassa all'inizio dello stesso, si è determinata una rimanenza dispo
nibile di lire 7.458.478. 

Durante la gestione del 4° trimestre 1975 sono stati effettuati 
diversi sopralluoghi per il rilascio di varie concessioni per accessi, 
attraversamenti, eccetera, corrispondendo a tale titolo ai signori Di 
Baia Michele, avvocato 2a categoria e La Vecchia Eugenio, assistente 
superiore, indennità di missioni per complessive lire 354.980. 

I sopralluoghi vengono effettuati una prima volta all'inizio della 
istruttoria della pratica per stabilire se la concessione richiesta non 
è in contrasto con le vigenti disposizioni in materia; una seconda 
volta per accertare se le opere sono state eseguite a perfetta regola 
d'arte e se vi sono stati danneggiamenti alla proprietà dello Stato. 

Ovviamente ogni sopralluogo interessa più concessioni per cui 
la spesa viene suddivisa fra le stesse in considerazione di diversi 
fattori. 
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Alla fine del trimestre si sono avute le seguenti risultanze: 

a) somme riscosse per conto terzi . . . . L. 1.997.785 

b) pagamenti effettuati per indennità di missioni » 354.980 

e) versamenti DIANAS spese analisi, contributi 
e varie (come da allegati) » 2.380.152 

Per cui al termine del trimestre considerando anche il fondo 
di cassa all'inizio dello stesso, si è determinata una rimanenza di
sponibile di lire 6.721.131. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per con
to e nell'interesse di ter
zi (enti e privati) . . . 11.711.000 

Somme riscosse per con
to e nell'interesse di al
tre Amministrazioni dello 
Stato — 

Totale 11.711.000 

I Somme pagate al perso
nale a titolo di rimborso 
spese viaggi e missioni 

II Somme pagate al perso
nale per compensi, ecc. 

Totale . 

9.499.495 

9.499.495 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 13.932.665 

Entrate riscosse 11.711.000 

Totale . . . 25.643.665 

Spese pagate 9.499.495 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 16.144.170 
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Presso la Sezione di Tesoreria provinciale di Catanzaro funziona 
una contabilità speciale intestata al capo Compartimento della via
bilità ANAS di Catanzaro — istituita giusta il quarto comma del
l'articolo 31 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 — alla quale afflui
scono somme versate da terzi interessati per: 

spese d'istruttoria inerenti a domande di concessioni varie 
(sopralluoghi, carta bollata, registrazione fiscale dei disciplinari, ecc.); 

depositi a garanzia per trasporti eccezionali e per la regolare 
esecuzione dei lavori lungo od a fronte di strade statali; 

risarcimento danni; 

contributi eventuali di Enti ed Amministrazioni varie per la 
esecuzione di lavori di comune interesse. 

I depositi relativi ad affari esauriti, per i quali non vi è da 
effettuare alcun'altra spesa, vengono man mano chiusi, restituendo 
agli interessati le somme residuate, purché d'importo superiore alle 
lire 500; in tal caso, le partite di limitato importo vengono estinte 
mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/36720 intestato 
al Tesoriere centrale dello Stato — Roma in conto entrate ANAS. 

A fine esercizio, si procede — poi — alla chiusura generale di 
tutti i conti, riportando a nuovo le rimanenze non erogate e sulle 
quali debbono essere imputate altre spese ancora. 

Ai terzi interessati, le somme per le varie spese d'istruttoria 
vengono richiesti in base a criteri di massima che tengono conto 
della approssimatività delle spese da sostenere. 

Le erogazioni avvengono poi in base alle effettive spese deter
minatesi per ogni singola ditta. 

Per quanto riguarda la gestione degli esercizi precedenti, essa 
al pari di quella relativa all'esercizio in corso, ha subito un certo 
ritardo nell'espletamento delle pratiche, ritardo dovuto sia ai sin
daci dei vari Comuni, i quali, nonostante i solleciti ripetuti, resti
tuiscono con notevolissimo indugio i disciplinari loro inviati per 
la firma degli utenti, sia all'Ufficio del registro di Catanzaro che, 
essendo peraltro oberato di lavoro, accetta per la registrazione 
pochissimi atti al mese. 
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RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di terzi (enti e privati) 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazioni 
dello Stato 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim-

8.156.370 borso spese di viaggio 
e indennità di missione 9.897.420 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. . 

Totale 8.156.370 Totale . . . 9.897.420 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 37.364.376 

Entrate riscosse nell'anno 8.156.370 

Totale . . . 45.520.746 

Spesa pagata nell'anno 9.897.420 

Fondo di cassa al termine dell'anno 35.623.326 
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Le attività espletate da questo Cmopartimento nell'ambito della 
sua gestione autonoma (Contabilità speciale) si sono sviluppate nella 
seguente ripartizione: 

Imprese (spese contrattuali) . . . . 

Comuni (spese per concessioni) 

Ditte concessionarie (spese per concessioni 

Collettivi 

conti 

conti 

conti 

conti 

accesi 

accesi 

accesi 

accesi 

n. 
» 

» 

» 

304 

236 

2.150 

132 

Totale conti accesi n. 2.822 

Imprese 

Comuni 

Ditte concessionarie . 

Collettivi 

Totale 

VERSAMENTI 

L. 61.528.638 

48.582.626 

94.248.390 

63.876.364 

PAGAMENTI 

L. 25.073.115 

3.924.500 

10.245.300 

3.120.200 

L. 268.236.018 42.363.115 

Ordinativi rimasti da pagare 

Resto di cassa 

L. 42.363.115 

L. 225.872.903 

Da rilevare la mancanza di una gestione di fondi in conto capi
tale. non essendo pervenuti a questo Compartimento contributi da 
parte di Enti locali o regionali per la costruzione di opere viarie. 
Durante l'esercizio 1975, come risulta dal riepilogo della sua ge
stione, è stata pagata al personale dipendente la somma di lire 
9.897.420 a titolo di indennità di trasferta per gite di servizio com-
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piute per concessioni lungo la strade statali del Compartimento 
addebitandone il relativo importo sui conti partitari intestati a 
privati. 

In proposito si precisa che per il rilascio di concessioni, tenuto 
conto delle gravissime e intollerabili carenze di personale lungo le 
strade statali di questo Compartimento, si è reso necessario, durante 
l'Esercizio 1975, avvalersi di personale d'Ufficio non qualificato a 
tale compito, come risulta dal Mod. C-bis allegato, nel quale figu
rano nominativi di dipendenti con qualifica e mansioni diverse da 
quella espressamente richiesta. Tale personale ha prestato la sua 
opera in aiuto ai funzionari tecnici con mansioni di porta attrezzi 
per misurazioni, di posa paline per allineamenti ed altro. 

La copiatura dattiloscritta dei contratti concernenti i vari lavori, 
i disciplinari di concessione e qualsiasi atto in bollo, è stata affidata 
a copisterie private e la relativa spesa di copiatura è stata adde
bitata sui singoli conti partitari intestati alle Imprese e Ditte con
cessionarie. Tutte le altre spese sostenute durante l'esercizio 1975 
sono costituite da partite di giro, spese di registrazione fiscale di 
atti e contratti, acquisto di carta bollata per detti, restituzione di 
somme versate a garanzia di lavori, spese per esame campiani di 
materiale, eccetera. Infine si assicura che in base alle norme im
partite con circolare n, 12/76 del 3 febbraio 1976, legge 27 dicembre 
1975, n. 790, sarà proceduto alla restituzione delle somme residue 
a credito di Imprese fino alla completa estinzione dei conti esistenti 
intestati alle suddette Imprese. Sarà posta ogni cura per ridurre 
ulteriormente al minimo, lo squilibrio fra il flusso delle entrate e 
delle uscite. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di atre Amministrazioni 
dello Stato 

18.921.525 

II 

Somme pagate al perso
nale a titolo di rimbor
so spese di viaggio e 
indennità di missione . 

Somme pagate al perso
nale per compensi, in
dennità, premi, eccetera 

23.653.855 

Totale . . 18.921.525 Totale . . . 23.653.855 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 . 

Totale 

16.029.475 

18.921.525 

34.951.000 

Spese pagate nell'esercizio 1975 23.653.855 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 11.297.145 
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RELAZIONE 

Relazione annuale afferente le entrate e le spese effettuate du
rante l'esercizio finanziario 1975 concrnenti le somme corrisposte al 
personale per indennità di missione e per rimborso spese per sopral
luoghi riguardanti il rilascio di licenze e concessioni (relazione ri
chiesta dal Ministero del Tesoro con circolare n. 25 del 1° 
marzo 1972). 

Dall'esame dell'allegato Mod. C risultano i seguenti dati: 

Entrate dell'esercizio 1975 L. 18.921.525 

Residuo dell'esercizio 1974 » 16.029.475 

Totale . . . L. 34.951.000 

Somme pagate nell'esercizio 1975 » 23.653.855 

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio L. 11.297.145 

Le suddette entrate in lire 18.921.525 risultano da versamenti 
effettuati sull'apposito conto corrente postale aperto alla Tesoreria 
provinciale dello Stato — Sezione di Genova — da parte di privati 
(Imprese, concessionari, utenti stradali) a seguito di richieste fatte 
dal Compartimento (Servizio tecnico compartimentale) sulle quali 
sono precisati gli importi occorrenti per acquisto valori bollati, 
registrazione atti e sopralluoghi. 

Per quanto riguarda i sopralluoghi per accertare la regolare 
esecuzione dei lavori, il ripristino della sede stradale e relative 
pertinenze, nonché per l'autorizzazione preventiva alle concessioni, 
vengono eseguiti dal personale autorizzato; il pagamento delle in
dennità di missione e del rimborso spese viene effettuato previa 
presentazione di regolare parcella. 

I residui risultanti nei vari conti aperti alla contabilità spe
ciale del Compartimento, nei registri partitari, dopo effettuate le 
varie operazioni di dare ed avere, vengono restituiti agli interessati, 
accompagnati, a richiesta, da regolare rendiconto. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. Oggetto dell'entrata 
1 1 2 

| 

Importo 
3 

N. 
4 

S P E S E 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazioni 
dello Stato 

4.554.009 

II 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viaggio 
e indennità di missione 898.730 

Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. . 47.400 

Totale 4.554.009 Totale 946.130 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno . 6.681.190 

Entrate riscosse nell'anno 4.554.009 

Totale . . . 11.235.199 

Spese pagate nell'anno 946.130 

Fondo di cassa al termine dell'anno . . 10.289.069 
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RELAZIONE 

Funziona presso la locale Sezione di Tesoreria provinciale dello 
Stato (Banca d'Italia) la Contabilità speciale intestata al signor capo 
Compartimento (funzionario delegato). 

In detta contabilità affluiscono le somme versate dai privati, 
Enti e Amministrazioni varie per: Spese di istruttoria inerenti a 
domande di licenze e concessioni; Spese per istruttoria contratti 
lavori stradali, per contributi di Enti ed Amministrazioni varie nella 
esecuzione dei lavori; Spese per risarcimento di danni arrecati da 
terzi (articolo 31 della legge 7 febbraio 1961, n. 59). 

L'Entrata della Contabilità speciale è rappresentata dall'importo 
delle quietanze che la Sezione di Tesoreria invia, a mezzo racco
mandata, al Compartimento; L'Uscita è costituita dagli ordinativi di 
pagamento disposti dal funzionario delegato e controfirmati dal 
ragioniere del Compartimento. 

Ad ogni concessione, istruttoria o servizio, corrisponde nelle 
scritture dell'Ufficio, un apposito conto individuale. 

Per dette rilevazioni l'Ufficio ragioneria tiene il Giornale di cassa 
e i conti partitari. 

Classificazione entrate. 

Titolo I. — Entrate correnti. 

In questo titolo sono comprese le entrate per: 

a) spese per sopralluoghi; 

b) compensi copia atti contrattuali; 

e) rimborso a terzi di somme depositate a garanzia delle 
regolari esecuzioni dei lavori o delle installazioni; 
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d) versamento entrate ANAS 3 per cento contributo gestione, 
partite di limitato importo e per prove sperimentali presso il Centro 
di Cesano; 

e) spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristino 
di danni. 

Titolo IL — Entrate in conto capitale. 

Per questo titolo non vi sono entrate non essendosi verificati 
nel corso dell'anno 1975, danni ad opere d'arte o pertinenze stradali, 
per lavori straordinari del titolo di cui trattasi. 

Titolo III. — Partite di giro. 

In questo titolo sono considerate le entrate per: 

a) registrazione e bollo; 

b) rimborso depositi cauzionali per trasporti eccezionali; 

e) versamento per ritenute erariali; 

d) erronei versamenti effettuati da Ditte, Enti e Amministra
zioni varie. 

Classificazioni spese. 

Le spese sono enucleate in conformità dei gruppi previsti per 
le corrispondenti entrate. 
Allegato C. 

L'allegato in esame comprende le entrate riscosse per Sopral
luoghi, per licenze e concessioni stradali, per spese generali fissate 
in lire 12.000 al netto del bollo relativo alla istruttoria dei contratti 
per avori stradali. 

Non è stato corrisposto nel periodo sopra specificato alcun rim
borso spese per sopralluoghi effettuato dal personale tecnico del 
Compartimento; le somme richieste ai privati per soli titoli afferenti 
a conti la cui Istruttoria è stata esaurita, le spese per sopralluoghi 
e le spese generali dell'Impresa, sono state versate in conto entrate 
ANAS come risulta dall'allegato C e C-bis. 
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Le richieste di versamento alle Ditte concessionarie e alle Im
prese vengono effettuate rispettivamente dalla Sezione tecnica com
partimentale e dall'Ufficio contratti del Compartimento in base a 
computi che consentono di adeguare le richieste stesse, al presu
mibile importo delle spese da sostenere. 

Eventuali residui vengono versati in conto entrate ANAS se 
d'importo fino a lire 500; per importi superiori vengono effettuate 
regolari restituzioni alle Ditte interessate, avendo cura di trattenere 
il bollo di quietanza. 



ANNESSO N. 67 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — MILANO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazioni 
dello Stato 

10.616.400 

II 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viaggio 
e indennità di missione 

Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. 

8.690.455 

Totale 8.690.455 

III Ritenute erariali su I 
e II 

IV Rimborsi su I e II . 354.730 

Totale . . . 10.616.400 Totale generale . 9.045.185 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 
Entrate riscosse nell'esercizio 1975 . 

1.238.660 
10.616.400 

Totale 11.855.060 

Spese pagate nell'esercizio 1975 per I, II, III e IV 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 . 

9.045.185 

2.809.875 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Il Compartimento della viabilità di Milano durante l'esercizio 
1975, per quanto concerne i sopralluoghi inerenti le concessioni di 
vario tipo, ha effettuato introiti per lire 10.616.400 che sommati al 
residuo al 1° gennaio 1975 di lire 1.238.660 ammontano a lire 11 
milioni 855.060, come specificato nel rendiconto modello C dell'eser
cizio 1975. 

Le spese sostenute per il pagamento di sopralluoghi risultano 
di lire 8.690.455, mentre i rimborsi di somme eccedenti relative ai 
versamenti per sopralluoghi e le spese di gestione versate in Conto 
entrate ANAS ammontano complessivamente a lire 354.730 per un 
totale « Uscite » di lire 9.045.185, risultando così un fondo di Cassa 
al 31 gennaio 1976 (per il 31 dicembre 1975) di lire 2.809.875. 

Le spese per sopralluoghi sono state pagate a funzionari per 
le visite in loco, onde accertare che le richieste di concessioni o di 
autorizzazioni corrispondevano ai luoghi e allo stato di fatto illu
strato negli elaborati allegati alla formale istanza di concessione, 
e di conseguenza per potere rilasciare il nulla osta per l'inizio dei 
lavori e l'approvazione degli stessi a lavori ultimati. 

La diaria pagata al funzionario viene addebitata suddividendola 
fra le Ditte visitate in una stessa gita di servizio. 

Infine si fa presente che, circa l'attività espletata ed i risultati 
conseguiti, non è ancora possibile alla data in cui la presente viene 
stilata, dare dati ufficiali in quanto gli stessi sono in fase di elabo
razione; si presume però che le concessioni rilasciate dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 1975 (unitamente alle licenze) siano dalle 1.700 
alle 1.800. 



ANNESSO N. 68 

conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — NAPOLI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

| 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

Somme riscosse per con
to e nell'interesse di ter
zi (enti e privati) . . . 7.283.200 

Somme pagate al perso
nale a titolo di rimborso 
spese di viaggio ed in
dennità di missione . . 7.881.530 

Totale 7.283.200 Totale 7.881.530 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 

. 10.375.431 

7.283.200 

Totale . . . 17.658.631 

Spese pagate nell'esercizio 1975 7.881.530 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 9.777.101 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Il Compartimento della viabilità della Campania con sede in 
Napoli, durante l'esercizio 1975, per quanto concerne i sopralluoghi 
inerenti le concessioni di vario tipo ha effettuato introiti per lire 
7.283.200 che sommati ai residui al 1° gennaio 1975 di lire 10.375.431 
ammontano a lire 17.658.631 come specificato nel rendiconto Mod. C 
del 1975. 

Le spese sostenute per pagamento sopralluoghi risultano di lire 
7.881.530 con Un fondo di cassa al 31 dicembre 1975 di complessive 
lire 9.777.101. 

Le spese per sopralluoghi sono state pagate a funzionari per 
le visite in loco per la necessaria istruttoria delle varie richieste. 

L'attività espletata ed i risultati conseguiti, secondo gli atti di 
ufficio, dal Compartimento nel 1975 si possono così riassumere: 

n. 779 concessioni per accessi rilasciate dal 1° gennaio al 31 
dicembre 1975; 

n. 533 autorizzazioni per attraversamenti rilasciate sempre nel
lo stesso periodo di cui sopra. 

Le somme complessive introitate sono pari a lire 52.956.000 
delle quali lire 6.216.000 per canoni annui e lire 46.740.000 per canoni 
una tantum. 
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ANNESSO N. 69 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — PALERMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazioni 
delo Stato 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim-

13.517.350 borso spese di viaggio 
e indennità di missione 5.297.225 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. . — 

Totale 13.517.350 Totale . . . 5.297.225 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 . 

20.310.065 

13.517.350 

Totale 33.827.415 

Spese pagate nell'esercizio 1975 5.297.225 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 28.530.190 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Com'è noto sulla Contabilità speciale vengono fatte affluire delle 
somme da privati ed enti per ottenere passaggi d'accesso a fondi 
e fabbricati, attraversamenti di linee elettriche e telefoniche, posa 
di tubazioni, eccetera. 

Le somme suddette sono utilizzate per pagamento indennità di 
trasferte al personale tecnico per sopralluoghi e collaudi. 

Per l'anno 1975 la gestione di detti fondi si può riepilogare come 
segue: 

Entrate L. 13.517.350 

Fondo di cassa all'inizio del 1975 » 20.310.065 

Totale . . . L. 33.827.415 

Somme pagate nell'anno 1975 » 5.297.225 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 . . . L. 28.530.190 

Il fondo di cassa alla fine dell'esercizio risulta dal fatto che il 
personale tecnico non ha espletato il sopralluogo o perché non 
presenta al pagamento, in tempo utile, le parcelle delle indennità 
di trasferta effettuate, per sopralluoghi e collaudi, nell'interesse dei 
privati. 

I sopralluoghi ed i collaudi, vengono effettuati dal personale 
tecnico addetto alle sezioni, nella cui giurisdizione il privato chiede 
l'autorizzazione a potere eseguire l'opera oggetto della concessione. 
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ANNESSO N. 70 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — PERUGIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazioni 
dello Stato 

10.350.500 

II 

Somme pagate al per
sonale a titolo rimborso 
spese viaggio e inden
nità missione . . . . 3.745.950 

Somme pagate al per
sonale per compensi in
dennità premi eccetera . — 

Totale 10.350.500 Totale . . 3.745.950 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 17.286.375 

Entrate riscosse nell'anno 10.350.500 

Totale . . . 27.636.875 

Spese pagate nell'anno 3.745.950 

Fondo di cassa al termine dell'anno 23.890.925 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Il Compartimento della viabilità di Perugia durante l'esercizio 
finanziario 1975, per quanto riguarda i sopralluoghi effettuati per 
concessioni di vario tipo, ha introitato la somma di lire 10.350.500 
che aggiunta al residuo risultante al 31 dicembre 1974 pari a lire 
17.286.375, ammonta complessivamente a lire 27.636.875, come speci
ficato nel riepilogo annuale gennaio-dicembre 1975 (Mod. C). 

Le spese sostenute per il pagamento dei sopralluoghi risultano, 
sempre come da Mod. C di lire 3.745.950. 

Pertanto al 31 gennaio 1976 per il 31 dicembre 1975 il fondo 
di cassa risulta di lire 23.890.925. 

Le spese per i sopralluoghi sono state pagate ai funzionari per 
le visite sul posto, onde accertare che le richieste di concessioni 
varie e le autorizzazioni corrispondessero effettivamente ai luoghi 
ed allo stato di fatto esposto negli elaborati allegati alla domanda 
di concessione e di conseguenza per poter rilasciare il relativo nulla 
osta per l'inizio dei lavori; durante e a lavoro ultimato i funzionari 
controllano l'esatta esecuzione dei lavori stessi. 

La parcella pagata al funzionario viene addebitata suddividen
done l'importo, fra le ditte visitate nelle gite di servizio. 

Infine si precisa che l'attività espletata e i risultati conseguiti, 
secondo gli atti dell'ufficio, dal Compartimento nel corso dell'eser
cizio 1975 si possono così riassumere: 

1) concessioni rilasciate dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 
1975 n. 259 di cui n. 187 con pagamento canone annuo di lire 
2.289.230; 

2) autorizzazioni rilasciate dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 
1975 n. 1.408 di cui n. 74 a pagamento con entrate ammontanti 
a lire 1.840.060. 

La riduzione dell'importo delle entrate per autorizzazioni, ri
spetto all'esercizio 1974, è dovuta alla soppressione del canone una 
tantum e alla riscossione dei canoni fatti dalla Direzione generale 
e non dal Compartimenlo. 
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ANNESSO N. 71 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — POTENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
I 

1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazioni 
dello Stato 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim-

7.556.100 borso spese di viaggio 
e indennità di missione 3.007.055 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. . — 

Totale 7.556.100 Totale . . . 3.007.055 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa dell'anno 1975 85.708.006 

Entrate riscosse nell'anno 1975 7.556.100 

Totale . . . 93.264.106 

Spese pagate nell'anno 1975 3.007.055 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1975 90.257.051 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Le somme erogate sui fondi della contabilità speciale al perso
nale del Compartimento della viabilità di Potenza riflettono le 
indennità di trasferta per gite effettuate dai fuzionari per conto di 
enti o privati che hanno richiesto il rilascio di licenze e conces
sioni stradali. 

Il Compartimento ha affidato a ciascun funzionario l'espletamento 
della parte tecnica delle pratiche di licenze e concessioni stradali 
interessanti la propria Sezione ed il proprio Reparto. 

Fra le varie incombenze il funzionario, per l'accoglimento o 
meno delle varie richieste, deve recarsi sul luogo esponendo le rela
tive indennità di trasferta che mensilmente vengono pagate mediante 
ordinativi diretti a carico delle Ditte o dei privati interessati. 
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ANNESSO N. 72 

conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — ROMA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazioni 
dello Stato 

Totale . 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viaggio 
e indennità di missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. . 

Totale . 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 . 

88.145 

Totale 88.145 

Spese pagate nell'anno 1975 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1975 88.145 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Premesso che con l'entrata in vigore della legge 15 novembre 
1973, n. 734, articolo 2, è stata soppressa la corresponsione di tutti 
i compensi ed indennità varie ai dipendenti pubblici che usufrui
scono della concessione dell'assegno perequattivo, anche i compensi 
per la copiatura e la collazionatura dei contratti, giusta telegramma 
della DIANAS del 13 dicembre 1973, sono stati sospesi. 

Pertanto il Compartimento ha provveduto alla restituzione alle 
ditte ed imprese interessate della quasi totalità delle somme rimaste 
al 31 dicembre 1973 come risulta dallo « Schema C » allegato. 
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ANNESSO N. 73 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — TORINO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE SPESE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

I Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

II Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazio
ni dello Stato . . . . 

Totale 

I Somme pagate al per
sonale a titolo rimborso 
spese viaggio e inden
nità missione . . . . 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. . 

Totale 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 1.254.670 

Entrate riscosse nell'anno — 

Totale . . . 1.254.670 

Spese pagate nell'anno — 

Fondo di cassa al termine dell'anno 1.254.670 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Il Compartimento della viabilità di Torino durante l'esercizio 
finanziario 1975, per quanto riguarda i sopralluoghi effettuati per 
concessioni di vario tipo non ha introitato alcuna somma in quanto 
ai funzionari addetti a tale servizio non viene pagata alcuna par
cella a carico di Ditte private ma solamente a carico dell'ANAS. 

Per quanto riguarda la copia di atti inerenti l'Ufficio contratti 
si precisa che la somma di lire 1.254.670 che risulta dall'allegato C 
al termine dell'applicazione della legge 15 novembre 1973, n. 734, 
e non potuti pagare al personale che ha effettivamente eseguito il 
lavoro di copiatura per effetto della suddetta legge. 

Infine si precisa che l'attività espletata ed i risultati conseguiti, 
secondo gli atti d'Ufficio, dal Compartimento nell'esercizio 1975 si 
possono così riassumere: 

1) concessioni riasciate dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 
1975, n. 320; 

2) autorizzazioni rilasciate dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 
1975, n. 588. 

Con un introito di lire 16.080.000 delle quali lire 10.480.000 per 
canoni annui e lire 5.600.000 per canoni una tantum. 
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ANNESSO N. 74 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — TRIESTE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazio
ni dello Stato . . . . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim-

577.000 borso spese di viaggio 
e indennità di missione 1.138.010 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 

— indennità, premi, ecc. . — 

Totale 577.000 Totale . . . 1.138.010 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 . . . . . . . . 1.461.955 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 577.000 

Totale . . . 2.038.955 

Spese pagate nell'esercizio 1975 . 1.138.010 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 900.945 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

DELAZIONE 

Nel corso del corrente esercizio sono state accantonate — tra 
le entrate in conto terzi — per pagamenti al personale incaricato, 
a titolo di rimborsi per gite di servizio effettuate nell'interesse di 
privati, lire 577.000, che si sono aggiunte all'accantonamento residuo 
dell'esercizio precedente (lire 1.461.955), per un totale di lire 2 
milioni 38.955. 

Nello stesso periodo sono stati effettuati, sempre e solo a titolo 
di rimborso per gite di servizio per sopralluoghi — sulla base delle 
corrispondenti indennità di missione previste dalla legge 18 dicembre 
1973, n. 863, e con ripartizione proporzionale tra le Ditte interes
sate — pagamenti per lire 1.138.010. 

Alla chiusura dell'esercizio 1975 detto accantonamento ammonta 
pertanto a lire 900.945. 

Nulla di particolare in merito si ha da osservare. 
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ANNESSO N. 75 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ — VENEZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO FINANZIARIO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO FINANZIARIO 

E N T R A T E 

N. 
1 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

S P E S E 

N. 
4 

1 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazio
ni dello Stato . . . . 

Totale . 

1.491.400 

1.491.400 

II 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viaggio 

indennità di missione 1.096.095 

Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. . 

Totale 1.096.095 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 26.685 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 1.491.400 

Totale . 1.518.085 

Spese pagate nell'esercizio 1975 1.096.095 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 421.990 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 25 novembre 
1971, n. 1041, articolo 9, comma quarto, il Compartimento com
pila dei rendiconti trimestrali (Mod. C e C-bis) delle spese sostenute 
per sopralluoghi relative a licenze e concessioni lungo le strade 
statali. 

Il sopralluogo del tecnico, che ha in consegna il tronco di 
strada, avviene secondo le necessità della concessione. 

Le relative parcelle e note di spesa vengono redatte dai singoli 
dipendenti del Compartimento, poi liquidate, firmate dal capo Com
partimento e successivamente viene emesso l'ordinativo a favore del
l'interessato. 

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1973, n. 734, 
ed a seguito del telegramma della Direzione centrale di ragioneria 
dell'ANAS è stata sospesa l'erogazione dei compensi per la copia 
e la collazionatura dei contratti. 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono state erogate lire 1.096.095 
per rimborso spese di viaggio ed indennità di missione, come risulta 
dal Mod. C-bis. 
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ANNESSO N. 76 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

RIEPILOGO ANNUALE 

UFFICIO SPECIALE AUTOSTRADE — COSENZA 

per l'anno finanziario 1975 

25. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 
1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 
2 

Importo 
3 1 

| 

SPESE 

N. 
4 

OGGETTO DELLA SPESA 
5 

Importo 
6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazio
ni dello Stato . . . . 

130.000 

II 

Somme pagate al per
sonale a titolo di rim
borso spese di viaggio 
e indennità di missione 

Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. . 

141.600 

Totale 130.000 Totale . 141.600 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 . 

8.530.695 

130.000 

Totale 8.660.695 

Spese pagate nell'esercizio 1975 141.600 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 8.519.095 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Come è noto a codesta superiore sede, nell'anno 1963 è stata 
istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Cosenza la 
Contabilità speciale intestata all'ingegnere capo dell'Ufficio speciale 
per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria — con sede in Cosenza — 
ai sensi dell'articolo 31 della legge 7 febbraio 1961, n. 59. 

La suddetta Contabilità speciale è stata istituita per i depositi 
di somme versate da terzi per spese di istruttoria inerenti a do
mande di concessioni, attraversamenti, spese contrattuali, rimborso 
danni arrecati alla proprietà autostradale, nonché per contributi di 
Enti ed Amministrazioni e varie. 

Per quanto concerne le some pagate al dipendente personale di 
questo Ufficio durante l'anno 1975 si fa presente che le uscite di 
cassa sono state determinate dal rimborso spese per registrazione, 
acquisto marche da bollo, eccetera, per il perfezionamento degli atti 
di cottimo prima di essere inviati all'Ufficio del registro di Cosenza. 

Tali spese sono a carico delle Ditte aggiudicatarie di lavori ai 
sensi dell'articolo 8 del Capitolato generale di appalto del 16 luglio 
1962. 

Le entrate dell'anno 1975 ammontano a lire 130.000 versate da 
n. 14 Ditte per spese contrattuali. 

Il totale delle uscite risulta di lire 141.600 pagate esclusivamente 
a titolo di rimborso spese, come si evince dall'allegato C-bis relativo 
all'intero anno 1975. 

Pertanto, tenendo conto delle entrate e delle uscite dell'anno 
1975 nonché del fondo di cassa esistente all'inizio dell'anno per il 
perfezionamento degli atti di cottimo, si perviene al fondo di cassa 
di lire 8.519.095 al termine dell'esercizio. 

Quanto sopra esposto è contenuto in cifre nel rendiconto an
nuale e del 4° trimestre 1975 (allegato C) nonché dai modelli C-bis 
relativi al quarto trimestre 1975 e quello relativo all'intero anno. 



ANNESSO N. 77 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITÀ SPECIALE PREVISTA DALLA LEGGE 

7 FEBBRAIO 1961, N. 59» 

UFFICIO SPECIALE PER LA GRANDE VIABILITÀ IN SICILIA 
PALERMO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO ANNUALE 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazio
ni dello Stato . . . . 

Totale . 

I Somme pagate al per
sonale a titolo di rim-

269.250 borso spese di viaggio 
e indennità di missione 

II Somme pagate al per
sonale per compensi, 
indennità, premi, ecc. . 

269.250 Totale 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1975 1.125.210 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 269.250 

Totale . . . 1.394.460 

Spese pagate nell'esercizio 1975 — 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1975 1.394.460 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Con l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734 
(concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato 
e soppressione di indennità particolari), è stata soppressa la gestione 
dei compensi per la copiatura degli atti contrattuali relativi alla 
esecuzione di lavori stradali, compensi che, com'è noto, sono posti 
a carico delle imprese appaltatrici. 

Le uniche somme che affluiscono nella contabilità speciale ge
stita da questo Ufficio che danno luogo a compensi al personale, 
sono quelle versate da privati che richiedono licenze e concessioni. 

Tali compensi derivano dal tratameno di missione che dipen
denti di questo Ufficio incaricati di effettuare sopralluoghi tecnici e 
collaudi nell'interesse dei privati possono maturare. 

Il movimento complessivo nell'anno 1975 è stato il seguente: 

Saldo all'inizio dell'anno L. 1.125.210 

Entrata » 269.250 

Totale . . . L. 1.394.460 

Uscita » 

Fondo di cassa residuo L. 1.394.460 
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ANNESSO N. 78 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 artìcolo 28 della legge notarile 26 febbraio 1913, n. 89) 

PROVVEDITORATO REGIONALE OO.PP. PER L'ABRUZZO — 
L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

80.000 

12.900 

16.900 

20.300 

13.800 

16.100 

-12.900 

- 16.900 

- 20.300 
+ 80.000 

- 13.800 

16.100 

Totali al 31 dicembre 1975 80.000 80.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Il Ministro dei Lavori pubblici (Servizio tecnico - Centro radio), 
con marconigramma 12 ottobre 1974, n. 841, nel comunicare di 
essere venuto nella determinazione di affidare i lavori di manuten
zione e la revisione generale periodica delle apparecchiature radio 
elettriche, costituenti la rete radiotelefonica U.H.F. in Ponti radio 
colleganti il Provveditorato alle Opere pubbliche per l'Abruzzo con 
le sedi degli Uffici periferici, alla Società « A.R.E. » — Applicazioni 
radio elettroniche — S.p.A. — di Castellanza (Varese), demandò al 
Provveditorato stesso la stipula del relativo contratto. 

Prima di procedere a detta stipula fu invitata la citata Società 
ad effettuare il versamento sui depositi provvisori presso la Banca 
d'Italia, servizio di Tesoreria provinciale dell'Aquila, della somma 
occorrente per spese contrattuali (registrazione, copia, valori bollati, 
eccetera). 

Pervenuta all'Ufficio contratti la quietanza dell'effettuato versa
mento, i relativi estremi vengono annotati al partitario. 

Dopodiché si procede alla emissione degli ordinativi di paga
mento con Mod. 180/T per le varie spese occorrenti alla stipula 
del contratto stesso e cioè: 

1) spese di copia; 

2) Spese di bollo; 

3) spese di registrazione; 

4) altre spese (marche da bollo, bollo di quietanza, ecc.). 

Infine, si invia il rendiconto Mod. 40 alla Società suddetta, dei 
prelevamenti effettuati sulla somma depositata. 
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ANNESSO N. 79 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI NOVARA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Lavori Pubblici 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 
Introiti 

3 

IMPORTI 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Versamenti mediante quietanze da 
Ditte varie 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

1.887.065 — 

591.765 

517.900 

348.400 

35.390 

393.610 

1.887.065 

-591.765 

-517.900 

- 348.400 

- 35.390 

- 393.610 

Totali al 31 dicembre 1975 1.887.065 1.887.065 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

A norma della circolare n. 2717 dell'I 1 aprile 1973 concernente 
la rendicontazione delle spese contrattuali, si trasmettono gli uniti 
specchi evidenziando il movimento economico dell'esercizio 1975. 

Nella parte dell'entrata risultano i versamenti effettuati dalle 
Ditte private mediante costituzione di depositi provvisori presso la 
Tesoreria provinciale dello Stato di Novara per un importo com
plessivo di lire 1.887.065 (Mod. 123 T). 

L'Ufficio sulla base di ogni singola quietanza ha emesso i rela
tivi ordinativi di pagamento (Mod. 180 T) a favore dell'Ufficio del 
registro per spese di registrazione, a favore dell'Agenzia Help per 
il pagamento delle copiature e rimborso delle carte bollate ed a 
favore della Ditta Torri per spese concernenti l'esecuzione elio
grafiche dei disegni da allegare al contratto. 

L'eventuale eccedenza del deposito costituito è stata restituita 
all'Impresa interessata sempre emettendo ordinativo di pagamento 
(Mod. 180 T). 
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ANNESSO N. 8 0 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

«COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA REVISIONE 
DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OO.PP.» 

(articolo 4 del D.L.C.P.S. del 6 dicembre 1947, n. 1501) 

COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA REVISIONE 
DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OO.PP. 

per l ' anno f inanziar io 1 9 7 5 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

PARTE I. — ENTRATE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

I Ent ra te correnti . . . . 

II Ent ra te in conto capitale 

I I I Part i te di giro e contabi

lità speciali: 

— (*) Interessi anno 
1974 incassati nel 
1975, già indicati 

■— nel rendiconto del

l'esercizio 1974. 

Entra te per conto terzi 5.100.000 

Gestioni autonome (*) 565.666 

Totale entra te . 5.665.666 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE IL — USCITE 

BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo DENOMINAZIONE DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Spese correnti 

II Spese in conto capitale 

III Part i te di giro e contabi
lità speciali: 

— Spese per conto terzi 8.520.097 

Gestioni autonome . 

Totale uscite 8.520.097 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Lavori Pubblici 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE DEL TITOLO 

2 

Somme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

I 

II 

Totale entrate 

Totale uscite 

Disavanzo di cassa del
l'esercizio 1975 . . . . 

Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 1975 . . 

Fondo di cassa al termine 
dell'esercizio 1975 . . 

5.665.666 

8.520.097 

-2.854.431 

48.138.142 

45.283.711 

sponde al saldo del 
conto corrente nu
mero 11384 al 10 
dicembre 1975. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi — isti
tuita con il D.L.C.P.S. del 6 dicembre 1947, n. 1501 — ha il compito 
di dare il parere sui ricorsi proposti dalle ditte appaltatrici contro 
le determinazioni adottate dalle Amministrazioni dello Stato, dagli 
Enti locali e dagli altri enti pubblici in ordine alla revisione dei 
prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche. 

L'articolo 4 del citato decreto n. 1501 prescrive che le spese 
per il funzionamento della Commissione siano anticipate dai ri
correnti. 

Nel corso dell'anno 1975 n. 51 imprese hanno effettuato il ver
samento di lire 100.000 in conto spese di funzionamento per un 
ammontare quindi di lire 5.100.000. 

Tra le entrate figurano lire 565.666 per interessi maturati nel
l'anno 1974 ed accreditati in data 15 febbraio 1975, relativi ai depo
siti riguardanti ricorsi proposti negli anni precedenti e non ancora 
trattati o definiti. 

Le uscite ammontano a lire 8.520.097 la cui specifica alleghiamo 
alla presente. 
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ANNESSO N. 81 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI TRENTO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

129.800 129.800 

96.600 

67.200 

1.200 

95.700 

96.600 

15.200 

1.200 

95.700 

52.000 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

390.500 338.500 

52.000 

52.000 

52.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori condotta presso la Tesoreria 
provinciale dello Stato, Sezione di Trento, presenta al 31 dicembre 
1975 — secondo le risultanze del bilancio di verifica effettuato in 
ordine alle operazioni di chiusura delle contabilità dell'esercizio 1975 
— la seguente situazione: 

Totale delle entrate L. 390.500 

Totale delle uscite » 338.500 

Disponibilità L. 52.000 

In dettaglio i movimenti di entrata e uscita sono riportati sul 
libro giornale e sul partitario, da me personalmente controllati e 
sottoscritti a convalida della concordanza delle scritture con la situa
zione sopra descritta. 

In ordine alla tenuta della contabilità ed alla legittimità delle 
spese e prelievi nessun rilievo è stato mosso allo scrivente dai 
funzionari della locale Ragioneria regionale in occasione delle perio
diche verifiche al reparto contabile. 
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ANNESSO N. 82 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE PER LE OO.MM. DI CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Lavori Pubblici 

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 disegni 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 1.337.850 

1.554.850 

— 

— 

3.890.445 

— 

— 

5.445.295 

1.337.850 

— 

2.486.575 

314.415 

— 

15.390 

1.291.065 

4.107.445 

1.554.850 

— 

— 

-217.000 

— 

— 

1.337.850 

1.337.850 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

In dipendenza degli appalti espletati da questo Ufficio nel corso 
dell'esercizio finanziario 1975 sono stati aperti, presso la Sezione 
di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, dei conti di depo
sito per spese contrattuali. 

L'apertura dei sopracitati conti è avvenuta a mezzo depositi 
provvisori, secondo quanto previsto dall'articolo 96 della legge di 
contabilità generale dello Stato, a carico delle imprese appaltatrici 
dei lavori relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle 
opere portuali e degli edifici demaniali, ai servizi di pulizia delle 
aree portuali e demaniali ed alla manutenzione ordinaria e stra
ordinaria degli impianti di illuminazione dei porti ricadenti nel ter
ritorio di giurisdizione di questo Ufficio medesimo. 

I conti aperti durante l'esercizio finanziario 1975, compresi i 
trasporti delle partite non chiuse del precedente esercizio finanziario 
1974, ammontano a n. 117 per un importo di lire 5.445.295 vincolato 
presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari. 

Detto importo è così suddiviso: lire 1.554.850 per trasporto dal
l'esercizio finanziario 1974 e lire 3.890.445 per nuovi depositi affluiti 
nel corso dell'esercizio finanziario 1975. 

L'importo sopracitato è stato utilizzato, da questo Ufficio, nel 
modo sottodescritto: 

lire 2.601.475 per spese di copiatura degli atti contrattuali; 
lire 314.415 per spese di lucidatura di disegni da allegare agli 

atti contrattuali; 
lire 15.390 versate in conto entrate eventuali del Tesoro a 

chiusura di rimanenza di alcuni conti; rimanenze che, per la loro 
entità, non si è ritenuto doversi restituire alle imprese contraenti; 

lire 1.175.965 restituite alle imprese contraenti in quanto non 
più necessarie alle operazioni per le quali le somme di cui trattasi 
erano state versate. 

In totale si sono spese lire 4.107.445 per cui si è determinata 
una rimanenza di lire 1.337.850 che è stata trasportata all'esercizio 
finanziario 1976 mediante l'accensione di n. 18 conti di deposito 
provvisorio. 

II presente rendiconto generale, al quale sono stati allegati 117 
conti parziali relativi ai singoli conti di deposito completi di tutta 
la documentazione ad essi inerente, è stato redatto a norma del 
disposto dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
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ANNESSO N. 83 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

885.000 — 885.000 

350.590 - 350.590 

234.000 

1.270 

299.140 

234.000 

1.270 

299.140 

Totali al 31 dicembre 1975 885.000 885.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

27. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio in questione riguarda le somme anti
cipate da terzi per spese contrattuali previste dall'articolo 9 del 
Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di compe
tenza del Ministero dei Lavori pubblici di cui al decreto del Presi
dente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. 

Le spese contrattuali, nell'ammontare stabilito presuntivamente 
dall'Ufficio, anticipate da imprese assuntrici dei lavori e forniture 
sono sempre effettuate a cura delle imprese stesse a titolo di 
deposito provvisorio nella locale Sezione di Tesoreria provinciale 
dello Stato; a termini degli articoli 593 e seguenti del regolamento 
di contabilità generale dello Stato e degli articoli 1330 e seguenti 
delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro 30 giugno 1939. 

Tali depositi vengono gestiti in conformità delle disposizioni con
tenute negli articoli 74 e seguenti del regolamento per i servizi con
tabili degli Uffici del Genio civile, approvato con decreto presiden
ziale 5 settembre 1942, n. 1467. 

La copiatura degli atti è affidata, previa gara fra più ditte, ad 
una copisteria regolarmente iscritta alla Camera di commercio. 

Si assicura che il dirigente di questo Ufficio non è più titolare 
di contabilità speciale fin dall'entrata in vigore della legge 25 no
vembre 1971, n. 1041. 
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ANNESSO N. 84 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI FROSINONE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

I Spese di copia e stampa . 396,500 142.745 253.845 

II Spese di bollo 119.000 119.000 

III Spese di registrazione 128.155 128.155 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente 6.600 6.600 

Totali al 31 dicembre 1975 396,500 396.500 — 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Nel corso dell'anno finanziario 1975 sono stati effettuati da im
prese assuntrici di lavori e forniture, presso la Sezione di Tesoreria 
provinciale di Frosinone, n. 19 depositi provvisori per spese contrat
tuali per l'importo complessivo di lire 396.500. 

Per far fronte alle spese di cui trattasi sono stati emessi dal
l'Ufficio ordinativi di pagamento intestati direttamente a favore di 
creditori, staccati dall'apposito bollettario Mod. 180 T, previsto dalle 
Istruzioni generali sui servizi del Tesoro. 

Come risulta dal rendiconto riassuntivo, sull'importo comples
sivo dei versamenti di lire 396.500 sono stati tratti ordinativi per 
spese di copia e stampati per lire 142.745; per spese di registra
zione lire 128.155; per spese di bollo lire 119.000 e per restituzione 
saldo al contraente lire 6.600. 

Per la gestione di tali fondi, l'ufficio si è attenuto alle dispo
sizioni previste dagli articoli 74 e successivi del regolamento dei 
servizi contabili degli Uffici del Genio civile approvato con decreto 
presidenziale 5 settembre 1942, n. 1487. 

Ai fini della normativa di cui all'articolo 49 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e articolo 25 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
questo Ufficio con note nn. 3947 e 3946 del 26 marzo 1976, che si 
allegano in copia, ha comunicato all'ufficio II.DD. le somme corri
sposte ai copisti. 
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ANNESSO N. 85 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI GORIZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 1 Saldi 
4 1 5 

1 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 310.940 

I Spese di copia e stampa . . . . — 

II Spese di bollo — 

III Spese di registrazione — 

IV Altre spese — 

V Restituzione saldo al contraente . . — 

Somme riscosse nell'esercizio . . . 332.000 

310.940 

95.930 -95.930 

103.600 

74.000 

610 

103.600 

74.000 

610 

237.420 - 237.420 

332.000 

Totali al 31 dicembre 1975 642.940 511.560 131.380 

Eventuale rimanenza fine esercizio 131.380 131.380 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

A tale titolo si evidenzia che nell'esercizio 1974 
sono rimasti accesi n. 29 conti con un residuo di . . L. 310.940 

che nell'esercizio 1975 sono affluite somme per . . . » 332.000 

e che pertanto la disponibilità totale è di . . . . L. 642.940 

Su tale cifra disponibile sono state sostenute, nel 
corso dell'esercizio 1975, spese per un totale di . . . » 511.560 

risultano quindi alla chiusura del medesimo anno finan
ziario un residuo di L. 131.380 

Presso questo Ufficio esiste un'unica gestione fuori bilancio e 
precisamente quella relativa ai depositi provvisori. 

Su detti depositi sono stati effettuati versamenti da privati per 
spese contrattuali, di pubblicazione e d'istruttoria (registrazione, 
copiatura e bollatura atti) inerenti a lavori e concessioni demaniali 
per estrazione materiali inerti da corsi d'acqua pubblica, impianti 
di linee elettriche, attraversamenti e derivazioni di acque pubbliche. 
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ANNESSO N. 86 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI IMPERIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

O G G E T T O 

2 

I M P O R T I 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

137.100 

212.550 

137.100 

923.000 543.150 + 379.850 

179.400 -179.400 

212.550 

Totali al 31 dicembre 1975 1.060.100 935.100 125.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 125.000 125.000 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori per spese contrattuali si è 
svolta secondo quanto previsto dall'articolo 62 del Regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato. 

Essa viene condotta mediante versamenti effettuati dai terzi 
presso la locale Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato ed è 
gestita dal sottoscritto mediante ordinativi tratti direttamente ai 
creditori, con la controfirma del capo del reparto contabile, e senza 
alcuna disponibilità di contante da parte del sottoscritto. 

Nei presenti rendiconti vengono considerati i pagamenti rela
tivi a n. 23 depositi per spese contrattuali inerenti i lavori appal
tati, di cui n. 4 residui dell'esercizio 1974 e n. 19 relativi all'eser
cizio 1975. Per i predetti depositi relativi all'esercizio 1974, non 
viene allegata la copia della quietanza di Tesoreria, in quanto la 
stessa è stata allegata ai rendiconti dell'esercizio 1974. 

Da un'analisi delle singole poste del rendiconto si nota che non 
risulta segnato alcun importo in uscita alla voce « spese di bollo »; 
all'uopo si fa presente che la tassa di bollo, ove dovuta, viene trat
tenuta direttamente dalla locale Sezione di Tesoreria provinciale 
all'atto del pagamento. 

Per quanto concerne la copiatura dei contratti, l'Ufficio si at
tiene alle disposizioni impartite dal Ministero dei Lavori pubblici 
con circolare n. 21519, Div. IV, Sez. I, in data 23 giugno 1959 che 
dava facoltà, in difetto di dattilografi dipendenti, di ricorrere all'ope
ra di personale estraneo all'Amministrazione. 
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ANNESSO N. 87 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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) 

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LA TOSCANA 
FIRENZE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 registrazione 

Ili Altre spese 

IV Restituzione saldo al contraente . . 

11.280 

750.000 

5.780 
3.640 
1.860 

161.235 

116.000 

161.235 

634.000 

314.365 314.365 

Totali al 31 dicembre 1975 761.280 602.880 158.400 

Eventuali rimanenze fine esercizio 158.400 158.400 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Come documentato dall'unito rendiconto, all'inizio dell'esercizio 
1975, esisteva un fondo cassa di lire 11.280 per rimanenze su depo
siti provvisori ancora aperti alla fine dell'esercizio precedente. 

Durante l'anno finanziario 1975 sono stati effettuati depositi 
provvisori per complessive lire 750.000 e quindi a fine esercizio 1975 
si ha un totale introiti di lire 761.280; su tali introiti, durante 
l'anno 1975 sono stati disposti pagamenti per complessive lire 602.880 
con una rimanenza a fine esercizio di lire 158.400 che verrà ripor
tata nell'esercizio 1976 (vedi prospetto B e rendiconto riassuntivo). 

Il movimento delle somme in gestione è molto diminuito rispetto 
ai precedenti esercizi in conseguenza dell'avvenuto passaggio alla 
Regione Toscana di molte delle attribuzioni prima di competenza 
di questa Amministrazione. 

La gestione delle somme anticipate per spese contrattuali viene 
sempre tenuta in conformità delle norme vigenti sul servizio con
tratti dell'Amministrazione dei Lavori pubblici come potrà rilevarsi 
dalla documentazione, che si allega in quadruplice copia, come pre
scritto. 

Sia il registro delle spese contrattuali, che gli originali dei 
titoli di spesa sono regolarmente custoditi da questo Ufficio e tenuti 
a disposizione per ogni eventuale contratto. 
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ANNESSO N. 88 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI LA SPEZIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Entrate esercizio 1975 

II Spesa di copia e stampa . . . . 

I l i Spese di bollo 

IV Spese di registrazione 

V Altre spese 

VI Restituzione saldo al contraente . . 

325.000 — 325.000 

123.220 -123.220 

101.900 -101.900 

11.665 

.215 

-11.665 

.215 

Totali al 31 dicembre 1975 325.000 325.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Com'è noto, parte delle opere che si realizzano a cura e spese 
del Ministero dei Lavori pubblici, viene eseguita — nei limiti di 
competenza territoriale — dagli Uffici del Genio civile « in econo
mia » generalmente per cottimi, ai sensi dell'articolo 67 del Rego
lamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, su 
esplicita autorizzazione del Provveditorato regionale alle OO.PP. as
sentita con il decreto di approvazione delle relative perizie. 

Per l'affidamento dei lavori previsti nelle relative perizie, viene 
indetta una gara ufficiosa da esperire fra un congruo numero di 
imprese di fiducia. Fra l'impresa aggiudicataria dei lavori stessi ed 
il capo dell'Ufficio, viene quindi stipulato il relativo atto di cottimo. 

Durante l'anno 1975, per le materie rimaste alla competenza 
statale dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Re
pubblica 15 gennaio 1972, n. 8, questo Ufficio ha provveduto a stipu
lare i cottimi a cui i rendiconti allegati si riferiscono, in base a 
quanto precisa il comma quarto dell'articolo 12 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica. 

Trattasi più specificatamente di n. 13 atti di cottimo e di n. 4 
atti di sottomissione, questi ultimi rilasciati da imprese per la 
esecuzione di opere suppletive o di variante a quelle assunte con 
precedenti atti di cottimo. 

Ad ogni singola impresa aggiudicataria dei lavori è stato ri
chiesto, tramite lettera raccomandata, il versamento in conto depo
siti provvisori (da effettuarsi presso la Tesoreria provinciale « Ban
ca d'Italia » di La Spezia) di una congrua somma presumibilmente 
necessaria per le spese di registrazione dell'atto di cottimo od atto 
di sottomissione relativo, per i diritti di copiatura e per l'acquisto 
di carte bollate. 

Il Reparto ragioneria di quest'Ufficio (costituito di personale tra
sferito alla Regione Liguria ai sensi del già citato decreto del 
Presidente della Repubblica) al quale è stata trasmessa la quietanza 
del versamento anzidetto, ha provveduto ad inviare l'atto tradotto 
in bollo, in duplice copia, all'Ufficio del registro (atti civili) per 
la registrazione. Per ogni cottimo è stato emesso: 

1) ordinativo di pagamento a favore del direttore Ufficio del 
registro (atti civili) per la spesa di registrazione atto con quietanza 
del direttore medesimo senza produzione di bolletta; 

2) ordinativo per compenso copia atti e spese di bollo e 
carta a favore della dattilografa, giustificato a mezzo di fattura dalla 
medesima; 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

3) ordinativo al Tesoro dello Stato per le ritenute erariali; 

4) ordinativo eventuale per rimborso della somma residua 
dell'impresa che ha effettuato il versamento di cui trattasi. 

Tutti i conti sono stati aperti e r.hfusi nel corso dell'esercizio 
finanziario 1975. 
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ANNESSO N. 89 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI LECCE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

48.900 

309.980 

406.100 68.800 

76.220 

48.900 

-48.900 

Totali al 31 dicembre 1975 455.000 455.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Il rendiconto riassuntivo che accompagna la presente relazione 
comprende le entrate ed i pagamenti di n. 17 conti accesi nell'eser
cizio 1975 per spese contrattuali inerenti lavori per conto dello 
Stato. 

L'acquisizione delle entrate per ogni singolo conto è avvenuta 
a mezzo versamento nella Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione 
di Lecce, delle relative somme, occorse per la registrazione dell'atto 
di cottimo e spese copiatura dello stesso, da parte delle Ditte aggiu
dicatane dei lavori. 

L'erogazione delle spese e dell'eventuale saldo è avvenuto a mez
zo emissione ordinativi mod. 180 a favore: 

1) dell'Ufficio del registro di Lecce, per tassa registrazione 
dell'atto di cottimo; 

2) di personale estraneo all'Amministrazione, per spese di co
piatura dell'atto di cottimo e relativo capitolato speciale d'appalto 
ivi compreso quanto anticipato da parte del copista, per acquisto 
dell'occorrente carta bollata e cancelleria; 

3) delle ditte interessate per rimborso eventuale residuo. 

Per ogni conto è allegato: 

copia della quietanza di Tesoreria; 

copia dell'atto di cottimo e relativo capitolato speciale di 
appalto; 

copia specifica per copiatura di cui al n. 2 innanzi citato; 

copia degli ordinativi modello 180 di cui sopra, ad eccezione 
di uno, per il quale è allegato solo la quietanza (n. 82 del 27 feb
braio 1975 di lire 25.000) e l'ordinativo mod. 180 di restituzione del
l'intero importo alla ditta interessata, essendo i relativi lavori di 
pertinenza della Regione Puglia e non dello Stato. 
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ANNESSO N. 90 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI PADOVA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

89.210 — 89.210 

— 303.280 - 303.280 

670.000 138.900 531.100 

247.030 - 247.030 

Totali al 31 dicembre 1975 759.210 689.210 70.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 70.000 70.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Le somme introitate durante l'esercizio 1975 per lire 670.000 
corrispondono a quelle richieste di volta in volta, mediante appo
sita lettera, alle imprese alle quali sono stati aggiudicati i lavori. 

La somma di lire 89.210 costituisce il complessivo importo dei 
residui relativi ai depositi effettuati dalle imprese nell'esercizio 1974. 

Per quanto riguarda i pagamenti, la somma di lire 303.280 si 
riferisce alle competenze pagate alla persona che ha effettuato la 
copiatura degli atti contrattuali; la somma di lire 138.900 costituisce 
il totale delle spese effettuate per la registrazione degli atti contrat
tuali relativi ai lavori aggiudicati; infine la somma di lire 247.030 
riguarda l'importo dei residui restituiti alle imprese dopo che sono 
state effettuate le spese di registrazione fiscale e di copia. 

Come figura dall'allegato rendiconto riassuntivo, il residuo di
sponibile alla fine dell'esercizio di lire 70.000 è dato dal confronto 
fra il totale degli introiti in lire 759.210 e dei pagamenti in lire 
689.210. 

Ad ogni rendiconto riguardante la gestione dei singoli depositi, 
sono allegati i documenti prescritti in copia: e cioè quietanze rila
sciate dalla locale Tesoreria provinciale a favore dei vari impresari, 
ordinativi emessi per la registrazione fiscale e copiatura di atti, resti
tuzione di saldi disponibili; inoltre le copie delle note di competenza 
presentate dal copista, copia della quietanza della Tesoreria pro
vinciale di Padova n. 5065 del 31 marzo 1976 e distinta dei singoli 
importi IRPEF. 



ANNESSO N. 91 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI UDINE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

40.000 

249.900 

204.400 

970.000 99.200 

40.000 

416.500 

Totali al 31 dicembre 1975 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

1.010.000 970.000 

40.000 

40.000 

40.000 

451 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Questo Ufficio, durante l'esercizio finanziario 1975, tra le gestioni 
fuori bilancio di cui alla legge sopra indicata, ha tenuto quella 
riguardante i depositi provvisori effettuati, presso la locale Sezione 
provinciale della Tesoreria dello Stato, dalle Imprese appaltatrici di 
lavori e di forniture varie. 

Tale gestione è condotta presso la suddetta Sezione di Teso
reria, la quale, su emissione da parte di questo Ufficio dei Mod. 180T, 
provvede ai pagamenti per la registrazione dei contratti, per la copia
tura e per la bollatura degli stessi, nonché ad altre spese eventuali, 
quali la riproduzione di disegni. 

Nell'esercizio 1975 sono stati aperti 24 conti con una entrata 
di lire 970.000 che sommate al fondo di cassa risultante al 1° gen
naio 1975 e precisamente a lire 40.000 danno una entrata com
plessiva di lire 1.010.000 come risulta dalle scritture contabili di 
questo Ufficio (Mod. 34). 

I pagamenti effettuati ammontano a lire 970.000. 
Ne consegue che al 31 dicembre 1975 si ha una disponibilità 

di lire 40.000 che si riferiscono a spese non potute effettuare e che 
sono state rinviate all'esercizio finanziario 1976, in quanto i relativi 
atti non sono stati ancora perfezionati. 
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ANNESSO N. 92 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI MACERATA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 registrazione 

III Spese di bollo 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

35.250 35.250 

27.600 27.600 

62.850 62.850 

455 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e in ottempe
ranza alle disposizioni impartite con la circolare n. 22 del 5 marzo 
1973 del Ministero del Tesoro — Ragioneria generale dello Stato — 
vengono rassegnati n. 12 rendiconti relativi ad altrettanti depositi 
costituiti da somme anticipate da terzi per spese contrattuali dal 
1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975. 

I depositi sono stati effettuati dalle ditte appaltatrici dei lavori 
presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato che ha rila
sciato apposita quietanza per ciascun versamento. 

I depositi sono stati effettuati su richiesta di questo Ufficio per 
il pagamento delle spese di copia degli atti e spese di registra
zione degli stessi. 

I pagamenti sono stati effettuati mediante emissione di ordina
tivi Mod. 180 T a favore di persone che hanno provveduto alla copia 
ed hanno esibito regolari fatture per il lavoro eseguito ed ordinativi 
Mod. 180 T a favore dell'Ufficio del registro per spese di registra
zione. 

A documentazione dei pagamenti vengono allegate le copie de
gli ordinativi emessi e gli originali delle fatture per le spese di 
scritturazione degli atti. 

Dette fatture sono state assoggettate al bollo e alla ritenuta 
d'acconto. 

I rendiconti singoli sono integrati da un rendiconto siassuntivo 
— sulla base dello stesso modello — di tutte le somme componenti 
i singoli conti, che alla data del 31 dicembre 1975 presenta la 
seguente situazione: 

introiti lire 62.850; pagamenti lire 62.850; differenza zero. 
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ANNESSO N. 93 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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) 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI NUORO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 

Eventuale rimanenza fine esercizio 

81.975 — 81.975 

81.975 -81.975 

81.975 81.975 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Ai sensi della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2717 
dell'I 1 aprile 1973 concernente l'oggetto, si trasmettono in allegato 
n. 2 rendiconti relativi all'esercizio 1975. 

Le somme oggetto di rendiconto sono state gestite mediante 
costituzione di depositi provvisori presso la Sezione di Tesoreria 
provinciale dello Stato di Nuoro, depositi effettuati dalle Ditte inte
ressate durante il 1974 e non interamente erogati durante lo stesso 
esercizio. 

Poiché alla fine del 1975 risultava ancora disponibile la somma 
di lire 21.975 sul deposito effettuato dalla Ditta Contu Angelo di 
Bitti, si è provveduto alla restituzione di detto importo residuo alla 
suddetta Ditta in data 30 marzo 1976, per cui nel relativo rendi
conto risulta anche tale pagamento. 

Si è ritenuto opportuno chiudere definitivamente tutti i conti 
intestati a depositi provvisori, in considerazione dell'entrata in vigore 
al 22 febbraio 1976 della normativa di cui alla legge 27 dicembre 
1975, n. 790. 
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ANNESSO N. 94 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI PERUGIA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

I l i Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

256.000 

1.559.050 

3.472.000 211.100 

14.045 

1.475.810 

256.000 

211.995 

Totali al 31 dicembre 1975 3.728.000 3.260.005 467.995 

Eventuale rimanenza fine esercizio 467.995 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Durante l'anno finanziario 1975 sono stati gestiti n. 95 conti cor
renti nella contabilità dei depositi provvisori gestiti da questo 
Ufficio. 

Detti conti correnti riguardano: 

n. 16 conti trasportati dall'esercizio 1972 e 1974 
per L. 256.000 

n. 79 conti accreditati durante l'anno finanziario 
1975 per » 3.472.000 

Totale . . . L. 3.728.000 

I conti correnti chiusi al 31 dicembre 1975 am
montano a L. 3.260.005 

I conti rimasti aperti al 31 dicembre 1975 ri
guardano: 

n. 12 conti relativi all'anno finanziario 1975 per » 467.995 

Totale . . . L. 3.728.000 

La procedura per l'apertura dei detti conti è avvenuta, in linea 
di massima, mediante la presentazione da parte delle imprese assun
trici dei lavori della quietanza all'uopo rilasciata dalla Sezione di 
Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia. 

Questa procedura, come fatto rilevare nella precedente relazione, 
non sembra allo scrivente regolare in quanto avviene di frequente 
che le imprese o le ditte dimenticano, o perché ignorano, di con
segnare all'Ufficio la quietanza attestante l'avvenuto versamento delle 
somme in deposito provvisorio e di conseguenza l'Ufficio non è in 
grado di aprire il relativo conto e di operare sul medesimo. 

Pertanto si insiste affinché siano le Tesorerie provinciali ad avere 
cura di trasmettere direttamente agli Uffici interessati le quietanze 
in parola, e non consegnarle alle imprese, ciò per ovviare agli in
convenienti cui si è accennato sopra. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Gli introiti durante l'anno finanziario 1975 in conto depositi 
provvisori, compresa la somma trasportata dall'esercizio 1972 e 1974 
hanno raggiunto l'importo di lire 3.728.000; i pagamenti sono am
montati a lire 3.260.005; il saldo risulta di lire 467.995 che verrà 
riportato nel rendiconto del 1976 per i pagamenti relativi all'anno 
finanziario 1976. 

Pertanto la situazione dei conti dei depositi provvisori al 31 
dicembre 1975 risulta la seguente: 

A) Introiti: compreso la somma di lire 256.000 tra
sportata dall'esercizio 1972 e 1974 L. 3.728.000 

B) Pagamenti: 

1) Spese di copia e rimborso carta 
bollata al copista . . . . 

2) Spese per registrazione atti . 

3) Versamento entrate ev.li Tesoro 

4) Restituzione saldi ai contraenti 

1.559.050 

211.100 

14.045 

1.475.810 

» 3.260.005 

Saldo da riportare al nuovo esercizio . L. 467.995 

30. 
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ANNESSO N. 95 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI BARI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 IRPEF 

I l i Spese di registrazione 

IV Compilazione disegni 

V Restituzione saldo al contraente . . 

715.030 715.030 

102.365 102.365 

111.900 111.900 

73.950 73.950 

Totali al 31 dicembre 1975 1.003.245 1.003.245 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

I depositi provvisori per spese contrattuali (registrazione fiscale 
e copiatura dell'atto), dietro autorizzazione del capo dell'Ufficio, ven
gono eseguiti dall'Impresa, nella Sezione di Tesoreria provinciale di 
Bari, per ogni singolo lavoro appaltato. La Sezione di Tesoreria ri
lascia regolare quietanza che la stessa Impresa presenta a questo 
Ufficio per le operazioni di competenza. 

Per la contabilità dei depositi provvisori il reparto contabile 
tiene i seguenti modelli: 

1) registro Mod. 34 dei conti correnti in cui sono descritti 
in entrata le quietanze di Tesoreria relative ai singoli depositi effet
tuati dall'Impresa o in uscita i pagamenti che si emettono per 
registrazione fiscale e copiatura dell'atto; 

2) il bollettario degli ordinativi, Mod. 180 T per l'emissione 
dei pagamenti; 

3) per ogni singolo conto vengono aperte cartelle numerate 
progressivamente con riferimento al numero di conto dei depositi 
provvisori, dove sono custoditi i documenti giustificativi delle spese; 

4) rendiconti Mod. 107. 

L'emissione degli ordinativi da parte del reparto contabile per 
spese di registrazione fiscale a favore dell'Ufficio del registro, con 
apposizione del timbro « senza produzione di bolletta », avviene dopo 
che gli atti sono stati messi a repertorio dall'Ufficio contratti; suc
cessivamente il reparto contabile emette l'ordinativo a favore degli 
aventi diritto per copiatura del contratto, dietro presentazione delle 
relative specifiche, regolarmente vistate dal capo Ufficio contratti 
e dall'ingegnere capo. Detti ordinativi vengono firmati dal capo della 
Ragioneria e dall'ingegnere capo. 

Contemporaneamente all'emissione degli ordinativi di pagamento 
la Ragioneria registra in uscita sul Mod. 34 i pagamenti effettuati 
e procede alla restituzione dell'eventuale rimanenza risultante sul 
deposito e chiude il conto compilando il prescritto rendiconto, Mod. 
107, e ne invia una copia all'Impresa a giustificazione delle spese 
sostenute con i fondi dalla stessa anticipati. 

Come si evince dal rendiconto riassuntivo, per l'anno 1975, si 
è verificato il seguente movimento: 

n. 33 depositi provvisori per l'importo complessivo di lire 1 
milione 3.245 in entrata e lire 1.003.245 in uscita. 
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ANNESSO N. 96 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 
TELLA 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 DEL GENIO CIVILE DI COSENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

I Residui al 31 dicembre 1975 

II Spese di copia, stampa e disegni 

192.500 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Entrate eventuali 

VI Restituzione saldo al contraente . 

— 

93.335 

2.300 

14.445 

3.700 

78.720 

192.500 

- 93.335 

-2.300 

-14.445 

-3.700 

- 78.720 

Totale al 31 dicembre 1975 192.500 192.500 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Le spese per copiatura atti di cottimo, bollatura, registrazione 
degli stessi, venivano fatte, prima della legge 27 dicembre 1975, 
n. 790, su deposito provvisorio (articolo 330 I.G.T.) costituito dal
l'Impresa appaltante previa l'esibizione di quietanza della Tesoreria 
provinciale che, trascritta su apposito registro di conto corrente 
rappresentava l'entrata, mediante emissione di odinativi mod. 180 T 
fino alla concorrenza della somma depositata. 

L'eventuale residuo veniva restituito all'Impresa previo estratto 
conto delle spese sostenute. 

I rendiconti che accompagnano la presente relazione rappresen
tano i residui della gestione 1975, essendo venuta a cessare, con il 
1976, la gestione delle spese contrattuali mediante dposito prov
visorio, come prescrive la succitata legge n. 790 che demanda le 
stesse spese alla contabilità generale ed i cui rendiconti vengono 
resi alla Ragioneria regionale. 
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ANNESSO N. 97 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI GENOVA 

p e r l ' anno f inanziar io 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 

5 

I Entrate riscosse nell'esercizio 

II Rimanenza esercizio 1974 

III Spese di copia e carte bollate 

IV Spese di registrazione 

V Restituzione saldo al contraente 

VI Ritenute erariali 

VII Versamenti in conto entrate Tesoro 

Totali al 31 dicembre 1975 

1.417.460 

40.000 

— 

— 

— 

— 

— 

800.210 

193.800 

281.160 

41.520 

1.417.460 

40.000 

- 800.210 

- 193.800 

-281.160 

-41.520 

770 770 

1.457.460 1.317.460 140.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 140.000 140.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

L'Ufficio gestisce, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato, i depositi provvisori per provvedere alle spese contrattuali 
relative agli atti di cottimo dei lavori in gestione ed economia. 

Com'è noto all'atto dell'aggiudicazione dei lavori viene richiesto, 
all'Impresa assuntrice, il deposito in numerario e, ricevuta la rela
tiva quietanza, si dispone la copiatura dell'atto di cottimo e dei 
disegni ad esso relativi, che viene affidata di volta in volta al per
sonale estraneo all'Amministrazione. 

Successivamente si provvede ad emettere i relativi Mod. 180 T 
a favore dell'Ufficio del registro per la tassa di registrazione dell'atto 
ed a favore di coloro che hanno effettuato la copiatura, rimbor
sando al depositante l'eventuale eccedenza. 

Il numero dei depositi viene contenuto nei limiti dell'effettiva 
necessità e si provvede alla loro eliminazione nel più breve tempo 
possibile. 

Nell'esercizio di cui si rassegna il rendiconto il loro numero 
è stato di 57. 
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ANNESSO N. 98 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI TRIESTE 

p e r l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

I Spese di copia e stampa 582.500 422.500 160.000 

II Spese di bollo 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 574.335 424.335 150.000 

V Restituzione saldo al contraente 463.015 463.015 

Totali al 31 dicembre 1975 1.619.850 1.309.850 310.000 

Rimanenza fine eserczio 310.000 310.000 

31. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

In conformità alle disposizioni impartite dalla Corte dei conti, 
lettera 3024 del 16 gennaio 1973 ai vari organi di controllo, questo 
Ufficio si è avvalso per la stipulazione dei contratti relativi ai lavori 
eseguiti nell'ambito giurisdizionale delle anticipazioni eseguite dalle 
Imprese assegnatarie dei lavori medesimi. Dette anticipazioni vin
colate all'Ufficio non sono a titolo personale ma esclusivamente nel
l'interesse dell'Amministrazione e delle Imprese appaltatrici. 

Durante l'esercizio finanziario 1975 sono pervenute a questo Uf
ficio n. 25 quietanze di depositi provvisori vincolati all'Ufficio e ne 
sono stati accesi altrettanti conti per un totale di lire 1.619.850. 

Nell'ottemperare le disposizioni impartite dalla Direzione gene
rale OO.MM. con nota 1987 del 23 giugno 1973 questo Ufficio non 
ha sottoposto alla registrazione finale gli atti di cottimo fiduciario; 
tale prassi è stata seguita pure nell'esercizio 1974 poiché le norme 
inerenti all'IVA e sulla nuova disciplina dell'imposta di registrazione 
fiscale degli atti di cottimo fiduciario è sufficiente l'iscrizione dei 
medesimi nel repertorio in dotazione all'Ufficio. 

Nell'espletamento della presente gestione fuori bilancio si sono 
verificate le seguenti operazioni: 

iscrizione delle quietanze di depositi nel libro giornale; 
accensione del conto a favore del versante; 
pagamento delle spese di copiatura e rimborso delle spese 

per carta bollata, eccetera; 
restituzione al versante della maggiore somma versata. 

Sui 25 conti accesi sono stati effettuati pagamenti e rimborsi 
delle maggiori somme anticipate solamente per n. 21 conti e sono 
stati trasportati all'esercizio 1976 n. 4 conti per complessive lire 
310.000. 

Il totale delle operazioni eseguite sull'ammontare 
delle anticipazioni L. 1.619.850 

riguarda specificatamente: 

spese di copiatura L. 422.500 
altre spese » 424.335 
restituzione del saldo al depositante » 463.015 

» 1.309.850 

conti trasportati . . . L. 310.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

La chiusura dell'esercizio finanziario 1975 per i depositi prov
visori si sintetizza in: 

Entrate L. 1.619.850 

Spese » 1.309.850 

Saldo L. 310.000 

Il rendiconto riepilogativo dei depositi provvisori per l'esercizio 
1975 evidenzia i seguenti dati: 

Introiti L. 1.619.850 

Pagamenti » 1.309.850 

Saldo L. 310.000 
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ANNESSO N. 99 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI AREZZO 

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 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 148.100 — 148.100 

I Depositi effettuati nel 1975 . . . . 775.000 — 775.000 

II Spese di copia e stampa . . . . — 221.530 -221.530 

III Spese di bollo — — — 

IV Spese di registrazione — 216.700 -216.700 

V Altre spese — — — 

VI Restituzione saldo al contraente . . — 409.470 -409.470 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 923.100 847.700 + 75.400 

Eventuale rimanenza fine esercizio — — 75.400 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

L'Ufficio del Genio civile di Arezzo a seguito degli appalti dei 
lavori, le cui gare furono esperite nell'Ufficio stesso durante l'eser
cizio 1975, provvide a far versare su depositi provvisori, alle Im
prese appaltatrici di importi che presumibilmente sarebbero serviti 
per spese di copia e registrazione contratti. 

Furono trasportati dall'esercizio 1974 le rimanenza di n. 3 ver
samenti per lire 148.100. 

Furono richiesti n. 16 depositi per lire 775.000. 
Totale complessivo (lire 148.100 + 775.000) lire 923.100. 
Durante l'esercizio furono spese lire 221.530 per spese di copia: 

lire 216.700 per registrazioni; lire 409.470 furono rimborsate alle 
Imprese, mediante ordinativi 180 T intestati alle stesse, immediata
mente dopo i pagamenti e lire 75.400 trasportate all'esercizio 1976. 

Il rendiconto viene corredato dei documenti giustificativi, relativi 
alle notule rimborso spese e copiatura atti (l'intestataria di dette 
notule è iscritta regolarmente alla Camera di commercio, numero 
d'iscrizione 54697); mentre non si può allegare il giustificativo delle 
registrazioni e dei rimborsi residui alle Imprese, in quanto gli ordi
nativi intestati ai creditori non vengono restituiti estinti dalla Teso
reria provinciale, ad ogni buon fine alleghiamo le copie fotostatiche 
delle matrici dei suddetti Mod. 180 T. In ogni caso l'Ufficio ha sem
pre provveduto ad inviare l'estratto conto alle Imprese al momento 
della emissione dell'ordinativo relativo al rimborso residuo (copie 
degli estratti conti stessi, sono allegati ai rendiconti singoli). 

Per quanto riguarda la carta bollata occorrente per la stampa 
dei contratti le Imprese forniscono direttamente all'atto della firma 
le marche da bollo necessarie per le quali lo scrivente Ufficio è 
autorizzato all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo straor
dinario ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e decreto ministeriole 7 giugno 
1973. 



ANNESSO N. 100 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI ENNA 

per l 'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

III Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

372.600 

1.848.800 1.254.720 

204.900 145.100 

372.600 

594.080 

159.800 

1.026.480 -1.026.480 

Totali al 31 dicembre 1975 2.426.300 2.426.300 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio 1975 sono stati effettuati, presso la locale 
Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, n. 34 depositi prov
visori per spese contrattuali da parte delle Imprese assuntrici di 
lavori. 

I suddetti depositi provvisori rientrano fra quelli contemplati 
nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sulle gestioni 
fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, per i 
quali si continua ad adottare la procedura già in uso, salvo la 
presentazione di apposito rendiconto annuale. 

Per l'esercizio 1975 l'ammontare complessivo degli introiti costi
tuito dall'importo della quietanza (Mod. 123 T) emesse dalla Sezione 
di Tesoreria provinciale dello Stato e di cui all'elenco allegato 1°, 
è stato di lire 2.053.700, elevato a lire 2.426.300 col riporto di lire 
372.600 dell'esercizio 1974. 

L'ammontare dei pagamenti disposti sui suddetti depositi prov
visori, per complessive lire 2.426.300 è dato dall'importo degli ordi
nativi di pagamento (Mod. 180/T) emessi, tramite la Sezione di 
Tesoreria provinciale, a favore del titolare dell'Ufficio del registro per 
le spese di registrazione fiscale degli atti di cottimo, a favore di 
terzi estranei all'Amministrazione, per rimborso spese e compenso 
di copiatura, nonché del totale degli ordinativi (Mod. 180/T) emessi 
a favore delle Imprese contraenti, per rimborso di somme inerogate. 

Alla chiusura dell'esercizio non sono rimasti depositi con saldi 
attivi da trasportare al prossimo esercizio 1976. 

Esaminata la contabilità relativa ai sopraspecificati depositi prov
visori si è constatato che essa è stata tenuta secondo le norme 
contenute nel capitolo II, del Regolamento contabile per gli Uffici 
del Genio civile, approvato col regio decreto 5 settembre 1942, 
n. 1567. 
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ANNESSO N. 101 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE PER LE OO.MM. DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

I Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

II Entrate dell'esercizio 

I l i Spese di copia e stampa . . . . 

IV Spese di registrazione 

V Altre spese 

VI Restituzione saldi ai contraenti . . 

92.590 

1.918.800 

896.050 

+ 92.590 

+ 1.918.800 

896.050 

965.340 965.340 

Totali al 31 dicembre 1975 2.011.390 1.861.390 150.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 150.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Nel trascorso anno 1975 la gestione dei depositi provvisori per 
spese contrattuali anticipate dalle ditte assuntrici di lavori o for
niture di competenza di questo Ufficio, affidate allo scrivente, è stata 
tenuta con le modalità appresso specificate: 

Tutti i depositi sono stati eseguiti in conformità di quanto pre
visto dagli articoli 593 e seguenti del regolamento di contabilità 
dello Stato e degli articoli 1330 e seguenti sulle istruzioni generali 
sui servizi del Tesoro, mediante versamento delle relative somme, da 
parte degli interessati, presso la Sezione di Tesoreria provinciale 
dello Stato la cui quietanza (mod. 123 T) viene rimessa allo scrivente. 

Dette quietanze sono registrate sull'apposito registro-partitario 
mod. 34 i cui corrispondenti conti correnti sono numerati progres
sivamente con numerazione distinta per ciascun anno; per ciascun 
conto viene tenuta una cartella l'insieme delle quali viene numerata 
progressivamente con riferimento al numero del conto corrente di 
deposito provvisorio. In detta cartella sono conservati i documenti 
giustificativi della spesa. 

Per l'anno 1975 il numero dei conti aperti è stato di 72 dei 
quali 3 residuati dall'esercizio 1974 per l'importo di lire 92.590. 
A fine anno risultavano ancora accesi n. 3 conti per complessive 
lire 150.000 che sono stati riportati a nuovo al corrente anno. 

L'erogazione dei fondi disponibili sui depositi per gli importi 
riportati sui relativi rendiconti è stata effettuata a mezzo degli appo
siti ordinativi mod. 180 T intestati direttamente ai creditori, verso 
presentazione degli appositi documenti di spesa debitamente liqui
dati e vistati. 

Contemporaneamente all'emissione dell'ordinativo Mod. 180 T per 
la restituzione della somma inutilizzata alle imprese anticipatrici 
è stata inviata a queste ultime la distinta delle spese sostenute con 
avviso dell'emissione dell'ordinativo per la restituzione del saldo. 

Infine, in conformità di quanto stabilito dalla circolare n. 22 del 
5 marzo 1973 della Ragioneria generale dello Stato — I/G.F. — a 
fine anno, sono stati redatti gli appositi rendiconti che vengono 
inviati, in uno con la presente, alla Ragioneria centrale presso il 
Ministero dei Lavori pubblici. 



ANNESSO N. 102 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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) 

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LE MARCHE 
DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

N. 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

-

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 35.010 — 35.010 

I Entrate anno 1975 . . . . . . . 177.000 — 177.000 

II Spese di copia e stampa . . . . — 34.230 - 34.230 

III Spese di bollo — — — 

IV Spese di registrazione — 59.500 - 59.500 

V Altre spese — — — 

VI Restituzione saldo al contraente . . — 50.780 -50.780 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 212.010 144.510 67.500 

Rimanenza fine esercizio . . . . 67.500 — 67.500 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Il rendiconto di cui sopra, dell'anno finanziario 1975, presenta 
i seguenti dati: 

Entrate. 

a) Riporto esercizio finanziario 1974 relativo a somme 
introitate in detto anno e non erogate alla chiusura 
dello stesso esercizio per L. 35.010 

b) Somme introitate nell'esercizio finanziario 1975 per » 177.000 

Per un totale di . . . L. 212.010 

Dette somme sono state richieste a mezzo di lettera alle Ditte 
per spese contrattuali. Le ditte stesse le hanno versate alla Sezione 
di Tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia, sede di Ancona. 

Le relative quietanze di entrata che sono pervenute a questo 
Ufficio sono state registrate nei relativi conti partitari intestati ad 
ogni ditta versante, e rinviate come previsto alla Tesoreria provin
ciale con il primo ordinativo di pagamento emesso a carico di ogni 
versante. 

Pagamenti. 

Sono stati i seguenti: 

1) Spese copia L. 34.230 

2) Spese registrazione » 59.500 

3) Restituzione saldo al contraente . . . . » 50.780 

Per un totale di . . . L. 144.510 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Per quanto riguarda le erogazioni si fa presente quanto segue: 

1) le spese di copia riguardano sempre gli atti contrattuali 
(verbale - capitolato - contratto) che vengono copiati da personale 
estraneo all'Amministrazione ed al quale viene liquidata la relativa 
fattura per rimborso spese e compenso; 

2) le spese di registrazione fiscale riguardano tutti i contratti 
stipulati da questo Istituto e soggetti a tasse di registro. 

I conti aperti sulla contabilità dei depositi provvisori di questo 
Istituto nell'esercizio finanziario 1974, sono stati un numero di 10. 

II saldo dell'anno 1975 di detta contabilità è di lire 67.500 
ed è stato riportato all'esercizio 1976. 
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ANNESSO N. 103 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI ALESSANDRIA 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

1.191.800 1.191.800 

403.675 

611.100 

175.100 

1.925 

-403.675 

-611.100 

-175.100 

-1.925 

Totali al 31 dicembre 1975 1.191.800 1.191.800 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

In applicazione dell'articolo 96 della legge di Contabilità gene
rale dello Stato vengono anticipate da terzi, a questo Ufficio, som
me per le spese contrattuali. 

La gestione si svolge nel modo seguente: 
Per ogni quietanza Mod. 123 T che perviene, l'Ufficio intesta un 

conto corrente sull'apposito registro Mod. 34 Demanio e sul conto 
corrente acceso vengono registrati gli ordinativi Mod. 180 T che di 
volta in volta si emettono a favore: 

del Procuratore del Registro per la registrazione degli atti; 
della dattilografa (personale estraneo all'Amministrazione) per 

la copiatura degli stessi e per il rimborso dei valori bollati. 
Ad ogni rendiconto questo Ufficio ha unito la copia degli ordi

nativi emessi e la copia della fattura della dattilografa. 
In mancanza della copia della quietanza Mod. 123 T questo 

Ufficio ha predisposto un elenco delle quietanze stesse rilasciate dalla 
Tesoreria provinciale nel corrente esercizio finanziario che è, ora, 
stato vistato, per conformità, dalla suddetta Sezione. 

Tutti i conti sono stati estinti nel corso dell'esercizio finan
ziario e pertanto non figurano disponibilità da trasferire all'esercizio 
successivo. 

Infine, in sanatoria ed a seguito di rilievo a suo tempo promosso 
dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici sono 
state allegate in originale e copie, le quietanze di versamento effet
tuate alla Tesoreria dello Stato della imposta sui redditi delle per
sone fisiche, pari al 13 pe rcento da parte dei dattilografi succe
dutesi nel corso dell'anno. 



ANNESSO N. 104 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI ASCOLI PICENO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

167.000 167.000 

497.135 492.635 

200.000 174.500 

480 480 

278.385 278.385 

4.500 

25.500 

Totali al 31 dicembre 1975 1.143.000 1.113.000 30.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 30.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

I depositi provvisori per spese contrattuali, facenti parte dei 
fondi « fuori bilancio » nell'ambito dell'Amministrazione dei Lavori 
pubblici, sono costituiti dalle imprese assuntrici dei lavori e forni
ture mediante versamenti presso la Sezione di Tesoreria provinciale 
dello Stato, ai sensi dell'articolo 593 del Rgolamento di Contabilità 
generale dello Stato. 

L'ammontare dei depositi provvisori richiesti alle imprese è man
tenuto nei limiti congrui e le spese relative sono costituite da quelle 
ammesse dall'articolo 77 del Regolamento per i servizi contabili de
gli Uffici del Genio civile. In alcuni casi si è provveduto alla resti
tuzione delle rimanenze alle imprese interessate e, in caso di modeste 
somme residue, all'incameramento a favore dell'Erario, capo 10, 
capitolo 2368. 

Per ciascuna quietanza di Tesoreria, l'Ufficio apre un conto, 
Mod. 34, sul quale vengono annotati gli estremi della quietanza 
stessa, l'importo e l'oggetto del versamento. La gestione dei sud
detti depositi viene effettuata a cura dell'Ufficio con la emissione di 
un primo ordinativo di pagamento a favore del cassiere titolare 
dell'Ufficio del registro di Ascoli Piceno per l'esazione della tassa 
di registrazione degli atti, di un secondo a favore del copista quale 
compenso per lavoro di copiatura di atti e di un terzo ordinativo, 
se necessario, a favore del contraente per una eventuale rimanenza 
a saldo della somma depositata. Per ogni quietanza di Tesoreria 
vengono emessi fino a tre ordinativi, utilizzando i bollettari Mod. 
180 T. 

L'ammontare delle spese per la tassa di registrazione degli atti 
viene determinata dall'Ufficio del registro. Per quanto riguarda il 
compenso da corrispondere al personale estraneo all'Amministrazione 
che esegue il lavoro di copiatura dei contratti ed atti conseguenziali, 
si fa presente che detto compenso è stato stabilito in lire 210 per 
ogni facciata ove vengono effettuate più copie in numero superiore 
a cinque, prodotto in unica battuta a macchina, in base alle dispo
sizioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato gene
rale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti, Div. 32-bis, 
con nota n. 810 del 24 dicembre 1969. 

Per quanto concerne la documentazione dei pagamenti, l'Ufficio, 
su ciascun rendiconto, unisce in originale o in copia i relativi titoli 
di spesa: ordinativi di pagamento, copia dell'atto registrato all'Uf
ficio del registro, fatture e note di rimborso agli aventi diritto. 

I suddetti singoli rendiconti e il rendiconto riassuntivo annuale 
sono stati redatti tenendo in debito conto le istruzioni impartite 
dal Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, I.G.F., con 
circolare n. 120430 in data 5 marzo 1973. 

510 



ANNESSO N. 105 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI ASTI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . 

Totali al 31 dicembre 1975 . . . 320.000 175.500 144.500 

Eventuale rimanenza fine esercizio 144.500 — 144.500 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

In applicazione dell'articolo 96 della legge di contabilità gene
rale dello Stato vengono anticipate da terzi, a questo Ufficio, somme 
per le spese contrattuali. 

La gestione si svolge nel modo seguente: per ogni quietanza 
Mod. 123 che perviene dalla Sezione di Tesoreria, l'Ufficio intesta 
un conto corrente sull'apposito registro Mod. 34 Demanio e sul 
conto corrente acceso vengono registrati gli ordinativi mod. 130 T 
che di volta in volta si emettono a favore del Procuratore del 
registro, per la registrazione degli atti, alla dattilografa (personale 
estraneo all'Amministrazione) per la copiatura degli atti, ed infine 
alla ditta per la restituzione della rimanenza realizzata sul deposito 
stesso. 

Ad ogni singolo rendiconto questo Ufficio ha unito la copia della 
quietanza, l'originale della nota di spese per copia e bolli, copia 
dell'ordinativo al registro nonché la copia dell'ordinativo di restitu
zione alla ditta. 

Alla chiusura dell'esercizio 1975 nessun conto corrente presenta 
disponibilità da trasportare all'esercizio 1976. 
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ANNESSO N. 106 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

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 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

166.000 166.000 

3.473.850 3.054.850 

1.310.700 1.158.100 

1.080.000 984.000 

338.200 299.760 

964.780 801.820 

419.000 

152.600 

96.000 

38.440 

162.960 

Totali al 31 dicembre 1975 7.333.530 6.464.530 869.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 869.000 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

I depositi provvisori per spese contrattuali a favore di questo 
Ufficio sono costituiti dalle somme anticipate dalle imprese appal
tatrici di lavori mediante versamenti effettuati dalle imprese mede
sime nelle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato a titolo di 
deposito provvisorio a termini degli articoli 593 e seguenti del Rego
lamento di contabilità generale dello Stato e degli articoli 1330 
e seguenti delle istruzioni generali sul Servizio del Tesoro del 30 
giugno 1939. 

L'Ufficio, a sensi dell'articolo 67 del Regolamento per la dire
zione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato del 25 mag
gio 1895, n. 350, provvede all'accollo dei lavori da eseguire in econo
mia mediante cottimi fiduciari, previa gara ufficiosa da esperire tra 
un congruo numero di imprese idonee. 

A seguito dell'aggiudicazione l'impresa assuntrice dei lavori viene 
invitata ad effettuare un deposito provvisorio per spese di registra
zione, copiatura e bollatura dell'atto di cottimo e a consegnare al 
reparto contratti dell'Ufficio la relativa quietanza rilasciata dalla 
Tesoreria provinciale dello Stato. 

Repertoriati gli atti e previo ordine dell'ingegnere capo si prov
vede all'emissione degli ordinativi Mod. 180 T come segue: 

1) a favore dell'Ufficio del registro per le spese di registra
zione; 

2) a favore della copista, estranea all'Amministrazione, per le 
spese di copiatura e bollatura degli atti; 

3) a favore del depositante per restituzione della somma ri
masta disponibile sul deposito provvisorio. 

Nell'esercizio finanziario 1975, a favore di questo Ufficio, sono 
stati costituiti n, 72 depositi per lire 7.167.530 e dall'esercizio pre
cedente sono stati trasportati n. 2 depositi per lire 166.000. 

Nel corso dell'esercizio 1975 sono stati emessi n. 188 Mod. 180 T 
per complessive lire 6.464.530 a carico di n. 66 dei 72 depositi co
stituiti nell'anno 1975 e n. 2 depositi trasportati dall'esercizio 1974; 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

alla chiusura dell'esercizio è rimasta disponibile la somma di lire 
869.000, trasportata all'esercizio 1976 come segue: 

Conto n. 67 quietanza n. 679 del 3 dicembre 1975 L. 275.000 

Conto n. 68 quietanza n. 711 del 10 dicembre 1975 » 355.000 

Conto n. 69 quietanza n. 725 del 12 dicembre 1975 » 73.000 

Conto n. 70 quietanza n. 734 del 18 dicembre 1975 » 83.000 

Conto n. 71 quietanza n. 723 del 12 dicembre 1975 » 15.000 

Conto n. 72 quietanza n. 741 del 29 dicembre 1975 » 68.000 

Ammontare complessivo della somma trasportata . . L. 869.000 

A giustificazione della spesa di lire 6.464.530 è stato compilato 
un rendiconto per ciascuno dei 68 depositi provvisori e un rendiconto 
riassuntivo delle somme introitate e di quelle erogate nell'anno 1975, 
nonché 6 rendiconti per le somme trasportate all'esercizio 1976. 

A ciascun rendiconto sono allegati i seguenti documenti: 

1) Per le entrate: 

richiesta di deposito all'impresa assuntrice dei lavori; 

copia della quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale dello 
Stato (l'originale viene inviato alla Tesoreria assieme al primo ordi
nativo Mod. 180 T). 

2) Per le spese: 

nota dei pagamenti da effettuare sul deposito; 

fattura delle competenze e rimborso spese per copiatura e 
bollatura dell'atto; 

comunicazione al depositante delle somme spese e dell'avve
nuta emissione dell'ordinativo per la restituzione della rimanenza 
disponibile. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Non sono invece allegati al rendiconto gli ordinativi Mod. 180 T 
e la quietanza di deposito in quanto i medesimi vengono trattenuti 
dalla Tesoreria che ha effettuato il pagamento. 

Si fa inoltre presente che gli importi del rendiconto riassuntivo 
concordano con la chiusura effettuata a fine esercizio sul giornale, 
nel quale vengono scritturati: in entrata le varie quietanze dei 
depositi provvisori e in uscita gli ordinativi emessi. 
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ANNESSO N. 107 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOVRACCANONI VERSATI ALLA BANCA D'ITALIA DAI CONCES
SIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE RICA
DENTI NEI BACINI IMBRIFERI MONTANI E DESTINATI AI 

COMUNI MONTANI E LORO CONSORZI» 

(legge 27 dicembre 1953, n. 959) 

DIREZIONE GENERALE 
DELLE ACQUE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Parte prima — Entrate 

Bilancio di cassa 

Parte seconda — Uscite 

Bilancio di cassa 

Riepilogo finale 

Bilancio di cassa 

Relazione 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

PARTE I. — ENTRATE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

Annotazioni 

4 

III Entrate per conto terzi 

Totale entrate 

3.064.274.416 Interessi maturati 
nell'anno conto cor-

6.032.736 rente ordinario. 

9.833.333 

3.080.140.485 

PARTE IL — USCITE 
BILANCIO DI CASSA 

Numero 
del titolo 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme pagate 

3 

Annotazioni 

4 

Assegnazioni disposte in 
favore dei comuni mon
tani e loro consorzi . . 

Spese bancarie . . . . 

Ritenuta del 15 per cento 
su interessi (D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600) 

3.136.101.219 

42.300 

3.146.578 

Totale uscite 3.139.290.097 
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Lavori Pubblici 

RIEPILOGO FINALE 

BILANCIO DI CASSA 

Parte 

1 

DENOMINAZIONE bomme riscosse 
o pagate Annotazioni 

4 

Totale delle entrate 3.080.140.485 

II Totale delle uscite 3.139.290.097 

Differenza in meno 59.149.612 

Fondo cassa al 1° gennaio 
1975 1.646.860.274 

Fondo cassa al 31 dicem-
. bre 1975 1.587.710.662 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La legge 27 dicembre 1953 ha istituito un sovraccanone annuo 
di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale a carico dei 
concessionari di grandi derivazioni idroelettriche le cui opere di 
spesa ricadono nel perimetro dei « bacini imbriferi montani » ed a 
favore dei Comuni che hanno il proprio territorio compreso nel peri
metro di tali bacini. 

In attesa che i suddetti Comuni si costituiscano in Consorzi 
provinciali, il sovraccanone, come prescrive l'articolo 2 della legge 
n. 953, viene versato dai concessionari presso la Banca d'Italia sul 
conto corrente fruttifero (articolo 1 stessa legge) intestato a questo 
Ministero che provvede a ripartire i fondi introitati per ciascun 
bacino, tra i Comuni o tra i Comuni e Consorzi del bacino stesso, 
sulla base di accordi intervenuti o, in mancanza, d'ufficio sentito il 
parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, alla Banca d'Italia 
di corrispondere ad ogni singolo Comune o Consorzio, la somma ad 
esso spettante. 

Tale disposizione viene data con lettera a firma, disgiunta e 
depositata, del dirigente generale dottor Antonio Manfredonia e del 
primo dirigente dottor Teodoro Coco, a ciò debitamente autorizzati 
di volta in volta, dagli onorevoli titolari di questo Ministero, che 
si succedono nell'incarico. 

È da far presente che su richiesta degli Enti interessati e cioè 
l'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani — UNCEM (che rap
presenta i Comuni) e la Federazione Nazionale Consorzi Bacini Im
briferi Montani — FEDERBIM (che rappresenta i Consorzi dei 
Comuni), allo scopo di poter godere di un interesse superiore a 
quello normale dello 0,50 sui depositi del genere, venne istituito, 
previe intese con la Banca d'Italia e su autorizzazione dell'onorevole 
Ministro, un secondo conto corrente fruttifero che, a seguito del 
decreto del Ministero del Tesoro 7 aprile 1972 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1972), con effetto dal settembre 1972 
è vincolato al preavviso di 8 giorni, per l'importo di lire 1 miliardo, 
con l'interesse posticipato dell'I per cento. 

Ogni movimento di entrata e di uscita è, ovviamente, riportato 
sugli appositi estratti conto che la Banca d'Italia invia periodica
mente, di norma ogni mese, a questo Ministero. 

Sicché da tali estratti conto è dato conoscere i versamenti 
effettuati volta per volta dai concessionari (che peraltro provvedono 
a comunicarli anche direttamente per proprio conto) ed è dato 
altresì conoscere anche le liquidazioni disposte periodicamente in 
favore di Comun ie di Consorzi, nonché le relative spese e l'importo 
degli interessi maturati. 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Ai prospetti che si trasmettono, sono allegate copie di tutti 
gli estratti conto corrente della Banca d'Italia e copia di tutte le 
lettere con le quali sono state disposte le liquidazioni relativi all'an
no finanziario 1975. 

Come risulta da tali atti, al 31 dicembre 1975 residua un im
porto complessivo (conto ordinario e conto vincolato) di lire 1 mi
liardo 587.710.662. 

Nell'anzidetto importo di lire 1.587.710.662 è compresa la somma 
di lire 61.909.480 per interessi, così costituita: 

a) interessi maturati al 31 dicembre 1974 (come da 
prospetto dello scorso anno) L. 49.189.989 

b) interessi maturati nell'anno 1975 » 15.866.069 

Totale interessi al 31 dicembre 1975 . . . L. 65.056.058 

e) ritenuta del 15 per cento sugli interessi (giusta 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) » 3.146.578 

Totale interessi disponibili al 31 dicembre 1975 L. 61.909.480 
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ANNESSO N. 108 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI CALTANISETTA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

1 

OGGETTO 

2 
| 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

I Spese registrazioni 

II Spese copie 

Ili Restituzione saldo al contraente . . 

1.099.300 

219.100 

342.000 

1.099.300 

219.100 

538.200 - 538.200 

342.000 

Totali al 31 dicembre 1975 1.099.300 1.099.300 

34. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1975 sono stati effettuati a favore 
dell'Ufficio del Genio civile di Caltanissetta presso la locale Tesoreria 
provinciale dello Stato, n. 28 depositi provvisori per spese contrat
tuali da parte delle Imprese rimaste aggiudicatarie dei lavori ese
guiti a cura dell'Ufficio stesso. 

I suddetti depositi per spese contrattuali, giusta la circolare del 
Ministero del Tesoro — Ragioneria generale dello Stato — I.G.F. 
n. 120430 in data 5 marzo 1973, sono da annoverarsi tra le gestioni 
fuori bilancio di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 
25 novembre 1971, n. 1041, e pertanto, le somme anticipate da terzi 
per spese contrattuali potevano gestirsi con le procedure già in uso 
ai fini della registrazione fiscale e redazione degli atti di cottimo. 

Orbene, le somme versate da terzi per depositi provvisori in 
conto spese contrattuali durante l'esercizio suddetto, ascendono com
plessivamente a lire 1.099.300 come si evince dall'unito rendiconto 
riassuntivo. 

Per quanto concerne le uscite, l'erogazione delle somme di cui 
sopra, è stata effettuata da quest'Ufficio con i prescritti ordinativi 
Mod. 180 T per le seguenti spese: 

1) lire 219.100 per le registrazioni fiscali degli atti di cottimo 
a mezzo ordinativi intestati al cassiere del locale Ufficio registro; 

2) lire 538.200 per compensi di scritturazione a macchina degli 
atti di cottimo a favore del personale estraneo all'Amministrazione. 

Dal rendiconto riassuntivo, si evince, infatti, una spesa globale 
di lire 757.300 sia per la registrazione fiscale che per le scrittura
zioni a macchina degli atti di cottimo, con un saldo di lire 342.000 
che è stato restituito ai depositanti con ordinativi intestati agli 
stessi, trattandosi di residui rimasti disponibili sui depositi di che 
trattasi. 

Per quanto si riferisce alla ritenuta d'acconto su imposta sul 
reddito delle persone fisiche, si fa presente che la stessa è stata 
versata direttamente dagli interessati per la complessiva somma di 
lire 67.445 come risulta dalle quietanze emesse dalla locale Tesoreria 
provinciale dello Stato allegate ai singoli rendiconti. 

Sia le entrate che le uscite risultano regolarmente descritte 
sull'apposito registro dei conti correnti di quest'Ufficio. 
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ANNESSO N. 109 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO ANNUALE 

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

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

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CAMPOBASSO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

298.000 — 298.000 

168.505 -168.505 

27.200 - 27.200 

Totali al 31 dicembre 1975 298.000 195.705 102.295 

Eventuale rimanenza fine esercizio 102.295 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Dal rendiconto delle somme anticipate per spese contrattuali 
e di registrazione risultano i seguenti importi: 

Introiti per un totale di L. 298.000 

Pagamenti per un totale di » 195.705 

Residuo . . . L. 102.295 

Gli introiti sono rappresentati da quietanze di depositi prov
visori costituiti a norma di legge dalle imprese aggiudicatarie di 
lavori per far fronte alle spese contrattuali e di registrazione. 

I pagamenti riguardano i corrispettivi di diritti per copia atti 
di cottimo e rimborso delle spese di carta bollata ecc.; ed inoltre 
per pagamento della tassa di registrazione degli atti medesimi ed 
il rimborso alla ditta depositante dell'eventuale supero sul deposito. 

Le procedure attraverso le quali si è addivenuti alle acquisizioni 
ed alle erogazioni di che trattasi sono quelle sentite dal Regola
mento sui servizi contabili del Genio civile (approvato con regio 
decreto 5 settembre 1942, n. 1467) ed in particolare: 

le acquisizioni si concretizzano nel versamento da parte delle 
imprese rimaste aggiudicatarie di lavori, delle somme occorrenti per 
far fronte alle spese contrattuali e di registrazione: versamenti che 
vengono riscossi mediante emissioni di quietanze di depositi prov
visori mod. 123 T della S.T.P.; mentre le erogazioni vengono dispo
ste mediante la emissione di ordinativi 180/T a favore dei creditori. 
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ANNESSO N. 110 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI COSENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

I Entrata 2.198.870 2.198.870 

II Spese di copia e stampa 797.240 797.240 

III Lucidatura disegni 372.455 372.455 

IV Spese di registrazione 43.700 43.700 

V Altre spese: 

Rit. Lav. autonomo 172.670 172.670 

Entrate eventuali 6.320 - 6.320 

VI Restituzione saldo al contraente 717.555 -717.555 

Totali al 31 dicembre 1975 2.198.870 2.109.940 88.930 

Eventuale rimanenza fine esercizio 88.930 88.930 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Le somme per spese contrattuali gestite da questo Ufficio, rie
pilogate nel rendiconto riassuntivo che si accompagna alla presente 
relazione sono costituite da tutti i depositi provvisori effettuati nel
l'anno 1975 (e della parte residuale) delle imprese appaltatrici di 
lavori presso quest'Ufficio per spese contrattuali (registrazione, copia 
contratto, copia disegni) e che vengono esposti in altrettanti rendi
conti individuali. Tali depositi provvisori sono previsti dall'articolo 96 
del Regolamento di contabilità generale dello Stato. 

Successivamente all'aggiudicazione dei lavori, l'Impresa appalta-
trice viene invitata ad effettuare presso la locale Sezione di Teso
reria provinciale un deposito in denaro, calcolato a stima, per le 
spese inerenti alla stipula del contratto. 

Depositata la somma, la Tesoreria invia a questo Ufficio la 
relativa quietanza con la imputazione della causale cui è destinata. 

La quietanza viene acquisita nel registro partitario dei depositi 
provvisori e sulla somma depositata vengono tratti gli ordinativi 
per registrazione contratto, per copiatura dello stesso, eventuale 
copiatura disegni e per ritenute erariali. 

La quietanza viene restituita alla Tesoreria provinciale col pri
mo ordinativo. 

Effettuate tutte le prevedibili spese contrattuali, l'eventuale ri
manenza viene restituita al depositante con specifica di tutti i paga
menti fatti, ed il conto viene così chiuso. 

Se il residuo si aggira intorno alle 500 lire, esso viene versato 
in conto entrate eventuali del Tesoro, al fine di chiudere immediata
mente la pratica. 

538 



ANNESSO N. I l l 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BARI 
SERVIZIO IDROGRAFICO 

per Fanno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

60.085 — 

12.350 

4.900 

4.600 

60.085 

-12.350 

-4.900 

-4.600 

38.235 - 38.235 

Totali al 31 dicembre 1975 60.085 60.085 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Nell'anno 1975 i depositi provvisori per conto di questa Sezione 
sono consistiti: 

1) nella rimanenza delle somme esistenti alla fine dell'anno 
1974 e cioè: quelli relativi alla Ditta Tipografia Linotypia Parmense 
di Parma dell'importo di lire 25.885 ed alla Ditta geom. Antonio 
Ramunno di Rionero in Vulture dell'importo di lire 9.200 e quindi 
complessivamente lire 35.085; 

2) nel versamento della Tipografia Favia di Bari del dottor 
Giuseppe Favia di un deposito provvisorio dell'importo di lire 25 
mila con quietanza n. 178 del 12 febbraio 1975 per la stampa degli 
Annali idrologici 1970 p. 2" e 1971 p. la. 

Pertanto la situazione dei depositi provvisori è la seguente: 

Tipografia Parmense L. 25.885 

Ditta geom. Antonio Ramunno » 9.200 

Tipografia Favia del dottor Giuseppe Favia . . . . » 25.000 

Totale . . . L. 60.085 

I pagamenti effettuati per conto della Tipografia Favia nell'an
no 1975 sono stati quelli per copiatura e spese dei contratti predetti 
per un importo di lire 17.250 (fattura Cappuccini) e per la regi
strazione degli stessi contratti per un importo di lire 4.600. 

Avendo completato i lavori relativi a ciascun deposito, gli stessi 
sono stati estinti: 

quello della Tipografia Parmense con ordinativo n. 7 del 20 
ottobre 1975; 

quello della Ditta Ramunno Antonio con ordinativo n. 2 del 
20 ottobre 1975; 

infine quello della Tipografia Favia con ordinativo n. 3 del 20 
ottobre 1975 pari alla somma residua di lire 3.150. 

La situazione contabile dei depositi provvisori per questa Sezione 
è pertanto a pareggio. 
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ANNESSO N. 112 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI PESARO 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 

3 

Pagamenti 

4 

Saldi 

5 

Eventuale riporto dell'esercizio pre
cedente 

Entrate anno 1975 

I Spese di copia e stampa . . . . 

II Spese di bollo 

Ili Spese di registrazione 

IV Altre spese 

V Restituzione saldo al contraente . . 

178.700 

198.600 

178.700 

1.123.600 — 1.123.600 

— 474.650 - 474.650 

198.600 

427.210 427.210 

Totali al 31 dicembre 1975 1.302.300 1.100.460 201.840 

Eventuale rimanenza fine esercizio 201.840 201.840 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La gestione delle somme anticipate da terzi per spese contrat
tuali è condotta da questo Ufficio mediante depositi provvisori presso 
la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia di Pesaro. 

Su tali depositi vengono emessi regolari ordinativi di pagamento 
(Mod. 180 T - articolo 573 Istruzioni Tesoro 1908) per far fronte 
alle spese di registrazione fiscale degli atti, per pagamento spese 
di copiatura e per restituzione dell'eventuale saldo alle Ditte con
traenti. 

Al 1° gennaio 1975 risultava una rimanenza del
l'esercizio 1974 di L. 178.700 

Durante l'esercizio 1975 si sono avuti introiti per » 1.123.600 

Con un totale complessivo di L. 1.302.300 

da cui detrarre per: 

spese di copia e stampa . . . L. 474.650 

spese di registrazione . . . . » 198.600 

restituzione saldo ai contraenti . » 427.210 

L. 1.100.460 

a fine esercizio è risultata una rimanenza di . . . L. 201.840 

per depositi non utilizzati che sono stati trasportati all'esercizio 
1976 per far fronte alle spese di competenza. 
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ANNESSO N. 113 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI RIETI 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Lavori Pubblici 

1 

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 . . 

30.000 30.000 

Totali al 31 dicembre 1975 30.000 30.000 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Si fa presente che le somme di cui all'accluso elenco sono state 
richieste ai privati contraenti dalla segreteria dell'Ufficio per poter 
registrare gli atti e pagare la copiatura degli stessi. 

La gestione è avvenuta mediante la costituzione dei depositi 
provvisori presso la Banca d'Italia di Rieti (Sezione di Tesoreria 
provinciale). 

Su tali depositi sono stati emessi esclusivamente ordinativi di 
pagamento per registrazione dell'atto per copiatura ed infine per 
restituzione dela eccedenza alla Ditta che aveva provveduto ad effet
tuare il versamento. 

A fine esercizio non sono state accertate rimanenze in quanto 
ogni deposito veniva chiuso di volta in volta. 

Tutti i pagamenti sono avvenuti mediante Mod. 180 T per mezzo 
della Banca d'Italia. 

Si fa presente che la Tesoreria per regolamento non ha mai 
restituito il Mod. 180 T quietanzati dagli aventi diritto alla riscos
sione per cui a giustificazione dei pagamenti vengono allegati. 

1) Per la registrazione: fotocopia dell'avvenuta registrazione. 

2) Per la copiatura: parcellina di eseguito lavoro. 

3) Per restituzione delle eccedenze: autorizzazione. 

Si fa inoltre presente che per l'esercizio di cui trattasi, è stato 
amministrato da questo Ufficio un solo deposito provvisorio. 
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ANNESSO N. 114 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI SAVONA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

Numero 

1 

OGGETTO 

2 

IMPORTI 

Introiti 
3 

Pagamenti 
4 

Saldi 
5 

I Consistenza di cassa all'inizio del
l'esercizio 

II Entrate riscosse nell'esercizio . . . 

III Spese di registrazione 

IV Spese di copia e carte bollate, di
segni, eccetera 

V Restituzione saldo al contraente . . 

545.690 

92.200 

453.490 

545.690 

92.200 

453.490 

Totali al 31 dicembre 1975 545.690 545.690 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

FRAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori per l'esercizio 1975 si è 
svolta secondo quanto previsto dall'articolo 62 del Regolamento con
tabilità generale dello Stato. 

Si è provveduto ai pagamenti di registrazione atti e spese per 
copiatura atti di n. 14 depositi provvisori che sono stati regolar
mente estinti. 
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ANNESSO N. 115 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI MANTOVA 

p e r l ' anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

109.815 

6.000 71.635 

6.000 

109.815 

- 65.635 

6.000 

Totali al 31 dicembre 1975 115.815 77.635 38.180 

Eventuale rimanenza fine esercizio 38.180 38.180 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Entrate. 

Questo Ufficio a seguito dell'entrata in vigore della legge 25 
novembre 1971, n. 1041, ha in via di soppressione la gestione della 
Contabilità speciale. 

Tuttavia, sono giacenti in Tesoreria alcuni ordinativi di paga
mento emessi negli esercizi precedenti per i quali è stato anche 
sollecitato il pagamento senza esito. 

Trattasi del rimborso di residui dei depositi a suo tempo effet
tuati da enti e privati. 

Esaurite materialmente le operazioni presso la locale Tesoreria 
dello Stato, sarà provveduto alla definitiva soppressione della ge
stione della contabilità speciale. 

All'inizio dell'esercizio 1975 erano rimasti dei conti in sospeso 
per il complessivo importo di lire 109.815 afferenti a depositi non 
completamente estinti negli esercizi precedenti. 

Inoltre, un privato ha erroneamente e di sua volontà versato 
sulla contabilità speciale lire 6.000. 

L'ammontare complessivo è il seguente: 

1) Conti in sospeso per depositi non completamente 
estinti in esercizi precedenti relativi ad ordinativi 
emessi rimasti insoluti (perenti) L. 71.635 

2) Depositi dell'esercizio 1974 e trasportati nell'eser
cizio 1975 (insoluti) » 38.180 

3) Depositi di enti e privati effettuati nell'esercizio 
1975 (quietanza n. 1) » 6.000 

Totale . . . L. 115.815 

L'importo totale concorda con la situazione di Tesoreria Mod. 
98/T. rilasciata alla fine dell'esercizio 1975 che si allega in copia. 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

Uscite. 

Le uscite della contabilità speciale, giusto quanto stabilito dalle 
norme vigenti e dalla circolare n. 1823 del 30 maggio 1972 e suc
cessive, riguardano i versamenti allo Stato per incameramento ordi
nativi perenti e riversale di un deposito di contabilità speciale al 
capo X, capitolo 2378 in ottemperanza alle vigenti disposizioni. 

Nessuna somma è stata corrisposta a dipendenti dell'Ufficio. 

In particolare le uscite riguardano nel complessivo: 

a) Altre spese: incameramento allo Stato ordinativi 
perenti L. 71.635 

b) Versamenti allo Stato (legge n. 1041 del 1971) . . » 6.000 

Totale generale . . . L. 77.635 

I documenti giustificativi delle spese sono stati allegati in origi
nale alla presente con apposito modello riassuntivo della spesa di 
ogni singolo deposito. 

Si allega pure un prospetto generale riassuntivo delle somme 
residuali trasportate dell'anno 1975 con le spese e le rimanenze a 
fine esercizio. 

Si precisa che la rimanenza di cassa di lire 38.180 al 31 gen
naio 1976 per il 31 dicembre 1975 è relativa agli ordinativi emessi 
e rimasti insoluti a fine esercizio, da incamerare per perenzione 
biennale come risulta dall'allegato Mod. 98/a della Sezione Tesoreria 
provinciale dello Stato di Mantova. 

Elenco allegati alla relazione: 

1) riepilogo generale in 4 copie rendiconto generale delle 
somme depositate e delle uscite sulla contabilità speciale all'eser
cizio 1975; 

2) mod. 102, rilascio di verificazione contabilità speciale al 
31 dicembre 1975, esercizio 1975; 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

3) mod. 98, riassunto scritture contabilità speciale gennaio 
1976 per l'esercizio 1975 (chiusura esercizio); mod. 90/a, elenco 
ordinativi rimasti da pagare a fine esercizio 1975; mod. 98/a, elenco 
ordinativi (perenti da incamerare allo Stato); 

4) riepilogo in 4 copie delle somme residuali trasportate nel
l'esercizio 1975 con le spese e i saldi di fine esercizio 1975; 

5) elenco in 4 copie delle quietanze di entrata esercizio 1975 
e spese nell'esercizio; 

6) n. 2 rendiconti in 4 copie relativi alle somme trasportate 
nell'esercizio 1975; 

7) n. 1 rendiconto in 4 copie relative al deposito del versa
mento effettuato nell'esercizio 1975. 



ANNESSO N. 116 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per Fanno finanziario 1975 

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

RENDICONTO 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«CONTABILITÀ SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1300 DEL D.M. 
DELLE FINANZE DEL 30 GIUGNO 1939, APPROVATO CON R.D. 

5 SETTEMBRE 1942, N. 1467» 

RIEPILOGO ANNUALE 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ESTE 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

II 

RENDICONTO ANNUALE 

ENTRATE 

N. 

1 

OGGETTO DELL'ENTRATA 

2 

Importo 

3 

SPESE 

N. 

4 

OGGETTO DELLA SPESA 

5 

Importo 

6 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse di 
terzi (enti e privati) . 

Somme riscosse per 
conto e nell'interesse 
di altre Amministrazio
ni dello Stato . . . . 

Totale 

— II 

Somme pagate per ver
samento disponibilità a 
norma della legge 25 
novembre 1971, n. 1041 
e 15 novembre 1973, 
n. 265 

Somme pagate a terzi 
per registrazione fiscale 
di atti 

Totale . . 

733.972 

10.300 

744.272 

RIEPILOGO 

Somma trasportata dall'esercizio 1974 . 744.272 

Entrate riscosse nell'esercizio 1975 — 

Totale . . . 744.272 

Somme pagate nell'esercizio 1975 744.272 

Fondo di cassa a termine esercizio 1975 — 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

Relazione relativa alle riscossioni e spese effettuate dall'Ufficio 
sui depositi costituiti da enti e privati sulla contabilità speciale 
per l'esercizio 1975. 

I depositi sui quali sono stati tratti gli ordinativi di pagamento 
nel periodo suddetto ammontano complessivamente a lire 744.272. 

Relativamente all'oggetto, ciascun ordinativo emesso riguarda le 
seguenti spese pagate ai creditori per i seguenti titoli: 

1) Versamento disponibilità a norma della legge 25 novembre 1971, 
n. 1041 e 15 novembre 1973, n. 265. 

Trattasi di versamento delle residue disponibilità esistenti nella 
contabilità speciale presso la Sezione di Tesoreria provinciale di 
Padova, effettuato a norma della legge 25 novembre 1971, n. 1041, 
e 15 novembre 1973, n. 265, sul capo X, capitolo 2378, per la rianti
cipazione sul bilancio dello Stato. 

2) Somme pagate per registrazione fiscale di atti. 

Trattasi di tributi per imposta di registro ed accessori dovuti 
in dipendenza degli atti rogati. 

Poiché la disponibilità è di lire 744.272 (saldo trasportato dal
l'esercizio 1974) e le spese effettuate e rendicontate in allegato am
montano a lire 744.272 si ha una situazione a pareggio. 
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ANNESSO N. 117 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
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 DEL GENIO CIVILE DI VICENZA 

per l'anno finanziario 1975 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

RELAZIONE 



GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RENDICONTO RIASSUNTIVO 

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 . . 

8.445 

283.370 

185.100 

655.000 47.400 

— 1.800 

— 145.775 

8.445 

137.330 

145.775 

Totali al 31 dicembre 1975 663.445 663.445 

Eventuale rimanenza fine esercizio 
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GESTIONI FUORI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1975 

Lavori Pubblici 

RELAZIONE 

La gestione di cui tratta la presente relazione illustrativa è 
alimentata da depositi costituiti ad hoc dalle Imprese che risultano 
aggiudicatarie dei singoli lavori, a carico delle quali sono poste, 
secondo la lettera dell'articolo 335 della legge precitata, « tutte 
le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, nonché 
quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel 
numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti 
regolamenti ». 

Le poste passive del rendiconto concernono: 

1) le spese di copiatura degli atti contrattuali in competente 
bollo e copie semplici per uso interno amministrativo e, quando 
ricorre tale necessità, la copiatura di disegni che formino parte inte
grante dei singoli contratti. Il servizio di copia di detti disegni e 
scritturazione di detti atti e contratti viene assicurato da personale 
estraneo all'Amministrazione, retribuito in base a regolari fatture; 

2) le spese di carta bollata per atti e contratti, e di marche 
da bollo per disegni; 

3) le spese di registrazione di atti e contratti e di eventuali 
relativi disegni; 

4) altre spese (da specificare). Detta posta accoglie general
mente i versamenti effettuati in conto entrate Tesoro degli eventuali 
civanzi di detti conti che non superino i limiti di somma fissati 
dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 422; 

5) le restituzioni dei saldi ai contraenti qualora non ricorre 
il caso di cui alla posta precedente. 

Le procedure attraverso le quali si addiviene alle acquisizioni 
ed erogazioni di detta gestione, sono quelle previste: 

a) dagli articoli 593 e seguenti del regolamento di contabilità 
generale dello Stato; 

b) dagli articoli 1330 e seguenti delle I.G.S.T.; 

e) dagli articoli 74 e seguenti del regio decreto 5 settembre 
1942, n. 1467, che approva il regolamento per i servizi contabili 
del Genio civile. 
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