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DISEGNO DI LEGGE 

presentato dal Ministro del Tesoro 

(STAMMATI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1976 

Conval idazione del decre to del P res iden te della Repubbl ica 8 
n o v e m b r e 1976, n. 792, e m a n a t a ai sensi del l 'ar t icolo 42 del 
regio decre to 18 n o v e m b r e 1923, n. 2440, suH 'amminis t raz ione 
del p a t r i m o n i o e sul la contab i l i t à genera le dello S ta to , p e r 
p r e l evamen to da l fondo di r i se rva p e r le spese imprev i s t e p e r 

l ' anno finanziario 1976 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
ohe si sottopane al vostro esame è inteso a 
convalidare, ai termini dell'articolo 42 — 
terzo comma — della legge di contabilità ge
nerale dello Stato, il decreto del Presidente 

MINISTERO DEL TESORO 

della Repubblica sopra specificato, con il 
quale si è fatto luogo all'assegnazione della 
complessiva somma di lire 7.325.700.000 
onde sopperire alle seguenti inderogabili esi
genze delle sottoindicate Amministrazioni: 

Manutenzione e adattamento dei locali e dei relativi impianti adi
biti ai servizi ddll'Amministrazi-one centrale (cap. n. 4420 
(Integrazione, prima non adeguatamente prevedibile, in rela
zione all'adozione di misure di sicurezza per la sede del Mini
stero del tesoro) 

Spese per la pulizia, il riscaldamento e il condizionamento dei locali 
delle Amministrazioni centrali (cap. n. 5042) 
(Maggiori ed imprescindibili esigenze per assicurare la pulizia, 
il condizionamento e il riscaldamento dei locali delle Ammini
strazioni centrali in relazione, particolarmente, agli aumenti 
verificatisi nei prezzi dei materiali e dei servizi relativi) 

136.360.000 

600.000.000 
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Compensi per lavoro straordinario al personale operaio della Zecca 
(cap. n. 5483) L. 40.000.000 

(Maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non prevedibili, do
vute a particolari situazioni di lavoro delle officine della Zecca) 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Spese per la esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato 
(cap. n. 4654) » 1.500.000.000 
(Integrazione imprescindibile e urgente necessaria per l'esecu
zione dei lavori meccanografici affidati al Consorzio nazionale 
obbligatorio tra gli esattori al fine di assicurare la tempestiva 
formazione dei ruoli di riscossione dei tributi diretti) 

Fitto di locali (cap. n. 5381) » 150.000.000 
(Integrazione necessaria per l'aumento dei canoni relativi al 
rinnovo ed alla proroga di alcuni contratti di locazione) 

Spese di ufficio (cap. n. 5386) » 200.000.000 

(Maggiori e inderogabili esigenze determinatesi, in particolare, 
in relazione alla lievitazione dei costi per il riscaldamento e la 
pulizia dei locali) 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Indennità di servizio all'estero (cap. n. 1503) » 300.000.000 

Indennità di sistemazione all'estero (cap. n. 1505) » 500.000.000 

Fitto di locali e oneri accessori (cap. n. 1572) » 1.100.000.000 

Spese postali, telefoniche e trasporti all'estero (cap. 1574) . . . » 280.000.000 

Spese di ufficio (cap. 1576) » 400.000.000 

(Maggiori ed imprescindibili esigenze, prima non adeguatamente 
prevedibili, connesse all'attuale crisi valutaria) 

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi e confe
renze (cap. 1577) » 82.000.000 

(Partecipazione italiana al recente vertice economico e finan
ziario di Portorico) 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Spese per la fornitura gratuita di libri di testo (cap. 1575) . . » 862.340.000 

(Maggiori e inderogabili esigenze in relazione al prezzo dei libri 
di testo per la scuola elementare) 
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MINISTERO DEI TRASPORTI 

Spese di ufficio (cap. 1558) . 

(Integrazione necessaria per assicurare, in particolare, i servizi 
di riscaldamento e di pulizia dei locali degli uffici periferici) 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più ur
genti in caso di pubbliche calamità (cap. 9004) . . . . 

(Maggiori esigenze in relazione alle recenti calamità naturali) 

L. 150.000.000 

» 1.000.000.000 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Indennità e rimborso spese di trasporto nel territorio nazionale (ca
pitolo 4505) 

(Maggiori esigenze connesse alle (funzioni assegnate al personale 
del Ministero della sanità, per gli adempimenti di cui all'arti
colo 11 del decreto4egge 10 agosto 1976, n. 542, concernente 
interventi per le popolazioni colpite dalla nube tossica in pro
vincia di Milano) 

25.000.000 

L. 7.325.700.000 

Alle integrazioni predette, ricorrendo le 
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente 
regolamento di contabilità generale dello 
Stato, approvato con regio decreto 23 mag
gio 1924, n. 827, si è provveduto mediante 
prelevamento dall'indicato fondo di riserva 

per le spese impreviste in base alila facoltà 
di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 no
vembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione 
del patrimonio e sulla contabilità generale 
dello Stato. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente del
la Repubblica 8 novembre 1976, n. 792, con
cernente il prelevamento di lire 7.325.700.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1976. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1976, n. 792, pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1976, n. 327. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

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

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, ed in particolare l'articolo 42; 

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto 
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1976, esiste la necessaria disponibilità; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 

DECRETA: 

Dal fondo di riserva per de spese impreviste, di cui al capitolo n. 6855 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1976, è autorizzato il prelevamento di lire 7.325.700.000 che si inscrivono 
ai sottoindicati capitali dei seguenti stati di previsione, per il detto anno 
finanziario: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 4420. — Manutenzione, ecc. dei locali, ecc. 
» » 5042. — Spese per la pulizia, ecc. . 
» » 5483. — Compensi per lavoro straordinario, 

eccetera . . . . . . . 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. n. 4654. — Spese per la esecuzione di lavori 
meccanografici, eoe 

» » 5381. — Fitto di locali 
» » 5386. — Spese di ufficio . . . . . 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cap. n. 1503. — Indennità di servizio, ecc. . 
» » 1505. — Indennità di sistemazione, ecc. . 
» » 1572. — Fitto di locali, eoe 

L. 136.360.000 
» 600.000.000 

40.000.000 

1.500.000.000 
150.000.000 
200.000.000 

» 300.000.000 
» 500.000.000 
» 1.100.000.000 
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Cap. n. 1574. — Spese postali, eoe L. 280.000.000 
» » 1576. — Spese di ufficio » 400.000.000 
» » 1577. — Spese per l'organizzazione, ecc. . . » 82.000.000 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Cap. n. 9004. — Spese per l'apprestamento dei ma
teriali e per le necessità più urgenti 
in caso di pubbliche calamità . . » 1.000.000.000 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

Cap. n. 1575. — Spese per la fornitura gratuita di 
libri, eoe » 862.340.000 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Cap. n. 1558. — Spese di ufficio » 150.000.000 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Cap. n. 4505. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. » 25.000.000 

L. 7.325.700.000 

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

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

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

Dato a Roma, addì 8 novembre 1976. 

LEONE 

ANDREOTTI — STAMMATI 


