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ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per Fanno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO PER L'INCREMENTO EDILIZIO : 

(Legge 10 agosto 1950, n. 715) 

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE 

per Fanno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

643.967 
— 

473.222.791 
— 

473.866.758 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Snese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

147.540 
35.54O.O0ff 

470.376.880 
— 

506.064.420 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio deU'eserc. 

Fondo di cassa al termine deU'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

473.866.758 
506.064.420 

32.197.662 
281.679.060 

249.481.398 

ANNOTAZIONI 

4 

http://35.54O.O0ff


RELAZIONE 

Nell'esercizio in esame la Commissione ha: 

assunto per il tramite della « Cassa » n. 2 domande 
concesso n. 3 mutui 

Nello stesso periodo sono stati: 

stipulati n. 6 contratti . 
erogati n. 21 pagamenti . 

Al 31 dicembre 1978 gli impegni del Fondo assommavano a lire 
21.885.000 per: 

— erogazioni da effettuare su mutui già stipulati . 
— concessioni da stipulare 

tornano 
e ciò a fronte di una disponibilità di cassa di . 

con una eccedenza quindi rispetto gli impegni di . 

A fine anno i fondi giacenti presso di noi pari a lire 224.780.512 
erano così ripartiti: 

— saldo « FIE B » (rientri capitale) 
— saldo « PIE C » (rientri interesse), al netto delle spese e competenze 
per il funzionamento della Commissione (lire 147.540) nonché delle com
missioni di nostra competenza (lire 55.574.623) 

tornano . 

(lire) 

13.600.000 

31.600.000 
35.540.000 

15.885.000 
6.O0O.0O0 

21.885.000 
24.700.886 

2.815.886 

141.502.291 

83.278.221 

224.780.512 

fondi che, ad esclusione di lire 2,5 milioni periodicamente reintegrabili per il funziona
mento della Commissione, verranno riversati il 15 febbraio p.v., rispettivamente il 15 
agosto per la semestralità a seguire, nel conto « Fondo di Rotazione per Iniziative Econo
miche a Trieste e Gorizia - sottoconto 2 » presso la locale Tesoreria dello Stato (L. 908/55 -
articolo 1). 

A fine anno giacevano in istruttoria presso questa « Cassa » n. 4938 domande di mutuo 
per complessive lire 16.962 milioni. 
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RENDICONTO ANNUALE DI CASSA 

DENOMINAZIONE CONTO - CAUSALE 

« FIE A » 

giacenza 

« FIE B » 

« FIE C » 

giacenza 

rientri interesse 

spese e competenze Commissione . 

MUTUI FIE 

1° gennaio 1978 

59.596.919 

136.708.248 

85.373.893 

5.559.869.244 

+ Incrementi 
— Decrementi 

+ 643.967 

— 35.540.000 

+ 305.331.149 

+ 624.079 

— 301.161.185 

+ 222.455.628 

+ 386.558 

—169.215.695 

— 147.540 

— 55.574.623 

+ 35.540.000' 

— 305.331.149 

31 dicembre 1978 

24.700.886 

141.502.291 

83.278.221 

5.290.078.095 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CREDITO A FAVORE DI ARTIGIANI E DI IMPRESE ARTIGIANE 

NEL TERRITORIO DI TRIESTE 

(Decreto commissariale n. ]17 del 30 settembre 1963) 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

per Fanno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

9.760.025 
— 

— 
— 

9.760.025 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

8.849.841 

8.849.841 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio deU'eserc. 

Fondo di cassa al termine deU'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

9.760.025 
8.849.841 

910.184 
2.493.082 

3.403.266 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Le operazioni in oggetto si possono così riassumere per l'anno 1978: 
(lire) 

— presentate n. 36 domande 125.850.000 
— concessi n. 49 prestiti 163.000.000 
— liquidate n. 43 operazioni 139.600.000 

Il « Fondo di Riserva » la cui consistenza al 31 dicembre 1977 era di lire 29.500.247, 
in seguito all'accreditamento di 1/3 degli interessi del 3 per cento annualmente corri
sposti dal nostro Istituto sul deposito di lire 105 milioni effettuato dal Commissariato 
del Governo (al netto della ritenuta di legge), è passato ad una consistenza di lire 
30.371.747 al 31 dicembre 1978. 

Come già avvenuto in passato, anche nel 1978 il contributo del Commissariato del 
Governo a reintegro del « Fondo Conguaglio Interessi - Conto B » è stato corrisposto con 
un certo ritardo; tale ritardo ha costretto il nostro Istituto — a decorrere dal 21 aprile 1978 
e sino all'erogazione dello stanziamento avvenuta nel mese di agosto — ad anticipare le ne
cessità del « Fondo » stesso sia per quanto riguarda i rinnovi delle operazioni già in essere 
che per le nuove erogazioni e ciò allo scopo di evitare notevoli disagi alla categoria degli 
artigiani. A tale scopo sono state autorizzate delle scoperture nel relativo conto di corri
spondenza, scoperture che al 31 luglio 1978 avevano raggiunto il livello di lire 2.704.286. 

Onde evitare il ripetersi di una simile situazione anche nel corrente anno, ci permettiamo 
di raccomandare una tempestiva liquidazione dell'assegnazione pro 1979 al « Fondo » in 
argomento. 

Fondo conguaglio interessi - conto « B » — Relazione illustrativa relativa all'esercizio 1978. 
(lire) 

Consistenza del comparto al 1° gennaio 1978: n. 186 prestiti . . . 310.857.690 
(tra cui n. 7 operazioni in sofferenza per complessive lire 9.782.690). 

Prestiti liquidati nell'anno 1978: n. 43 prestiti 139.600.000 
Consistenza dei comparto al 31 dicembre 1978: n. 163 prestiti . . . 280.517.095 

(tra cui n. 6 operazioni in sofferenza per complessive lire 7.534.595). 

Il Fondo Conguaglio Interessi - Conto « B » ha presentato nell'anno 1978 i seguenti 
movimenti: 

Entrate (1): 
— per versamenti da parte del Commiss, del Governo . 
— per versamento dei 2/3 degli interessi maturati sul « Fondo 

di Dotazione » di lire 105 milioni (al tasso del 3% annuo 
ed al netto delle ritenute di Legge) 

(1) N.B. — Gli interessi attivi maturati sul conto « B » nell'anno 1978 non sono stati ancora con
tabilizzati. 

(lire) 
8.000.000 

1.701.000 
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— per rimborso maggior ritenuta effettuata sugli interessi (Mre) 
maturati sul predetto conto nell'anno 1977 . . . . 42.000 

— per interessi attivi maturati sul conto « B » nell'an
no 1977 17.025 dire) 

Totale entrate . . . Avere 9.760.025 

Uscite: 

— per addebiti a conguaglio interessi su prestiti di nuova 
concessione e su rinnovi semestrali di operazioni in essere 8.607.219 — 

— per addebiti a conguaglio interessi su operazioni in sof
ferenza (non ancora contabilizzato addebito pro 12/78; 
contabilizzato invece addebito pro 12/77) 242.622 

Totale uscite . . . Dare 8.849.841 

Avanzo di cassa esercizio 1978 Avere 910.184 
Avanzo di cassa al 1° gennaio 1978 Avere 2.493.082 
Saldo del conto « B » al 31 dicembre 1978 Avere 3.403.266 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CREDITO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI 

NEL TERRITORIO DI TRIESTE » 

(Ordine del giorno dell'ex CM.A. n. 80 del 17 maggio 1951) 

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

per l'anno finanziario 1978 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità soeciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

74.523.804 

74.523.804 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 

II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio deU'eserc. 

Fondo di cassa al termine deU'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

74.523.804 

74.523.804 

602.718.238 

677.242.042 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Il Fondo esplica la sua attività nella provincia di Trieste ed è destinato ad incorag
giare l'iniziativa privata mediante la concessione di mutui, da parte di Istituti di Credito 
autorizzati, destinati ad imprimere il massimo impulso alla creazione di nuove imprese 
ed allo sviluppo ed all'ammodernamento di quelle esistenti. 

La Sezione Speciale per il Credito Industriale presso la Banca Nazionale del Lavoro 
è autorizzata a concedere mutui per conto del Fondo (Ord. 80/51 - articolo 1). 

A tal fine è stato messo a disposizione della Sezione Speciale per il Credito Indu
striale della Banca Nazionale del Lavoro un « plafond » di complessive lire 350.000.000 
così suddiviso: 

Fondo di dotazione 

— lire 100.000.000 depositati dal cessato G.M.A. nel giugno 1951 contestualmente con l'or
dine comparso nella Gazzetta Ufficiale del Territorio di Trieste, che estendeva a questo 
territorio i benefici del Mediocredito (ordinanza n. 80 del Governo Militare Alleato) in 
data 17 maggio 1951; 

— lire 100.000.000 depositati dalla Banca Nazionale del Lavoro a seguito dell'ordinanza 
predetta. 

Conto speciale 

— lire 50.000.000 per apertura di credito concessa dalla Banca Nazionale del Lavoro a 
favore della Sezione Speciale per il Credito Industriale (Gestione Speciale per il Terri
torio Libero di Trieste) a seguito di delibera del Comitato Esecutivo del 4 settembre 1952. 

L'apertura di credito è stata concessa contro deposito di effetti scontati alle medie 
e piccole industrie per operazioni ai sensi dell'ordinanza predetta; tali effetti sono ga
rantiti fino al 70 per cento dal G.M.A. per il residuo della Sezione Mediocredito. 

— lire 50.000.000 conferiti dal cessato G.M.A. nel febbraio 1953; 
— lire 50.000.000 conferiti dal cessato G.M.A. nell'agosto 1953; 

Le quote dei fondi conferiti dal cessato G.M.A. sono regolati ai seguenti tassi annui: 
— 4 per cento sulle lire 100.000.000 del « Fondo di dotazione »; 
— 4 per cento sulle lire 1.100.000.000 del « Conto Speciale ». 

La « Sezione », provvede, coadiuvata dalla Filiale di Trieste della Banca Nazionale del 
Lavoro, all'assunzione delle domande di finanziamento, all'istruttoria delle stesse, alla sti
pulazione dei relativi contratti, all'erogazione dei finanziamenti nonché all'amministrazione 
degli stessi. 

A compenso della gestione ed a rimborso delle spese di amministrazione della « Se
zione » viene corrisposto un importo annuo di lire 10.000.000 che viene prelevato dal 
« Conto economico » del « Fondo ». 

Il « Fondo » ed il « Conto speciale » sono riportati nello « Stato patrimoniale » al 31 
dicembre 1978 che uniamo in fotocopia. 
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In tale — elaborato, per concentrare le voci di contabilità, è stato inserito un unico 
« Conto speciale » evidenziato — per il 1978 — in lire 174.612.560. 

Al proposito precisiamo che tale voce è composta: 
— per lire 150.000.000 dal « Conto speciale » del « Fondo » e, 
— per lire 24.612.560 da un « Conto speciale Mediocredito Centrale » (non imputato al 

« Fondo ») concernente rifinanziamenti concessi da detto Istituto a fronte di opera
zioni a valere sulla « Legge 131 » a favore di imprese operanti nel Territorio di Trieste. 

Vi facciamo altresì presente che con Legge 18 ottobre 1955 pubblicata nella G.U. n. 245 
del 22 ottobre dello stesso anno e nel « Bollettino Ufficiale » del Commissariato del Go
verno per il Territorio di Trieste n. 131 del 2 novembre 1955 venne istituito tin « Fondo di 
Rotazione » per iniziative economiche nei territori di Trieste e Gorizia con il conferimento 
da parte del Tesoro Italiano di lire 500.000.000. 

Tale conto è regolato al tasso annuo del 4 per cento ma rientra peraltro nella « ge
stione ordinaria » e non in quella « speciale Trieste ». 

Circa il rendiconto dell'esercizio 1978, nel richiamarci agli uniti allegati, precisiamo che 
nel periodo in esame la Sezione ha: 

— assunto per il tramite della Filiale di Trieste della Banca Nazionale del Lavoro n. 1 
domanda lire 350.000.000; 

— stipulato nessuna domanda. 

Precisiamo da ultimo che nel Territorio di Trieste sono stati accordati anche altri 
finanziamenti a valere sulle Leggi « 183 » e « 227 » ecc., finanziamenti che non hanno gravato 
sui predetti stanziamenti delle gestioni speciali e del Fondo di dotazione. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) 

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 

per l'anno finanziario 1978 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

323.960 
— 

323.960 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

323.960; 
— 

323.960 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 ' 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio deU'eserc. 

Fondo di cassa al termine deU'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

323.960 
323.960 

— 

ANNOTAZIONI 

4 
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ANNESSO N. S 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI »> 

(R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI 

per l'anno finanziario 1978 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

1.950.635 

— 

1.950.635 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome . . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.950.635 

1.950.635 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagata 

3 

1.950.635 

1.950.635 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

1) Cont. n. 785/75: Causa Labarle Effremo c/Prefetto di Bari. La (lire) 
causa incardinata dal Sig. Labarile innanzi la Pretura di Acquaviva delle 
Fonti si è definita con sentenza n. 64 del 5 dicembre 1977 resa dalla stessa 
Pretura. Delegato per le funzioni procuratorie è stato nominato l'Aw. Vito 
Giorgio di Acquaviva delle Fonti a cui in data 28 febbraio 1978 a mezzo 
vaglia cambiario idei Banco di Napoli n. A. 700194202 sono stati inviati per 
diritti liquidati in sentenza 30.000 

2) Cont. n. 118/72: Azione esecutiva immobiliare intentata dalla 
Amm.ne delle Finanze dello Stato e/ i Sigg. Bonoli Aldo e Giovanni, innanzi 
al Tribunale di Lucerà. L'azione si è conclusa con provvedimento di 
liquidazione del 14 gennaio 1976 del Giudice dell'esecuzione che ha 
liquidato anche i diritti. Questi ultimi sono stati trasmessi all'Avv. 
Marcello Frignano di Lucerà a mezzo vaglia del Banco di Napoli del 15 
marzo 1978 n. A. 700194302, nella misura di 15.000 

3) Cont. 554/75: Causa Bizzoca Cosimo Damiano c/Direzione Prov.le 
del Tesoro di Bari. La causa incardinata dai Sigg. Bizzoca innanzi la 
Pretura di Barletta si è conclusa con la sentenza n. 51 del 7 marzo 1973 
della stessa Pretura. Veniva delegato l'Aw. Giovanni Gorgoglione di Bar
letta, che ha seguito la procedura anche nella fase successiva a detta 
sentenza. Per tutta l'attività procuratoria allo stesso delegato è stata 
inviata in data 15 imarzo 1978 a mezzo vaglia cambiario del Banco di 
Napoli n. C. 032340710 Ha somma di 71.000 

4) Cont. n. 148/72: Causa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici 
di Napoli c/Sig. De Martino Donato. La causa veniva iscritta al ruolo del 
Tribunale di Bari dalla citata Azienda e, dopo vari rinvìi definita dallo 
stesso Tribunale con sentenza n. 1558/77 del 10 ottobre - 8 novembre 1977. 
A seguito di ciò ili sig. De Martino Donato, succumbente, rimetteva all'Av
vocatura, fra l'altro la sorte capitale con gli interessi nella misura di 
lire 193.750. Detto importo non di spettanza dell'Avvocatura, veniva in 
data 28 marzo 1978, a mezzo vaglia cambiario del Banco di Napoli 
n. D. 043010784 rimesso all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici 
di Roma 183.750 

5) Cont. n. 62/73: Causa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici 
c/Impresa Lorusso Antonio. Detta causa veniva incardinata presso la 
Pretura di Bari e nella stessa interveniva ad adiuvandum con l'impresa 
Lorusso la Compagnia Tirrenia di Assicurazioni. Quest'ultima si assumeva 
l'onere delle spese per conto del suo assicurato nonché il riconoscimento 
della responsabilità dello stesso. La causa veniva, quindi, transatta con 
atto del 3 marzo 1978. In conseguenza la stessa Compagnia trasmetteva 
a questa Avvocatura, tra l'altro, la sorte capitale che a mezzo dell'unito 
vaglia cambiario del Banco di Napoli del 29 marzo 1978 n. D. 043010800 
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venne trasmessa all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici di Napoli (lire) 
nella misura di 143.000 

6) Cont. n. 572/76: Causa Cristallo Avvocato Mario c/Ente Nazio
nale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali - ENPAS. La 
causa incardinata (dallo stesso Sig. Cristallo Mario presso la Pretura di 
S. Severo venne definita con sentenza n. 10/78 del 30 gennaio - 1° feb
braio 1978 resa dalla stessa Pretura. Delegato per le funzioni procuratorie 
venne nominato l'Aw. Piero Àntonacci di S. Severo a cui, giusta liqui
dazione in sentenza è stata inviata a mezzo del vaglia cambiario 
n. A. 700194449 reso dal Banco di Napoli in data 10 aprile 1978 la 
somma di 61.650 

7) Cont. n. 575/77: Causa Notarangelo Lorenzo e/Amm.ne delle 
Finanze ed altri 2. Incardinata dallo stesso Notarangelo la causa veniva 
definita con sentenza n. 4/78 del 13 febbraio 1978 resa dalia Pretura di 
Monte Sant'Angelo. L'esiguo valore della causa e le difficoltà logistiche 
per raggiungere quella Pretura, consigliarono l'affidamento per delega 
delle funzioni procuratorie all'Avv. Michele Totaro di Monte Sant'Angelo. 
A quest'ultimo, in base alla liquidazione giudiziale venivano trasmessi 
i diritti allo stesso spettanti, a mezzo del vaglia cambiario del Banco 
di Napoli n. A. 700194447 del 10 aprile 1978 nella misura di . . . . 32.250 

8) Cont. n. 152/73: Causa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici 
di Napoli c/Lorusso Antonio. La causa incardinata dall'Azienda presso 
la Pretura di Bari per risarcimento di danni subì diversi rinvìi. Ad 
adiuvandum per l'Impresa Lorusso Antonio intervenne la Compagnia 
Tirrena di Assicurazioni e durante l'iter la Compagnia riconobbe la 
responsabilità del suo assicurato sig. Lorusso accollandosi l'onere delle 
spese e della sorte. Questa ultima a mezzo del vaglia cambiario del 
Banco di Napoli n. C. 032340836 del 14 aprile 1978 veniva trasmessa 
all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici di Napoli nella misura 
richiesta di 98.430 

9) Cont. n. 810/76: Trattasi di azione esecutiva immobiliare esperita 
dalla Banca Popolare - Filiale di Foggia e/ i Sigg. Mausi Pietro e Savino 
nonché contro la Sig.ra Vallarlo Nora. Interveniva nella procedura l'Am
ministrazione delle Finanze. Il Giudice della Esecuzione presso il Tri
bunale di Foggia con propria ordinanza del 18 aprile 1978 liquidava le 
spese anche per l'intervenuta Amm.ne. Ritenuto di dover seguire da vicino 
la delicata procedura, veniva delegato, per le sole funzioni procuratorie 
l'Aw. Nino Flagella di Foggia, a cui, definita bonariamente la procedura 
venivano inviate a mezzo del vaglia cambiario del Banco di Napoli 
n. C. 630005358 del 24 aprile 1978 100.000 

10) Cont. n. 548/71: Trattasi di procedura esecutiva immobiliare 
intentata dalla Banca Popolare - Agenzia di Apricena e/ il Sig. Di Nauta 
Angelo in cui intervenne l'Amm.ne dei Lavori Pubblici di Bari. Il Giudice 
dell'esecuzione presso il Tribunale di Lucerà con proprio decreto del 1° 
febbraio 1977 liquidava le spese e gli onorari anche in favore dell'Am
ministrazione interventrice. La complessità della procedura consigliò 
l'affidamento per delega, ai fini delle funzioni procuratorie, onde per
mettere una più assidua assistenza nella procedura stessa, l'Aw. Marcello 

I - 3 
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Prignano di Lucerà. La Cancelleria di detto Tribunale provvide alle varie (lire) 
liquidazioni e in conseguenza questa Avvocatura rimise al detto delegato, 
a mezzo del vaglia cambiario del Banco di Napoli n. C. 032340892 del 
2 maggio 1978, per diritti la somma di 88.175 

11) Cont. n. 19/78: Procedura ingiunzionale incardinata dalla Cassa 
per il Mezzogiorno e/ il Sig Di Candia Pantaleo presso il Tribunale di 
Trani. Il Presidente del Tribunale con proprio decreto ingiuntivo del 
7-13 febbraio 1978 ingiungeva al Sig De Candia il pagamento sia della 
sorte capitale, consistente nella restituzione di contributo a fondo perduto, 
sia degli onorari e diritti. Questi ultimi venivano trasmessi all'Avv. Emilio 
Bovio delegato di questa Avvocatura per le sole funzioni procuratorie 
a mezzo del vaglia cambiario del Banco di Napoli n. A. 70098120502 
del 1° giugno 1978 nella misura di 46.000 

12) Cont. n. 416/72: Causa Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 
di Bari c/Savino Vincenzo. La causa iscritta al ruolo della Pretura di 
Altamura dell'A.N.A.S. veniva definita con sentenza n. 8/76 del 29 
gennaio 1976 di quel Pretore. Al fine di poter seguire molto da vicino 
detta procedura, che ebbe diversi rinvìi, venne delegato per le sole funzioni 
procuratorie l'Aw. Raffaele Caso di Altamura a cui sono stati attribuiti, 
a definizione della vertenza i diritti, a mezzo vaglia cambiario del Banco 
di Napoli n. A. 70098120906 del 6 giugno 1978 nella misura di . . . . 34.880 

13) Cont. n. 739/77: Causa Ministero dell'Agricoltura e Foreste e/ il 
Sig. Armillotta Angelo. La causa venne incardinata presso la Pretura di 
Monte Sant'Angelo daH'Amm.ne dell'Agricoltura e/ il Sig. Armillotta non
ché contro la Compagnia di Assicurazioni « Tirrena » per risarcimento 
danni rivenienti da incidente stradale. La causa stessa fu transatta a se
guito riconoscimento delle responsabilità dell'accaduto da parte dell'Ar-
millotta e l'accollo della sorte capitale e delle spese all'Assicurazione 
Tirrena. Il Pretore di Monte Sant'Angelo con propria ordinanza del 29 
aprile 1978 procedeva alila liquidazione delle spese, diritti ed onorari. 
A seguito di ciò l'Avvocatura provvedeva a trasmettere all'Avv. Nicola 
Muscettola di Monte S. Angelo, delegato per le sole funzioni procuratorie 
i diritti a quest'ultimo spettanti, a mezzo del vaglia cambiario del Banco 
di Napoli n. C. 032341196 del 19 luglio 1978 nella misura d i . . . . 61.500 

14) Pign. n. 1/78: Trattasi di pignoramento presso terzi intentato 
dal Sig. Pantaleo Domenico e/ il Comune di Sannicandro G.co presso 
l'Intendenza di Finanza di Foggia. La procedura esecutiva, ad istanza 
dello stesso sig. Pantaleo venne iscritta presso la Pretura di Foggia. Il 
Pretore di quella città con propria ordinanza di assegnazione di somme 
del 21 aprile 1978, provvedeva anche alla liquidazione delle competenze. 
Per le funzioni procuratorie veniva delegato l'Aw. Nino Flagella di 
Foggia a cui si liquidavano e si trasmettevano i diritti, a mezzo del vaglia 
cambiario del Banco di Napoli n. A. 700981527 del 25 agosto 1978 nella 
misura di 40.000 

15) Cont. n. 87/71: Causa Amm.ne Poste e Telecomunicazioni e / i l 
Sig. Tesoro Antonio. La causa iscritta al ruolo della Pretura di Bari 
dall'Amm.ne si definiva dopo un lungo iter con sentenza n. 1168/77 
del 10 dicembre 1977 resa dalla stessa Pretura che condannava in toto 
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il Tesoro. Questi vi provvedeva. L'Avvocatura in conseguenza trasmetteva (lire) 
la sorte capitale e gli interessi al Circolo Costruzioni Telegrafiche e Tele
foniche di Bari a mezzo del vaglia cambiario del Banco di Napoli 
n. D. 710048555 dell'8 settembre 1978 nella misura di 260.000 

16) Cont. 694/75: Causa Amm.ne Difesa Esercito c/Canfora Vin
cenzo e la Società « Norditalia Assicurazioni ». La causa incardinata 
dell'Amm.ne della Difesa presso la Pretura di Foggia veniva definita con 
sentenza n. 273/78 del 7 luglio 1978 resa da quella Pretura. Delegato 
veniva nominato l'Aw. Nino Flagella di Foggia. A definizione della ver
tenza si recuperavano oltre le spese ed onorari, anche la sorte capitale. 
Per cui veniva rimessa al Comando del IX Reggimento Artiglieria Pesante 
Campale di Foggia per sorte capitale a mezzo del vaglia cambiario 
del Banco di Napoli n. B. 710048582 del 19 settembre 1978 la 
somma di 365.000 
e l'Aw. Nino Flagella, per diritti, a mezzo del vaglia cambiario 
n. A. 7009818 del 19 settembre 1978 la somma di 85.000 

17) Cont. 108/77: Causa Sigg. Fuccilli Savino e Tibberio Savino 
c/Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato. La causa incardinata dai 
Sigg. Fuccilli e Tibberio presso la Pretura di Barletta si è definita con 
sentenza n. 192/78 del 10 giugno 1978 resa da quella Pretura. Delegato 
veniva nominato l'Avv. Giovanni Gorgilione di Barletta a cui, a seguito 
recupero delle spese, venivano corrisposti i diritti per le prestazioni pro
curatorie a mezzo vaglia cambiario del Banco di Napoli n. A. 701051104 
del 9 novembre 1978 nella misura di 90.000 

18) Cont. 356/78: Causa Azienda Autonoma delle Ferrovie dello 
Stato e/ la Sig.ra Testasecca Olga. La Causa incardinata presso il Tri
bunale di Foggia, ebbe l'intervento ad adiuvandum delle Assicurazioni 
Generali che in riconoscimento delle responsabilità della Testasecca si 
assunse l'onere della sorte e delle spese; per cui la causa veniva transatta 
con atto del 18 ottobre 1978 ed il Giudice Istruttore di quel Tribunale con 
propria ordinanza provvedeva in conseguenza anche per le spese. Delegato 
veniva nominato l'Aw. Nino Flagella di Foggia a cui veniva trasmessa 
a mezzo vaglia cambiario del Banco di Napoli n. A. 701050732 del 28 
dicembre 1978 la somma di . . . . 25.000 

19) Cont. n. 118/76: Causa Tumolo Caterina c/Tumolo Donato più 
2 con l'intervento dell'Amm.ne delle Poste e delle Telecomunicazioni. La 
accusa si definiva con sentenza n. 1204/77 del 25 maggio - 14 ottobre 1977 
resa dal Tribunale di Lucerà. Per le sole funzioni procuratorie veniva 
nominato l'Aw. Michele Fares di Lucerà. A seguito recupero di quanto 
liquidato in sentenza si rimettevano all'Avv. Michele Fares per l'opera 
professionale svolta a mezzo del vaglia cambiario del Banco di Napoli 
n. D. 043012181 del 28 dicembre 1978 la somma di 110.000 

Totale . 1.950.635 





ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI >» 

(R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1978 
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RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

538.520 

538.520 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

538.520 

538.520 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

538.520 
538.520 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Nell'esercizio relativo all'anno 1978 in alcune vertenze giudiziarie svoltesi fuori della 
sede di questa Avvocatura, per esigenze di servizio, è stato necessario delegare la rappre
sentanza delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
a funzionari delle stesse ammnistrazioni interessate e a procuratori legali, esercenti nella 
stessa sede ove pendeva il giudizio. 

Precisamente tale delega è stata conferita nelle seguenti vertenze: 

Processi di cognizione 

Pretura di Piacenza - et. 300/76 Soc. Savital c/Stazione sperimentale vetro delegato Avv. 
Cherchi lire 16.000. 

Pertura S. G. Persieeto - et. 96/77 Cadore c/Finanze delegato Avv. Ferrari lire 36.480. 
Tribunale di Reggio E. et. 392/74 A.C.I. c/C.R.I. delegato Avv. Mazza lire 100.000. 
Tribunale di Ravenna - et. 479/71 Drei c/A.N.A.S. delegato Avv. Pierpaoli lire 92.300. 
Tribunale di Piacenza - et. 207/75 Gardella c/Finanze delegato Avv. Cherchi lire 64.690. 
Tribunale di Modena - et. 571/76 Pallastri c/Finanze delegato Avv. Lancellotti lire 182.000. 
Tribunale di Ravenna - et. 857/77 Marcucci c/Finanze delegato Avv. Pierpaoli lire 47.500. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA 

per l'anno finanziario 1978 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

75.480 

75.480 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

—■ Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

75.480 

75.480 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

75.480 

75.480 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Per le cause pendenti avanti Tribunali, Preture o Uffici di Conciliazione, diversi da 
quelli ove ha sede l'Avvocatura dello Stato, non essendo sempre possibile essere presenti 
ad ogni udienza, si rende necessario delegare, appunto, per la partecipazione alle udienze, 
Avvocati o Procuratori Legali iscritti all'albo, e ciò a sensi dell'articolo 2 del T.U. delle leggi 
a norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento 
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. 

Al termine delle vertenze, con esito favorevole all'Amministrazione interessata, e per 
quelle in cui sono recuperati dalla controparte i diritti e gli onorari di causa, viene cor
risposta ai delegati una somma come corrispettivo della attività svolta. 

Di tali vertenze, durante l'esercizio finanziario 1978, ne è terminata una, e per essa 
è stata pertanto erogata al procuratore delegato per l'attività svolta nel giudizio su delega 
rilasciata da questa Avvocatura, la somma che successivamente sarà precisata, mediante 
vaglia cambiario della Banca d'Italia - Filiale di Brescia. 

Inoltre, nel medesimo esercizio sono stati versati pure a mezzo vaglia cambiario della 
Banca d'Italia, in un giudizio definito con compensazione totale delle spese legali, i diritti 
dovuti da questa Avvocatura al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Brescia, 
onde ottenere la liquidazione delle competenze e degli onorari di avvocato prevista dall'ar
ticolo 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612, per le ipotesi indicate dall'articolo 21 del R.D. 
30 ottobre 1933, n. 1611. 

Più dettagliatamente, le vertenze summenzionate sono le seguenti: 

1) Cont. 7/75: Causa promossa dalla sig.ra Mismetti Pierina avanti la Pretura 
di Bergamo contro l'Amministrazione dell'Interno per ottenere la concessione di assegno 
di invalidità di cui alle legge n. 118/71, già negatole in via amministrativa a causa della 
percezione da parte del coniuge dell'attrice di un reddito assoggettato ad imposta com
plementare. 

Per assistere l'Amministrazione veniva delegato l'Aw. Antonio Lozza, con studio in 
Via Brigata Lupi, n. 2, Bergamo. 

Il Pretore di Bergamo, con sentenza 12 maggio - 7 luglio 1976, assolveva l'Amministra
zione dell'Interno dalle domande attrici e condannava la ricorrente al pagamento delle 
spese di causa. 

Detta decisione veniva impugnata dalla signora Mismetti avanti il Tribunale di Bre
scia, il quale, definitivamente pronunciando, con sentenza 26 maggio - 15 luglio 1977, n. 817, 
rigettava l'appello proposto e condannava l'appellante al pagamento delle spese di questo 
secondo grado di giudizio. 

In virtù delle sopracitate sentenze, questa Avvocatura otteneva da parte della signora 
Mismetti Pierina il pagamento dei diritti e degli onorari di avvocato in esse liquidati. 

Per tutta l'attività svolta dinanzi la Pretura di Bergamo, al procuratore legale, Aw. 
Antonio Lozza, veniva liquidata la somma di lire 67.480 per spese e competenze di pro
curatore e trasmessa all'interessato con vaglia cambiario datato 8 marzo 1978, n. 41 -
1552109, del quale forniva quietanza. 
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2) Cont. 222/77: Controversia proposta con ricorso del sig. Tartaglia Rosario, agente 
di P.S., avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Staccata 
di Brescia — contro l'Amministrazione dell'Interno, per l'annullamento del provvedimento 
di trasferimento del ricorrente dal Corpo di Polizia Stradale — Sezione di Bergamo — al 
Gruppo Guardie di P.S. ordinarie di Bergamo. 

Il Tribunale Amministrativo suddetto, con decisione 21 dicembre 1977, n. 88, respingeva 
il proposto ricorso e compensava le spese. 

Per effetto della suddetta decisione, passata in giudicato, questa Avvocatura richiedeva, 
ed otteneva dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Brescia la liquidazione 
delle competenze previste dall'art. 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

Successivamente, ai sensi dell'art. 21 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, la liquidazione 
anzidetta veniva trasmessa all'Amministrazione dell'Interno la quale emetteva ordinativo a 
favore di questa Avvocatura pari alla metà del totale liquidato. 

Da tale somma veniva prelevato il richiesto importo di lire 8.000 e trasmesso, con vaglia 
cambiario della Banca d'Italia 13 dicembre 1978, n. 41 - 1552363, al Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati e Procuratori di Brescia, per tassa liquidazione parcella. Il 14 dicembre 
1978 il medesimo Consiglio dell'Ordine accusava ricevuta. 

* * 

Durante l'anno 1978 non sono state sostenute spese di stampa da parte di questa 
Avvocatura Distrettuale. 
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ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CALTANISETTA 

per l'anno finanziario 1978 
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R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite dì giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

370.395 

370.395 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

370.395 

370.395 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

370.395 
370.395 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

1° QUADRIMESTRE. (lire) 

Cont. 76/73: Causa Ciarbino Girolamo c/Finanze - Giudizio di 1° 
grado - Sentenza Corte di Appello - Articolo 21 R.D.L. n. 1611 del 30 
ottobre 1933 - Pagata tassa parere Cons. Ordine Avvocati di CL - Bol
letta n. 220 del 12 maggio 1977 16.420 

Cont. 71/74: Causa Greco Rocco c/Finanze - Giudizio 1° grado -
Sentenza Tribunale di CL - Articolo 21 R.D.L. n. 1611 del 30 ottobre 
1933 - Pagata tassa parere Cons. Ordine Avvocati di CL - Bolletta 
n. 22 del 1° luglio 1977 8.600 

Cont. 108/66: Causa Alberti Amata c/Ass.to Regie Agricoltura -
Giudizio 1° grado - Sentenza Tribunale di CL - Articolo 21 R.D.L. n. 1611 
del 30 ottobre 1933 - Pagata tassa parere Cons. Ordine Avvocati di 
CL - Bolletta n. 221 del 1° luglio 1977 15.940 

Cont. 71/74: Causa Finanze c/Ferrara Emilia e C.ti - Giudizio di 
1° grado - Sentenza Tribunale di CL - Articolo 21 R.D.L. n. 1611 del 30 
ottobre 1913 - Pagata cassa parere Cons. Ordine Avvocati di CL -
Bolletta n. 233 del 9 novembre 1977 8.325 

Cont. 44/74: Causa Finanze c/D'Antona Pietro - Giudizio 1° grado -
Sentenza Tribunale CL - Articolo 21 R.D.L. n. 1611 del 30 ottobre 1913 -
Pagata tassa parere Cons. Ordine Avvocati di CL - Bolletta n. 234 del 
9 novembre 1977 11.325 

Cont. 10/74: Causa Finanze c/Pastorello Michele e Romano 
Giudizio di 1° grado - Sentenza Tribunale di CL - Articolo 21 R.D.L. 
n. 1611 del 30 ottobre 1933 - pagata tassa parere Cons. Ordine Avvocati 
di CL - Bolletta n. 231 del 9 novembre 1977 12.715 

2° QUADRIMESTRE. 

Cont. 63/77: Cassa Mezzogiorno c/Cammarata Michelangelo - Giu
dizio di 1° grado - Sentenza Pretura di Enna - Pagate all'Avv. Mario 
Bellomo di Enna, quale delegato, per competenze professionali - V/C 
n. 118941594 del 20 giugno 1978 25.000 

Cont. 87/76: Cassa P.T. c/Assic. « S. Marino » c/Mannoia Angela -
Giudizio di 1° grado - Sentenza Pretura di Enna - Pagate all'avv. Mario 
Bellomo di Enna, quale delegato, per competenze professionali - V/C 
n. 118941595 del 20 giugno 1978 31.380 

Totale . . . 56.380 
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3° QUADRIMESTRE. 

Cont. 88/71: Causa Picone Fedele c/Min. LL.PP.  Giudizio di 1° (lire) 
e 2° grado  Sentenza Corte d'Appello  Pagate all'avv. Mario Bellomo 
di Enna, quale delegato, per competenze professionali  A/C n. 3/3569835 
del 3 novembre 1978 40.000 

e articolo 21 R.D.L. n. 1611 del 30 ottobre 1933  pagata tassa parere Cons. 
Ordine Avvocati di CL ■ Bolletta n. 235 del 9 novembre 1977 . . . . 25.700 

Cont. 87/74: Causa Capizzi Giuseppe c/Ass.to Reg. Turismo  Giudizio 
di 1° grado  Sentenza Tribunale di Enna, quale delegato, per compe

tenze professionali  A/C n. 3/3569836 del 3 novembre 1978 . . . . 30.000 

e articolo 21 R.D.L. n. 1611 del 30 ottobre 1933  pagata tassa parere Cons. 
Ordine Avvocati di CL  Bolletta n. 223 del 3 novembre 1978 . . . . 8.350 

Cont. 16/74: Causa Min, P.I. c / INPS di Enna  Giudizio di 1° grado • 
Sentenza Pretura di Enna  articolo 21 R.D.L. n. 161 del 30 ot tobre 1933 • 
pagata tassa parere Cons. Ordine Avvocati di CL  Bolletta n. 232 del 
9 novembre 1977 4.100 

Cont. 54/74: Causa Costantino Giuseppe c/Finanze  giudizio di 1° 
grado  Sentenza Tribunale di Nicosia  pagato all'Avv. Gaetano Pidone 
di Nicastro quale delegato, per competenze professionali  A/C 3/1627880 
del 12 dicembre 1978 59.500 

Cont. 136/68: Causa Arcarese Giovanni e/Com. S. Cataldo c/Ass.to 
Regie LL.PP.  Giudizio di 1° grado  Sentenza Tribunale di Caltanissetta 

articolo 21 R.D.L. 1611 del 30 ottobre 1933  pagata tassa parere Cons. 
Ordine Avvocati di CL Bolletta n. 241 del 9 marzo 1978 19.200 

Cont. 20/77: Causa Esat tor ia II.DD. di Caltanissetta c/Dir. Prov. 
Tesoro  giudizio di 1° grado  sentenza Pretura di Enna  Pagate all'Avv. 
Mario Bellomo di Enna, quale delegato, per competenze professionali 
A/C 3/3601716 del 27 dicembre 1978~ 40.000 

Cont. 177/71: Causa Cali Dante c/Finanze  giudizio di 1° grado 

sentenza Tribunale di CL  articolo 21 R.D.L. n. 1611 del 30 ottobre 
933  pagata tassa parere Cons. Ordine Avvocati di CL  Bolletta n. 255 
del 21 set tembre 1978 13.840 

Totale . . . 240.690 

RIEPILOGO: 

1° Quadrimestre 73.325 
2° Quadrimestre 56.380 
3° Quadrimestre 240.690 

Totale . . . 370.395 





ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO AMMUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA 

per l'anno finanziario 1978 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

205.000 

205,000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

20S.0O0 

205.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

205.000 

205.000 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Nel corso del 1978 non è stato effettuato alcun rimborso per spese di stampa anti
cipate dalle Amministrazioni. 

E' stato effettuato un solo pagamento per competenze di procuratore fuori sede, in 
relazione alla controversia fra la Soc. Montanari e l'Amm/ne della Difesa-Marina in seguito 
allo scontro fra la motonave Montanari e la corvetta Scimitarra. La causa si è svolta in
nanzi al Tribunale di Siracusa, si è esaurita con sentenza parzialmente favorevole del Tri
bunale di Siracusa; ha svolto attività complessa ed impegnativa il procuratore delegato 
Avv. Federico Italia del Foro di Siracusa. 

La controversia è stata seguita con particolare cura da codesta Avvocatura Generale 
(Cont. 3868/70; vedasi da ultimo nota 19 settembre 1978 n. 21873). La Soc. Montanari, in 
adempimento del disposto del Tribunale di Siracusa ha versato presso la Scrivente compe
tenze ed onorari per complessive lire 873.700, di cui lire 500.000 per onorari, che in ottem
peranza alla sopra citata nota di codesta Avvocatura Generale sono state ripartite in lire 
250.000 per codesta Avv/ra Gen/le e lire 250.000 per la Scrivente, mentre sull'importo di 
lire 373.700 per competenze, sono state liquidate lire 205.000 richieste dall'Avv. Federico 
Italia, mediante invio di assegno della Cassa di Risparmio V. E. di Catania n. 302.004.815 
del 20 novembre 1978. La matrice originale dell'assegno è stata allegata ai conti giudiziali; 
fotocopia di detta matrice viene allegata al rendiconto che in pari data con separata nota 
protocollo amministrativo n. 49 viene trasmessa a codesta Avvocatura Generale. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1978 
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R E N D I C O N T O A N N U A L E 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

—' Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

15.070.213 

15.070.213 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

15.070.213 

15,070.213 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 

II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entra te 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

15.070.213 

15.070.213 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

L'ammontare complessivo di lire 15.070.213 delle partite di giro risultante dal rendi
conto ENTRATE e USCITE per l'esercizio finanziario 1978, è così costituito: 

1) Categoria 365/69 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'Inten
denza di Finanza di RC ex articolo 21 R.D. 1611/1933, in seguito alla sentenza del Trib. di 
CZ del 9 luglio 1973 definitiva del giudizio Galdino Maria c/Finanza 1, dalla somma corri
sposta di lire 435.000 venne prelevato l'importo di lire 26.100 che fu poi trasmesso al Cons. 
Ord. Avv. e Pr. di CZ a saldo diritti relativi al reso parere di congruità ex articolo 62 RD 
1612/1933. 

2) Categoria 581/74 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'In
tendenza di Finanza di CZ ex articolo 21 R.D. 1611/1933 in seguito alla sentenza del Trib. 
di CZ dell'8 luglio 1975 definitiva della causa Giordano Gregorio c/Finanza, dalla somma 
conrisposta di lire 359.000 venne prelevato l'importo di lire 24.000 che fu poi trasmesso 
al Cons. dell'Ord. Avv. e Proc. di CZ a saldo diritti relativi al reso parere di congruità ex 
articolo 62 RD 1612/1933. 

3) Categoria 580/74 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'In
tendenza di Finanza di CZ ex articolo 21 R.D. 1611/1933 in seguito alla sentenza del Trib. 
di CZ dell'8 luglio 1975 definitiva della causa Paonessa Giuseppe c/Finanza, dalla somma 
corrisposta di lire 281.000 venne prelevato l'importo di lire 18.000 che fu poi trasmesso 
al Cons. dell'Ord. Avv. e Proc. di CZ a saldo diritti relativi al reso parere di congruità ex 
articolo 62 R.D. 1612/1933. 

4) Categoria 300/72 - In esecuzione della sentenza del Trib. di CZ del 24 giugno 1974 
definitiva del giudizio Cassa Mezzogiorno e/ Corigliano Raffaele, il sig. Felicetti Mario ha 
pagato, per conto del Corigliano, la somma di lire 325.000. Da detta somma venne prelevato 
l'importo di lire 294.050 che fu poi trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno in acconto inte
ressi sul capitale dovuto. 

5) Categoria 898/77 - In esecuzione del decreto ingiuntivo del Presidente del Trib. di 
CZ del 10 ottobre 1977 definitivo del giudizio Cassa Mezzogiorno e/ Orlando Filomena, il 
sig. Orlando Carmelo ha pagato per conto della sorella la somma di lire 550.000. Da detta 
somma venne prelevato l'importo di lire 483.500 che fu poi trasmesso alla Cassa per il 
Mezzogiorno in acconto capitale. 

6) Categoria 127/78 - In esecuzione del decreto ingiuntivo del Pretore di Ciro del 24 
novembre 1977 definitivo del giudizio Cassa Mezz. e/ Perri Giuseppe, questi ha pagato 
la somma di lire 486.105. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 414.905 che 
fu poi trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno a saldo capitale e interessi; l'importo di 
lire 13.500 che fu poi trasmesso all'ufficio del Registro di Crotone per diritti, e l'importo 
dì lire 5.710 che fu poi trasmesso all'Ufficiale Giudiziario di Ciro per diritti notifica. 

7) Categoria 314/69 - A seguito di sentenza, in sede di rinvio, della Corte di Appello 
di Messina dell'8 novembre 1977, definitiva del giudizio Finanza e/ Iannaccone Giovanna, 
il dott. Aldo Sestito ha pagato la somma di lire 940.250, per conto della moglie sig.ra Ian-
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tiaccone Giovanna. Da detta somma vennero prelevati gli importi: di lire 315.250 che fu 
poi trasmesso all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina per suoi onorari; di lire 
160.000 che fu poi trasmesso alla Avvocatura Generale dello Stato per suoi onorari. 

8) Categoria 434/76 - In esecuzione della sentenza del Pretore di RC del 18 agosto 
1977 definitiva del giudizio Porcino Natale e/ Tesoro, il sig. Porcino ha pagato la somma 
di lire 213.750. 

Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 30.600 che fu poi trasmesso al 
Ministero del Tesoro per rimborso diritti anticipati al procuratore legale delegato dalla 
scrivente, Avv. Vincenzo Lacava. 

9) Categoria 602/75 - In esecuzione delle ingiunzioni dell'Ufficio del Registro di Ter
moli del 19 gennaio 1977 il sig. Liuzzo Annunziato ha pagato la somma di lire 1.116.845. 

Da detta somma vennero prelevati: 
— l'importo di lire 1.059.000 che fu poi trasmesso all'Ufficio del Registro di Termoli; 
— l'importo di lire 845 che fu poi trasmesso all'Ufficiale giudiziario di RC per diritti 

notifica. 

10) Categoria 1901/68 - In esecuzione della sentenza della Corte di appello di CZ 
del 2 agosto 1976 definitiva del giudizio ANAS e/ Marciano Giovanni, fu corrisposta la 
somma di lire 1.000.000. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 92.870 che fu 
poi trasmesso all'ANAS quale acconto sul capitale accreditato. 

11) Categoria 251/77 - A seguito di transazione della causa Interni e/ Arcioti Guido, 
l'Assicurazione « La Pace » di CS ha pagato, per conto dell'Arcioti, la somma di lire 560.000. 
Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 493.730 che fu poi trasmesso alla Que
stura di RC per risarcimento danni. 

12) In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'Ispettorato Riparti-
mentale Forestale di CS ex articolo 11 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza del Pretore 
di CS del 27 maggio 1975 definitiva del giudizio Guzzo Fallaro Franco e altri e/ Foreste, 
dall'importo corrisposto di lire 271.300 venne prelevata la somma di lire 83.575 che fu 
poi trasmessa all'Ispettorato Forestale di Cosenza per rimborso metà diritti anticipati al 
delegato della scrivente avv. Edmondo Quintieri. 

13) Categoria 947/77 - A seguito di transazione del giudizio Poste e/ Criniti Bru-
nino, davanti al Conciliatore di CZ, l'Assicurazione « Lloyd Italico e l'Ancora » di CS ha 
pagato, per conto del Criniti, la somma di lire 35.000. Da detta somma venne poi prelevato 
l'importo di lire 25.000 che fu trasmesso alla Dir. Compartimentale Poste di RC per risar
cimento danni. 

14) Categoria 112/78 - In esecuzione della sentenza della Corte dei Conti Sez. la giur. 
del 24 marzo 1977 definitiva del giudizio Pubblica Istruzione e/ Di Landro Rocco e altri, 
il sig. Di Landro ha pagato la somma di lire 45.395. Da detta somma venne prelevato l'im
porto di lire 32.195 che fu poi trasmesso al Provveditorato agli studi di RC per acconto 
capitale accreditato. 

15) Categoria 112/78 - In esecuzione della sentenza della Corte dei Conti Sez. la 

giur. del 24 marzo 1977 definitiva del giudizio Pubblica Istruzione e/ Di Landro Rocco e 
altri, il sig. Calogero Aldo ha pagato la somma di lire 74.230. Da detta somma vennero 
prelevati: 

— l'importo di lire 57.740 che fu poi trasmesso al Provveditorato agli studi di 
RC a saldo quota capitale; 

— l'importo dì lire 2.090 che fu trasmesso all'Ufficiale giudiziario di Roccella Jonica 
per diritti di notifica. 
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16) Categoria 1902/68 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dal-
l'ISES ex articolo 21 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza del Trib. di CZ dell'8 marzo 
1974 definitiva del giudizio ISES e/ Costantino Giuseppe, dalla somma corrisposta di lire 
300.000 venne prelevato l'importo di lire 18.000 che fu poi trasmesso al Consiglio dell'Or
dine degli Avvocati e Procuratori di CZ a saldo diritti per reso parere ex articolo 62 R.D. 
1612/1933. 

17) Categoria 1070/72 - In esecuzione della sentenza del Tribunale di Lamezia 
Terme del 5 dicembre 1975 definitiva, in 2° grado, del giudizio Votta Natale c/Ministero 
Lavoro, il sig. Votta ha pagato la somma di lire 230.190. 

Da detta somma vennero prelevati: 

— l'importo di lire 10.000 che fu poi versato al Tesoro per diritti già spettanti 
al funzionamento delegato; (1° grado) 

— l'importo di lire 32.100 che fu poi trasmesso all'Avv. Leo Ciriaco per diritti 
di procuratore legale delegato; 2° grado). 

18) Categoria 90/62 - In seguito alla sentenza della Corte di Appello di CZ del 2 
aprile 1977 definitiva, in 2° grado, del giudizio Boscarelli Rosario ed altri c/Opera Sila, 
questa ha pagato la somma di lire 4.578.200. Da detta somma venne prelevato l'importo 
di lire 817.200 che fu poi trasmesso all'Opera Sila per rimborso diritti anticipati al delegato 
Avv. Edmondo Quintieri. 

19) Categoria 123/74 - In esecuzione del decreto ingiuntivo del Pretore di CS del 
5 dicembre 1974 definitivo del giudizio Cassa Mezzogiorno c/Giardino Maria, questa ha 
pagato la somma di lire 30.000. Da detta somma vennero prelevati: 

— l'importo di lire 7.660 che fu poi trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno per 
quota capitale accreditato; 

— l'importo di lire 13.800 che fu poi trasmesso all'Avv. Edmondo Quintieri per 
diritti di delegato. 

20) Categoria 157/78 - In esecuzione dell'ingiunzione dell'Ufficio del Registro di 
Bari del 13 dicembre 1976, il sig. Federico Ernesto ha pagato la somma di lire 29.505. 

Da detta somma vennero prelevati: 
— l'importo di lire 19.870 che fu poi trasmesso all'Ufficio del Registro di Bari per 

recupero credito erariale; 
— l'importo di lire 2.435 che fu poi trasmesso all'ufficiale giudiziario di Rossano 

per diritti notifica. 

21) Categoria 900/72 - In esecuzione della sentenza del Pretore di Arena del 27 
dicembre 1976 definitiva del giudizio Crupi Nicola c/Min. Lavoro, il Crupi ha pagato la 
somma di lire 164.760. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 1.500 che fu poi 
trasmesso all'Ufficiale Giudiziario di Arena per diritti notifica. 

22) Categoria 429/78 - In esecuzione del decreto ingiuntivo del Pretore di Nocera 
Terinese del 10 marzo 1978 definitivo del giudizio Cassa Mezzogiorno c/Baccari Salvatore, 
questi ha pagato la somma di lire 35.000. Da detta somma venne prelevato l'importo di 
lire 10.000 che fu poi versato al Tesoro per diritti già spettanti al funzionario delegato. 

23) Categoria 60/78 - In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato del 15 no
vembre 1973 n. 367/74, definitiva del giudizio Agricoltura e Foreste c/Bevilacqua Fran-
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cesco, l'Avv. Filippo Apostoliti ha pagato, per conto del Bevilacqua, la somma di lire 
120.000. Da detta somma vennero prelevati: 

— l'importo di lire 100.000 che fu poi trasmesso all'Avvocatura Generale per suoi 
onorari; 

— l'importo di lire 400 che fu poi trasmesso all'Ufficiale Giudiziario di Pizzo per 
diritti notifica. 

24) Categoria 1023/71 - In esecuzione del decreto ingiuntivo del Pretore di Cro-
palati del 23 febbraio 1978 definitivo del giudizio Cassa Mezzogiorno e/Vecchio Caterina, 
l'Avv. Filippo Filippelli ha pagato, per conto della Vecchio, la somma di lire 393.695. 

Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 573.695 che fu poi trasmesso alla 
Cassa per il Mezzogiorno per recupero credito. 

25) Categoria 171/72 - In esecuzione della sentenza del Pretore di Scalea del 30 
settembre 1975 definitiva del giudizio A.S.S.T. c/Impresa CEISE di Potenza, questa ha 
pagato la somma di lire 207.150. 

Da detta somma vennero prelevati: 
— l'importo di lire 97.160 che fu poi trasmesso all'A.S.S.T. di Napoli per recu

pero credito; 
— l'importo di lire 770 che fu poi trasmesso all'Ufficiale Giudiziario dì Potenza per 

diritti notifica. 
26) Categoria 112/78 - In esecuzione della sentenza della Corte dei Conti sez. ] a 

giur. del 24 marzo 1977 definitiva del giudizio Pubblica Istruzione c/Di Landro Rocco ed 
altri, la sig.ra Calogero Liliana ha pagato, quale erede di Calogero Giuseppe, la somma di 
lire 74.230. 

Da detta somma vennero prelevati: 
— l'importo di lire 57.740 che fu poi trasmesso al Provveditorato agli studi di RC 

a saldo quota capitale accreditato; 
— l'importo di lire 2.090 che fu poi trasmesso all'Ufficiale Giudiziario di RC per 

diritti notifica. 
27) Categoria 618/74 - In esecuzione della sentenza del Tribunale di CS del 3 giu

gno 1977 definitiva del giudizio Spadafora Francesco + 1 c/ANAS, l'Avv. Vincenzo Mor-
rone ha pagato, per conto di Spadafora Francesco, la somma di lire 400.000. Da detta 
somma venne prelevato l'importo di lire 138.000 cte fu poi trasmesso al delegato Avv. 
Edmondo Quintieri. 

28) Categoria 246/77 - In esecuzione dell'ordinanza del Prefetto di Padova 8073/75 
del 17 maggio 1976, a carico di Avati Salvatore e Mammola Francesco, l'Ufficiale Giudiziario 
di Cinquefrondi ha trasmesso la somma di lire 117.150 per conto dei predetti Avati e 
Mammola. 

Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 105.150 che fu poi trasmesso alla 
Direzione Provinciale del Tesoro di Padova per recupero credito. 

29) Categoria 163/78 - A seguito di transazione della causa Ferrovie Calabro Lucane 
c/Cora Giovanni + 1, la FIRS Assicurazioni ha pagato, per conto di Cora Giovanni la 
somma di lire 140.000. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 116.000 che fu 
poi trasmesso alle Ferrovie Calabro Lucane di CZ per risarcimento danni. 

30) Categoria 861/71 - In esecuzione dell'ingiunzione del Compartimento FS di RC 
del 31 maggio 1971 a carico di Nicotera Marta Enrico, questi ha pagato la somma di lire 
184.100. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 169.120 che fu poi trasmesso 
al Compartimento FS di RC per risarcimento danni. 
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31) Categoria 287/70 - In esecuzione della sentenza del Pretore di CS del 9 agosto 
1972 definitiva del giudizio Grazia e Giustizia c/Filippelli Guglielmo, questi ha pagato la 
somma di lire 88.850. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 1.210 che fu poi 
trasmesso all'Ufficiale giudiziario di CS per diritti notifica. 

32) Categoria 132/74 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dal 
Ministero della P.I. ex articolo 21 R.D. 1611/1933 in seguito alla sentenza del TAR-Calabria 
del 20 maggio 1975 definitiva del giudizio Costantino Roperto Giovanna c/P.L, dalla somma 
corrisposta di lire 104.385 venne prelevato l'importo di lire 6.300 che fu poi trasmesso al 
Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di CZ a saldo diritti per reso parere ex arti
colo 62 R.D. 1612/1933. 

33) Categoria 248/67 - In esecuzione del decreto ingiuntivo del Presidente del Trib. 
di CZ del 28 giugno 1966 definitivo del giudizio Lavori Pubblici c/La Camera Arcangelo 
l'Avv. Vincenzo Lacava ha pagato, per conto dell'impresa La Camera Arcangelo, la somma 
di lire 1.923.943. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 1.160.763 che fu poi 
trasmesso al Provveditorato alle OO.PP. di CZ per recupero credito e rimborso spese 
di consulenza; e l'importo di lire 623.180 che fu poi trasmesso all'Avv. Vincenzo Lacava 
per l'ulteriore restituzione al debitore, per somma pagata in più. 

34) Categoria 81/75 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Mi
nistero della P.I. ex articolo 21 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza del TAR Calabria 
del 12 giugno 1976 definitiva del giudizio Riolo Lamberti Liliana c/P.I. dalla somma cor
risposta di lire 234.485 venne prelevato l'importo di lire 14.100 che fu poi trasmesso 
al Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di CZ a saldo diritti per reso parere di 
congruità ex articolo 62 R.D. 1612/1933. 

35) Categoria 41/75 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'In
tendenza di Finanza di CZ ex articolo 21 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza del Tri
bunale di CZ del 30 gennaio 1976 definitiva del giudizio Donato Giovanni c/Finanza, dalla 
somma corrisposta di lire 461.250 venne prelevato l'importo di lire 28.500 che fu poi 
trasmesso al Consiglio dell'Ordine Avv. e Procuratori di CZ a saldo diritti per reso parere 
ex articolo 62 R.D. 1612/1933. 

36) Categoria 40/75 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'In
tendenza di Finanza di CZ ex articolo 21 R.D. 161/1933 a seguito della sentenza del Tri
bunale di CZ del 6 dicembre 1975 definitiva del giudizio Sacco Gaetano c/Finanza, dalla 
somma corrisposta di lire 461.250 venne prelevato l'importo di lire 27.750 che fu poi tra
smesso al Consiglio dell'Ordine Avv. e Proc. di CZ a saldo diritti per reso parere ex articolo 
62 R.D. 1612/1933. 

37) Categoria 39/75 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'In
tendenza di Finanza di CZ ex articolo 21 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza del Tri
bunale di CZ del 17 novembre 1975 definitiva del giudizio Giglio Pietro c/Finanza, dalla 
somma corrisposta di lire 461.250 venne prelevato l'importo di lire 28.500 che fu poi tra
smesso al Consiglio dell'Ordine Avv. e Proc. di CZ a saldo diritti per reso parere ex 
articolo 62 R.D. 16 febbraio 1933. 

38) Categoria 44/75 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'In
tendenza di Finanza di Catanzaro ex articolo 21 R.D. 161/1933 a seguito della sentenza 
del Tribunale di CZ del 18 dicembre 1975 definitiva del giudizio De Sensi Antonio c/Fi
nanza, dalla somma corrisposta di lire 461.250 venne prelevato l'importo di lire 28.500 che 
fu poi trasmesso al Consiglio dell'Ordine Avv. e Proc. di CZ a saldo diritti per reso parere 
ex articolo 62 R.D. 1612/1933. 

64 



39) Categoria 98/75 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'In
tendenza di Finanza di CZ ex articolo 21 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza del Tri
bunale di CZ del 22 dicembre 1975 definitiva del giudizio Valente Enrico c/Finanza, 
dalla somma corrisposta di lire 461.250 venne prelevato l'importo di lire 27.900 che fu 
poi trasmesso al Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di CZ a saldo diritti per reso 
parere ex articolo 62 R.D. 1612/1933. 

40) Categoria 43/75 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'In
tendenza di Finanza di CZ ex articolo 21 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza del Tri
bunale di CZ del 30 gennaio 1976 definitiva del giudizio Finanza c/Di Lorenzo Fernando, dalla 
somma corrisposta di lire 461.250 venne prelevato l'importo di lire 27.900 che fu poi tra
smessa al Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di CZ a saldo diritti per reso parere 
ex articolo 62 R.D. 1612/1933. 

41) Categoria 38/75 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'In
tendenza di Finanza di CZ ex articolo 21 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza del Tri
bunale di CZ del 17 novembre 1975 definitiva del giudizio Finanza c/Colosimo Luigi, dalla 
somma corrisposta di lire 461.250 venne prelevato l'importo di lire 28.500 che fu poi 
trasmesso al Consiglio dell'Ordine Avvocati è Procuratori di CZ a saldo diritti per reso 
parere ex articolo 62 R.D. 1612/1933. 

42) Categoria 42/75 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'In
tendenza di Finanza di Catanzaro ex articolo 21 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza 
del Tribunale di CZ del 17 gennaio 1975 definitiva dal giudizio Finanza c/Pistoia Di Lieto 
Rosario, dalla somma corrisposta di lire 461.250 venne prelevato l'importo di lire 28.500 
che fu poi trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di CZ a saldo 
diritti per reso parere di congruità ex articolo 62 R.D. 1612/1933. 

43) Categoria 998/71 - A seguito di provvedimento del Giudice delegato al falli
mento Serra Aurelio presso il Tribunale di CS, in data 18 novembre 1971, il curatore di 
detto fallimento ha trasmesso la somma di lire 17.825. Da detta somma venne prelevato 
l'importo di lire 6425 che fu poi trasmesso all'Ufficio del Registro di Catanzaro a saldo 
credito insinuato nel fallimento suddetto. 

44) Categoria 314/65 - In esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri del 22 
maggio 1974 definitiva del giudizio OVS e/ Rullo Nicola, questi ha pagato la somma di lire 
50.000. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 22.895 che fu poi trasmesso al
l'Opera Sila-CS per quota recupero credito. 

45) Categoria 58/68 - In esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione del 12 
dicembre 1973 definitiva del giudizio Finanza c/La Scala William, questa ha pagato la 
somma di lire 408.000. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 38.000 che fu poi 
trasmesso al delegato Avv. Giuseppe Ortona. 

46) Categoria 73/78 - A seguito di transazione della causa ANAS c/Donato Do
menico presso la Pretura di Chiaravalle l'Assicurazione « Norditalia » ha pagato, per conto 
del Donato, la somma di lire 568.000. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 
547.110 che fu poi trasmesso all'ANAS di CZ per risarcimento danni. 

47) Categoria 597/77 - In esecuzione della ingiunzione della Direzione Prov.le del 
Tesoro di Padova del 20 febbraio 1977 a carico di Iacopetta Vincenzo, questi ha pagato la 
somma di lire 126.200. Da detta somma vennero prelevate: 

— lire 111.030 che furono poi trasmesse alla Direzione Provinciale del Tesoro di 
Padova per recupero credito erariale; 

— lire 770 che furono poi trasmesse all'Ufficiale Giudiziario di Caulonia per diritti 
notifica. 
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48) Categoria 134/78 - A seguito di transizione della causa Ferrovie Calabro Lucane 
c/D'Ippolito Federico + 1 presso la Pretura di Cosenza, l'Assicurazione « Mercury » di CS 
ha pagato, per conto del D'Ippolito, la somma di lire 219.000. 

Da detta somma vennero prelevati: 
— l'importo di lire 144.000 che fu poi trasmesso alle Ferrovie Calabro Lucane per 

risarcimento danni; 
— l'importo di lire 25.000 che fu poi trasmesso al delegato Avv. Edmondo Quintieri. 

49) Categorìa 412/76 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dalle 
Ferrovie Calabro Lucane ex articolo 21 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza del TAR 
Calabria definitiva del giudizio Ferrovie Calabro Lucane c/Regione Calabria, dalla somma 
corrisposta di lire 345.250 venne prelevato l'importo di lire 18.000 che fu poi trasmesso 
ai Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di CZ a saldo diritti per reso parere 
ex articolo 62 R.D. 1612/1933. 

50) Categoria 975/68 - In esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 10/74 e 
sent. Corte App. Messina (rinvio) definitiva del giudizio Finanza c/Mazza Gregorio, il dott. An
drea Marini Agostini ha pagato, per conto degli eredi Mazza, la somma di lire 912.800. Da 
detta somma vennero prelevati: 

— l'importo di lire 368.600 che fu poi trasmesso all'Avvocatura Generale dello Stato 
a saldo onorari giudizio Cassazione; 

— l'importo di lire 102.700 che fu poi trasmesso all'Avvocatura distrettuale dello Stato 
di Messina a saldo competenze relative al giudizio di rinvio. 

51) Categoria 145/73 - In esecuzione della sentenza del Tribunale di CS del 19 maggio 
1978 definitiva del giudizio Chiarello Tommaso c/Foreste, l'Avv. Santo Chiarello ha pagato, 
per conto di Chiarella Tommaso, la somma di lire 300.000. 

Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 75.000 che fu poi trasmesso al dele
gato Avv. Domenico Le Pera. 

52) Categoria 564/74 - In seguito della sentenza del Pretore di CZ del 20 settembre 1977 
definitiva del giudizio Difesa e/ Lillo Tommaso, questi ha pagato la somma di lire 386.520. 
Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 248.000 che fu poi trasmesso al Co
mando III Regione Aerea di Bari per recupero credito. 

53) Categoria 359/75 - In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Mini
stero dell'Interno ex articolo 21 R.D. 1611/1933 a seguito della sentenza del TAR Calabria 
del 22 gennaio 1977 definitiva del giudizio Gonzales Mario c/Interno, dalla somma corri
sposta di lire 216.850 venne prelevato l'impoito di lire 12.000 che fu poi trasmesso al Con
siglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di CZ a saldo diritti per reso parere ex articolo 62 
R.D. 1612/1933. 

54) Categoria 316/73 - In esecuzione del decreto ingiuntivo del Pretore di Crotone 
del 12 dicembre 1973 definitivo del giudizio Lavoro e Prev. Soc. c/Comune d'Isola Capo 
Rizzuto, questo ha pagato la somma di lire 35.000. 

Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 10.000 che fu poi versato al Tesoro 
per diritti già spettanti al funzionario delegato. 

55) Categoria 574/73 - In esecuzione del decreto ingiuntivo del Pretore di Squillace 
del 22 maggio 1974 definitivo del giudizio Lavoro e Prev. Sociale c/Comune di Vallefiorita, 
questo ha pagato la somma di lire 28.000. 

Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 8.000 che fu poi versato al Tesoro 
per diritti già spettanti al funzionario delegato. 
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56) Categoria 244/73 - In esecuzione del decreto ingiuntivo del Pretore di Tropea 
del 9 luglio 1973 definitivo del giudizio Lavoro e Prev. Sociale c/Comune di Zambrone, 
questo ha pagato la somma di lire 53.730. Da detta somma venne prelevato l'importo di 
lire 12.000 che fu poi versato in Tesoreria per diritti già spettanti al funzionario delegato. 

57) Paragrafo 30/78 - In esecuzione dell'ordinanza del Pretore di RC del 9 maggio 
1978 definitiva della procedura di pignoramento presso terzi Valenzise Lucia c/Comune di 
Anoia — terza pignorata Banca d'Italia di RC —, dalla somma assegnata e incassata di 
lire 25.000 — per resa dichiarazione — venne prelevato l'importo di lire 10.000 che fu poi 
versato in Tesoreria per diritti già spettanti al funzionario delegato. 

58) Paragrafo 40/78 - In esecuzione dell'ordinanza del Pretore di RC del 6 giugno 
1978 definitiva del pignoramento presso terzi Cozzupoli Pietro e/Comune di Anoia — terza 
pignorata Banca d'Italia di RC —, dalla somma assegnata e incassata di lire 20.000 venne 
prelevato l'importo di lire 10.000 che fu poi versato in Tesoreria per diritti già spettanti 
al funzionario delegato. 

59) Paragrafo 41/78 - In esecuzione dell'ordinanza del Pretore di RC del 6 giugno 
1978 definitiva del pignoramento presso terzi Cozzupoli Pietro c/Comune di Anoia — terza 
pignorata Banca d'Italia di RC —, dalla somma assegnata e incassata di lire 20.000 venne 
prelevato l'importo di lire 10.000 che fu poi versato in Tesoreria per diritti già spettanti al 
funzionario delegato. 

60) Paragrafo 42/78 - In esecuzione dell'ordinanza del Pretore di RC dei 6 giugno 1978 
definitiva del pignoramento presso terzi Frate Bruno c/Comune di Anoia — terza pignorata 
Banca d'Italia di RC —, dalla somma assegnata e incassata di lire 20.000 venne prelevato 
l'importo di lire 10.000 che fu poi versato in Tesoreria per diritti già spettanti al funzio
nario delegato. 

61) Categoria 679/78 - In seguito a transazione della causa A.S.S.T. c/Tecnostrade 
presso il Tribunale di CZ, la Società in N.C. « Tecnostrade » di Parma ha pagato la som
ma di lire 4.700.000. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 4.500.000 che fu l'im
porto di lire 4.500.000 che fu poi trasmesso all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici di 
Napoli per risarcimento danni. 

62) Categoria 521/78 - A seguito di transazione della causa Sgambelluri Giuseppe 
c/Finanza presso il Tribunale di CZ, lo Sgambelluri ha pagato la somma di lire 200.000. Da 
detta somma venne prelevato l'importo di lire 110.000 che fu poi trasmesso all'Intendenza 
di Finanza di RC per recupero credito erariale. 

63) Categoria 651/78 - In seguito a transazione della causa Finanza c/De Luca Ma
riangela presso la Pretura di CZ, la De Luca ha pagato la somma di lire 25.000. Da detta 
somma venne prelevato l'importo di lire 13.870 che fu poi trasmesso all'Intendenza di Fi
nanza di CZ per recupero credito erariale. 

64) Categoria 591/76 - In esecuzione della sentenza del Pretore di CZ del 17 luglio 1978 
definitiva del giudizio Lavoro c/Montalto Franco, questi ha pagato la somma di lire 
875.790. Da detta somma venne prelevato l'importo di lire 715.790 che fu poi trasmesso al 
Ministero del Lavoro - Roma per recupero credito erariale. 

65) Categoria 52/78 - In esecuzione dei decreto ingiuntivo del Pretore di Crotone defi
nitivo del giudizio Cassa Mezzogiorno c/Tricoli Alberto e Sesto, questi hanno pagato la som
ma di lire 206.070. 

Da detta somma vennero prelevati: 
— l'importo di lire 165.070 che fu poi trasmesso alla Cassa per il Mezzogiorno 

Roma per recupero contributo; 
— l'importo di lire 19.000 che fu poi trasmesso al delegato Avv. Antonio Volante. 
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I suindicati movimenti di somme risultano, con tutta la inerente documentazione, dal 
conto giudiziale presentato alla ragioneria dello stato di Catanzaro. 

Si allega il prospetto delle singole partite. 

ELENCO DELLE SINGOLE PARTITE INDICATE NELLA RELAZIONE 

ENTRATE 

Quietanza n. 2 del 6 febbraio 1978 
(sub. 1 relazione) 

Quietanza n. 3 del 6 febbraio 1978 
(sub. 2 relazione) 

Quietanza n. 4 del 6 febbraio 1978 
(sub. 3 relazione) 

Quietanza n. 6 del 6 febbraio 1978 
(sub. 4 relazione) 

(lire) 

26.100 

24.000 

18.000 

294.050 

Quietanza n. 7 del 6 febbraio 1978 483.500 
(sub. 5 relazione) 

Quietanza n. 19 del 7 febbraio 1978 414.905 
(sub. 6 relazione) 

Quietanza n. 19 del 7 febbraio 1978 13.500 
(sub. 6 relazione) 

Quietanza n. 19 del 7 febbraio 1978 5.710 
(sub. 6 relazione) 

Quietanza n. 20 del 10 marzo 1978 315.250 
(sub. 7 relazione) 

Quietanza n. 20 del 10 marzo 1978 160.000 
(sub. 7 relazione) 

Quietanza n. 24 del 28 marzo 1978 30.600 
(sub. 8 relazione) 

Quietanza n. 25 del 28 marzo 1978 1.059.000 
(sub. 9 relazione) 

USCITE 

Pagate al Consiglio Ord. Avv. e Proc. 
di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 160.597.004 del 9 febbraio 1978 

Pagate al Consiglio Ord. Aw. e Proc. 
di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 122.817.587 del 9 febbraio 1978 

Pagate al Consiglio Ord. Avv. e Proc. 
di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 122.817.588 del 9 febbraio 1978 

Pagate alla Cassa per il Mezzogiorno 
Roma con assegno C.R.C.L. - CZ 
E. 305.953.913 del 9 febbraio 1978 

Pagate alla Cassa per il Mezzogiorno 
Roma con assegno C.R.C.L. - CZ 
E. 305.953.913 del 9 febbraio 1978 

Pagate alla Cassa per il Mezzo
giorno di Roma con assegno C.R.C.L.-
CZ E. 305.953.910 del 9 febbraio 1978. 

Pagate all'Ufficio del Registro di 
Crotone con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 122.817.579 del 9 febbraio 1978 

Pagate all'Ufficiale Giudiziario di Ciro 
con assegno C.R.C.L.-CZ C. 122.817.580 
del 9 febbraio 1978 

Pagate all'Avvocatura distrettuale dello 
Stato di Messina con assegno C.R.C.L.-
CZ E. 306.017.163 del 10 marzo 1978 

Pagate all'Avvocatura Generale dello 
Stato con assegno C.R.C.L. - CZ 
E. 306.017.162 del 10 marzo 1978 

Pagate al Ministero Tesoro - Roma con 
assegno C.R.C.L.-CZ D. 160.615.073 
del 28 marzo 1978 

Pagate all'Ufficio del Registro di Ter
moli con assegno C.R.C.L. - CZ 
G. 376.548.695 del 28 marzo 1978 
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ENTRATE 

Quietanza n. 25 del 28 marzo 1978 
(sub. 9 relazione) 

Quietanza n. 27 del 28 marzo 1/7S 
(sub. 10 relazione) 

Quietanza n. 29 del 28 marzo 1978 
(sub. 11 relazione) 

Quietanza n. 31 del 12 aprile 1978 
(sub. 12 relazione) 

Quietanza n. 32 del 12 aprile 1978 
(sub. 13 relazione) 

Quietanza n. 38 del 13 aprile 1978 
(sub. 14 relazione) 

Quietanza n. 39 del 13 aprile 1978 
(sub. 15 relazione) 

Quietanza n. 39 del 13 aprile 1978 
(sub. 15 relazione) 

Quietanza n. 40 del 14 aprile 1978 
(sub. 16 relazione) 

Quietanza n. 44 del 17 aprile 1978 
(sub. 17 relazione) 

Quietanza n. 44 del 17 aprile 1978 
(sub. 17 relazione) 

Quietanza n. 45 del 19 aprile 1978 
(sub. 18 relazione) 

Quietanza n. 47 del 20 aprile 1978 
(sub. 19 relazione) 

Quietanza n. 47 de! 20 aprile 1978 
(sub. 19 relazione) 

(lire) 

845 

92.870 

493.730 

83.575 

25.000 

32.195 

57.740 

2.090 

18.000 

10.000 

32.100 

817.200 

7.660 

13.800 

USCITE 

Pagate all'Ufficiale Giudiziario di RC con 
assegno C.R.C.L. - CZ C. 122.838.616 
del 28 marzo 1978 

Pagate all'A.N.À.S. di Roma con asse
gno C.R.C.L. - CZ D. 160.615.072 del 
28 marzo 1978. 

Pagate alla Questura di RC con assegno 
C.R.C.L. - CZ E. 308.645.749 del 12 
aprile 1978 

Pagate all'Ispettorato Foreste di Co
senza con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 232.179.580 del 12 aprile 1978 

Pagate alla Direzione Compartimentale 
P.T. di RC con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.920.188 del 12 aprile 1978 

Pagate al Provveditorato Studi di RC 
con assegno C.R.C.L.-CZ D. 232.179.577 
del 12 aprile 1978 

Pagate al Provveditorato Studi di RC 
con assegno C.R.C.L.-CZ D. 232.179.578 
del 12 aprile 1978 

Pagate all'Ufficiale Giudiziario di Roc-
cella Tonica con assegno C.R.C.L.-CZ 
C. 124.920.186 del 12 aprile 1978 

Pagate al Consiglio Ordine Aw. e Proc. 
di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.927.868 del 17 aprile 1978 

Versate in Tesoreria per quota già spet
tante al funzionario delegato Q. T. 
n. 3835 del 18 aprile 1978 

Pagate al delegato Avv. Leo Ciriaco con 
assegno C.R.C.L. - CZ D. 232.179.710 
del 17 aprile 1978 

Pagate all'Opera Sila - CS con assegno 
C.R.C.L. - CZ E. 308.645.977 tini 17 
aprile 1978 e E. 308.646 252 del 19 
aprile 1978 (L. 402.000 + 415.200). 

Pagate alla Cassa per il Mezzogiorno -
Roma con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.928.027 del 21 aprile 1978 

Pagate al delegato Avv. Edmondo 
Quintieri con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.928.028 del 21 aprile 1978 
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ENTRATE 

Quietanza n. 50 del 20 aprile 1978 
(sub. 20 relazione) 

Quietanza n. 50 del 20 aprile 1978 
(sub. 20 relazione) 

Quietanza n. 6 del 12 maggio 1978 
(sub. 21 relazione) 

Quietanza n. 9 del 12 maggio 1978 
(sub. 22 relazione) 

Quietanza n. 10 del 29 maggio 1978 
(sub. 23 relazione) 

Quietanza n. 10 del 29 maggio 1978 
(sub. 23 relazione) 

Quietanza n. 12 del 29 maggio 1978 
(sub. 24 relazione) 

Quietanza n. 13 del 29 maggio 1978 
(sub. 25 relazione) 

Quietanza n. 13 del 29 maggio 1978 
(sub. 25 relazione) 

Quietanza n. 14 del 29 maggio 1978 
(sub. 26 relazione) 

Quietanza n. 14 del 29 maggio 1978 
(sub. 26 relazione) 

(lire) USCITE 

19.870 Pagate all'Ufficio del Registro di Bari 
con assegno C.R.C.L.-CZ C. 124.928.024 
del 21 aprile 1978 

2.435 Pagate all'Ufficiale Giudiziario di Ros
sano con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.928.025 del 21 aprile 1978 

1.500 Pagate all'Ufficiale Giudiziario di Arena 
con assegno C.R.C.LXZ C. 124.928.417 
del 12 maggio 1978 

10.000 Versate in Tesoreria per quota già 
spettante al funzionario delegato 
con Q.T. 5439/18 maggio 1978 

100.000 Pagate all'Avvocatura Generale dello 
Stato con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 232.267.673 del 6 luglio 1978 

400 Pagate all'Ufficiale Giudiziario di 
Pizzo Calabro con assegno C.R.C.L.-
CZ C. 124.934.295 del 6 luglio 1978. 

373.695 Pagate alla Cassa per il Mezzogiorno 
con assegno C.R.C.L.CZ E. 308.750.138 
del 6 luglio 1978 

97.160 Pagate all'Azienda di Stato Servizi Tele
fonici - Napoli con assegno C.R.C.L. -
CZ D. 232.267.672 del 6 luglio 1978. 

770 Pagate all'Ufficiale Giudiziario di Po
tenza con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.934.302 del 6 luglio 1978 

57.740 Pagate al Provveditorato Studi di RC 
con assgno C.R.C.L. - CZ D. 232.267.861 
del 10 luglio 1978 

2.090 Pagate all'Ufficiale Giudiziario di RC con 
assegno C.R.C.L. - CZ C. 124.946.183 
del 10 luglio 1978 

Quietanza n. 15 del 17 giugno 1978 
(sub. 27 relazione) 

138.000 Pagate al delegato Avv. Edmondo 
Quintieri con assegno C.R.C.L. 
E. 308.750.130 del 6 luglio 1978 

CZ 

Quietanza n. 16 del 17 giugno 1978 
(sub. 28 relazione) 

105.150 Pagate alla Direzione Prov.le del Tesoro 
di Padova con assegno C.R.C.L. - CZ 
E. 308.750.131 del 6 luglio 1978 

Quietanza n. 17 del 20 giugno 1978 
(sub. 29 relazione) 

116.000 Pagate alle Ferrovie Calabro Lucane con 
assegno C.R.C.L. - CZ E. 308.750.132 
del 6 luglio 1978 
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ENTRATE (lire) 

Quietanza n. 19 del 29 giugno 1978 169.120 
(sub. 30 relazione) 

Quietanza n. 22 del 29 giugno 1978 1.210 
(sub. 31 relazione) 

Quietanza n. 24 del 20 luglio 1978 6.300 
(sub. 32 relazione) 

Quitanza n. 25 del 20 luglio 1978 1.160.763 
(sub. 33 relazione) 

Quietanza n. 25 del 20 luglio 1978 623.180 
(sub. 33 relazione) 

Quietanza n. 26 del 20 luglio 1978 14.100 
(sub. 34 relazione) 

Quietanza n. 27 del 20 luglio 1978 28.500 
(sub. 35 relazione) 

Quietanza n. 28 del 20 luglio 1978 27.750 
(sub. 36 relazione) 

Quietanza n. 29 del 20 luglio 1978 28.500 
(sub. 37 relazione) 

Quietanza n. 30 del 20 luglio 1978 28.500 
(sub. 38 relazione) 

Quietanza n. 31 del 20 luglio 1978 27.900 
(sub. 39 relazione) 

Quietanza n. 32 del 20 luglio 1978 27.900 
(sub. 40 relazione) 

Quietanza n. 33 del 20 luglio 1978 28.500 
(sub. 41 relazione) 

Quietanza n. 34 del 20 luglio 1978 28.500 
(sub. 42 relazione) 

USCITE 

Pagate al Compartimento F.S. di RC con 
assegno C.R.C.L. - CZ E. 308.750.339 
del 10 luglio 1978 

Pagate all'Ufficiale Giudiziario di Co
senza con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.946.186 del 10 luglio 1978 

Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.946.348 del 20 luglio 1978 

Pagate al Provveditorato OO.PP. - CZ 
con assegno C.R.C.L.-CZ G. 377.211.154 
del 20 luglio 1978 

Pagate al delegato Avv. Vincenzo 
Lacava con assegno C.R.C.L. - CZ 
F. 360.586.274 del 20 luglio 1978 

Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.946.347 del 20 luglio 1978 

Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 232.268.071 del 20 luglio 1978 

Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 232.268.070 del 20 luglio 1978 

Pagate al Consiglio Ordine Avvocati s 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 232.268.068 del 20 luglio 1978 

Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 232.268.064 del 20 luglio 1978 

Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 232.268.066 

Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 232.268.067 del 20 luglio 1978 

Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 232.268.069 del 20 luglio 1978 

Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
D. 232.268.065 del 20 luglio 1978 
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ENTRATE 

Quietanza n. 38 del 29 luglio 1978 
(sub. 43 relazione) 

Quietanza n. 39 del 29 luglio 1978 
(sub. 44 relazione) 

Quietanza n. 40 del 28 agosto 1978 
(sub. 45 relazione) 

Quietanza n. 41 del 28 agosto 1978 
(sub. 46 relazione) 

Quietanza n. 10 del 13 settembre 1978 
(sub. 47 relazione) 

Quietanza n. 10 del 13 settembre 1978 
(sub. 47 relazione) 

Quietanza n. 11 del 25 settembre 1978 
(sub. 48 relazione) 

Quietanza n. 11 del 25 settembre 1978 
(sub. 48 relazione) 

Quietanza n. 13 del 9 ottobre 1978 
(sub. 49 relazione) 

Quietanza n. 14 del 14 ottobre 1978 
(sub. 50 relazione) 

Quietanza n. 14 del 14 ottobre 1978 
(sub. 50 relazione) 

Quietanza n. 15 del 16 ottobre 1978 
(sub. 51 relazione) 

Quietanza n. 17 del 6 novembre 1978 
(sub. 52 relazione) 

Quietanza n. 18 del 9 novembre 1978 
(sub. 53 relazione) 
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6.425 Pagate all'Ufficio del Registro di CZ con 
assegno C.R.C.L. - CZ C. 124.946.848 
del 31 luglio 1978 

22.895 Pagate all'Opera Sila di Cosenza con as
segno C.R.C.L. - CZ C. 124.946.483 del 
31 luglio 1978 

38.000 Pagate al delegato Avv. Giuseppe Ortona 
con assegno C.R.C.L.-CZ D. 232.268.636 
del 29 agosto 1978 

547.110 Pagate aH'A.N.A.S. di Catanzaro con as
segno C.R.C.L. - CZ F. 360.962.874 del 
29 agosto 1978 

111 .030 Pagate alla Direzione Provinciale del Te
soro di Padova con assegno C.R.C.L. -
CZ E. 312.231.955 del 13 settembre 
1978 

770 Pagate all'Ufficiale Giudiziario di Cau-
lonia con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.947.077 del 13 settembre 1978 

144.000 Pagate alle Ferrovie Calabro Lucane con 
assegno C.R.C.L. - CZ E. 312.264.269 
del 25 settembre 1978 

25.000 Pagate al delegato Avv. Edmondo 
Quintieri con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.951.987 del 25 settembre 1978 

18.000 Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 124.955.189 del 9 ottobre 1978 

368.600 Pagate all'Avvocatura Generale dello 
Stato con assegno C.R.C.L. - CZ 
E. 312.300.706 del 17 ottobre 1978 

102.700 Pagate all'Avvocatura distrettuale del
lo Stato di Messina con assegno 
C.R.C.L. - CZ E. 312.300.707 del 17 
ottobre 1978 

75.000 Pagate al delegato Avv. Domenico 
Lepera con assegno C.R.C.L.-CZ 
D. 234.970.487 del 17 ottobre 1978 

248.000 Pagate al Comando 3a Regione Aerea 
di Bari con assegno C.R.C.L. - CZ 
E. 312.315.849 dell'8 novembre 1978 

12.000 Pagate al Consiglio Ordine Avvocati e 
Proc. di CZ con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 125.486.709 del 13 novembre 1978 



ENTRATE (lire) 

Quietanza n. 19 del 9 novembre 1978 10.000 
(sub. 54 relazione) 

Quietanza n. 25 del 9 novembre 1978 
(sub. 55 relazione) 

8.000 

Quietanza n. 27 del 9 novembre 1978 12.000 
(sub. 56 relazione) 

Quietanza n. 34 del 9 gennaio 1978 10.000 
(sub. 57 relazione) 

Quietanza n. 35 del 9 novembre 1978 10.000 
(sub. 58 relazione) 

Quietanza n. 36 del 9 novembre 1978 10.000 
(sub. 59 relazione) 

Quietanza n. 37 del 9 novembre 1978 10.000 
(sub. 60 relazione) 

Quietanza n. 38 del 17 novembre 1978 4.500.000 
(sub. 61 relazione) 

Quietanza n. 39 del 17 novembre 1978 110.000 
(sub. 62 relazione) 

Quietanza n. 40 del 17 novembre 1978 13.870 
(sub. 63 relazione) 

Quietanza n. 44 del 12 dicembre 1978 715.790 
(sub. 64 relazione) 

Quietanza n. 50 del 12 dicembre 1978 165.070 
(sub. 65 relazione) 

Quietanza n. 50 del 12 dicembre 1978 19.000 
(sub. 65 relazione) 

USCITE 

Versate in Tesoreria per quota già spet
tante al funzionario delegato Q. T. 
n. 14850 del 14 novembre 1978 

Versate in Tesoreria per quota già spet
tante al funzionario delegato Q. T. 
n. 14848 del 14 novembre 1978 

Versate in Tesoreria per quota già spet
tante al funzionario delegato Q. T. 
n. 14.849 del 14 novembre 1978 

Pagate alla Banca d'Italia di RC con 
assegno C.R.C.L. - CZ C. 125.486.710 
del 13 novembre 1979 

Pagate alla Banca d'Italia di RC con as
segno C.R.C.L. - CZ C. 125.486.711 del 
13 novembre 1978 

Pagate alla Banca d'Italia di RC con 
assegno C.R.C.L. - CZ C. 125.486.712 
del 13 novembre 1978 

Pagate alla Banca d'Italia di RC con 
assegno C.R.C.L. - CZ C. 125.486.713 
del 13 novembre 1978 

Pagate all'Azienda di Stato per i Ser
vizi Telefonici con assegno C.R.C.L. -
CZ H. 
1978 

391.587.248 del 17 novembre 

Pagate all'intendenza di Finanza di RC 
con assegno C.R.C.L.-CZ H. 312.316.534 
del 17 novembre 1978 

Pagate all'Intendenza di Finanza di RC 
con assegno C.R.C.L.-CZ C. 125.486.863 
del 17 novembre 1978 

Pagate al Ministero del Lavoro Roma 
con assegno C.R.C.L.-CZ F. 361.013.963 
del 18 dicembre 1978 

Pagate alla Cassa per il Mezzogior
no Roma con assegno C.R.C.L. - CZ 
E. 312.402.628 del 18 dicembre 1978 

Pagate al delegato Avv. Antonio 
Volante con assegno C.R.C.L. - CZ 
C. 125.508.945 del 18 dicembre 1978 

TOTALE ENTRATE 15.070.213 TOTALE USCITE 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1978 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitate . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

608.490 

— 

608.490 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

—• Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

608.490 

608.490 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

608.490 

608.490 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Come è noto a norma degli articoli 21 e 49 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611 sulla 
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, l'Avvocatura ha facoltà di delegare per la 
rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi che sono sottratti al Foro erariale ai sensi 
dell'articolo 7 dello stesso Testo Unico e si svolgono fuori sede oltre che funzionari dell'Am
ministrazione interessata, procuratori legali liberi esercenti. 

Le competenze spettanti a detti legali liberi esercenti. 
Le competenze spettanti a detti legali pagate dai soccombenti all'Avvocatura a norma 

dell'articolo 21 del suindicato T.U. debbono da questa essere rimesse agli interessati me
diante vaglia cambiari a termine dell'articolo 2 del Regolamento approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio. Per il periodo 1° gennaio/31 dicembre 1978, periodo di compe
tenza dell'Avv. Giovanni Coletta, come risulta dall'elenco già allegato (n. 3) al Conto Giudi
ziale reso per detto periodo, trasmesso con nota n. 2252 del 21 marzo 1979, sono state soddi
sfatte competenze di procuratore agli avvocati: Ragghianti Mario di Lucca, Carlo Bresciani di 
Volterra, M. Ceccherelli di Arezzo, G. Gambi di Pisa, Maria Bianca Sordi di Pontedera, Man
fredo Gironi di Montevarchi, Carlo Stolzi di Montepulciano, Vincenzo Radesca di Prato, Piero 
Graverini di Arezzo, Antonio Palsciano di Prato, per un totale complessivo di lire 608.490. 

Si accludono in fotocopia le matrici dei predetti vaglia cambiari. 
Questa Avvocatura non ha sostenuto, durante l'anno 1978, spese di stampa per proprio 

conto, né riscosso spese di stampa anticipate da Enti Pubblici, Amministrazioni ed Aziende 
Autonome. 
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ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1978 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

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

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

312.115 

— 

312.115 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

312.115 

312.115 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

312.115 

312.115 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

L'ammontare complessivo (lire 312.115) delle partite di giro risultanti dal rendiconto 
— Entrate ed Uscite — per l'esercizio finanziario 1978, è costituito come appresso: 

1) Categoria 124/71 - In forza di decreto ingiuntivo e sentenza del Pretore di Teramo 
rispettivamente del 15 giugno 1972 e 26 aprile 1974 nella vertenza ex Gescall c/Falcone Leo
nardo, venne pagata a quest'Avvocatura dal soccombente Falcone la somma di lire 58.360. 
Da tale importo fu prelevata la somma di lire 38.460 e rimessa con vaglia cambiario del 
Banco di Napoli — Filiale dell'Aquila — all'Avv. Augusto Cosentino, per diritti di procu
ratore a lui spettanti per le attività svolte nella pratica anzidetta, giusta delega di questo 
Ufficio ai sensi dell'articolo 2 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611. 

2) Categoria 18/73 - In seguito a sentenza del Pretore di Pescara del 20 dicembre 
1973 nella causa Valori Flora c/Finanze, venne pagata a quest'Avvocatura dalla soccombente 
Valori la somma di lire 131.575 a saldo delle spese giudiziali. 

Da detto importo fu prelevata la somma di lire 43.475 e rimessa con vaglia cambiario 
del Banco di Napoli — Filiale dell'Aquila — all'Avv. Augusto Cosentino per diritti di procu
ratore a lui spettanti per le attività svolte nella causa anzidetta, giusta delega di quest'Ufficio 
ai sensi dell'articolo 2 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611. 

3) Categoria 385/75 - In seguito a sentenza del Pretore di Pescara del 29 dicembre 
1977 nella causa De Leonardis Vincenzo c/Finanze, venne pagata a quest'Avvocatura, dal 
soccombente De Leonardis, la somma di lire 100.000 a saldo delle spese giudiziali. Da tale 
importo fu prelevata la somma di lire 40.000 e rimessa con vaglia cambiario del Banco di 
Napoli — Filiale dell'Aquila — all'Avv. Augusto Cosentino, per diritti di procuratore a lui 
spettanti per le attività svolte nella causa anzidetta, giusta delega di quest'Ufficio ai sensi del
l'articolo 2 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611. 

4) Categoria 437/77 - In esito a decreto ingiuntivo del Pretore di Giulianova del 9 
maggio 1978 nei confronti di Di Carlo Maria, su ricorso di quest'Avvocatura, che agiva 
nell'interesse della Cassa per il Mezzogiorno, fu riscossa la complessiva somma di lire 46.880 
a saldo degli onorari di rappresentanza e difesa posti a carico della sig.ra Di Carlo. Da tale 
somma venne prelevato l'importo di lire 26.880 e trasmesso con due assegni del Banco di 
Roma — sede dell'Aquila — (rispettivamente di lire 24.600 e lire 2.280) per diritti di pro
curatore a lui spettanti per le attività svolte nella causa anzidetta, giusta delega di questo 
Ufficio ai sensi dell'articolo 2 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611. 

5) Categoria 260/74 - In seguito a sentenza del Tribunale di Teramo del 29 aprile 1978 
nella causa Crudelli Americo c/Agricoltura e Foreste, venne pagata a quest'Avvocatura la 
complessiva somma di lire 563.300 dal soccombente Crudeli, a saldo della metà delle spese 
giudiziali poste a suo carico. Da tale importo venne prelevata la somma di lire 163.300 e 
rimessa con vaglia cambiario del Banco dì Napoli — Filiale dell'Aquila — all'Avv. Giuseppe 
Lettieri per metà dei diritti di procuratore a lui spettanti per le attività svolte nella causa 
anzidetta, giusta delega di quest'Ufficio ai sensi dell'articolo 2 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE 

per l'anno finanziario 1978 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

390.000 

390.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

390.000 

390.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo -di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

390.000 

390.000 

— 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

L'ammontare complessivo di lire 390.000 delle partite di giro risultante dal rendiconto 
entrate e uscite per il periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978, è così costituito: 

1) In occasione del pagamento delle competenze dal Sig. Bologna Giovanni in forza 
di sentenza del Pretore di Taranto in data 15 dicembre 1974, dalla maggior somma corri
sposta venne prelevato l'importo di lire 25.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione 
di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

2) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Sig. Fumarola Biagio 
Antonio in forza di sentenza del Pretore di Taranto in data 26 febbraio 1977, dàlia maggior 
somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 40.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raf
faele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto 
giudizio. 

3) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Sig. Blasi Benito in forza 
di transizione del 9 febbraio 1978, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato 
l'importo di lire 40.000, che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo de
legato per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

4) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Pattini Antonio in 
forza di transazione 7 aprile 1978, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'im
porto di lire 25.000, che fu poi rimesso all'Avv. Carlo De Carlo di Brindisi, all'uopo 
delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

5) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Vozza Cosimo in 
forza di sentenza del Pretore di Taranto in data 23 dicembre 1977, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 40.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Vi
glione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

6) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Gigante Angelo in 
forza di sentenza della Conciliazione di Taranto in data 20 febbraio 1978, dalla maggior 
somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 10.000; che fu poi rimesso all'Avv. Raf
faele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto 
giudizio. 

7) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Olivieri Orlando in 
forza di transazione 15 maggio 1978, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'im
porto di lire 60.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo dele
gato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

8) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Ferrara Salvatore 
in forza di sentenza del Tribunale di Lecce in data 16 ottobre 1977, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 150.000, che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele 
Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

I suindicati movimenti di somme risultano, con tutta la inerente documentazione, dal 
conto giudiziale presentato alla Ragioneria Centrale, 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titoio 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

; 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome . . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

695.000 

— 

695.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

695.000 

— 

695.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

695.000 

695.000 

— 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

L'Ammontare complessivo di Lire 695.000 delle partite di giro risultante dal rendiconto 
entrate e uscite per il periodo 1° luglio 1978 - 1° ottobre 1978 è così costituito: 

1) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. D'Ippolito Antonio 
in forza di decreto del Tribunale di Brindisi del 26 maggio 1978, dalla maggior somma cor
risposta venne prelevato l'importo di lire 700.000, che fu poi rimesso all'Avv. Carlo De Carlo 
di Brindisi, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

2) In occasione del pagamento delle competenze dovute consensualmente in confor
mità della tariffa professionale dall'Ente di Sviluppo Agricolo in Puglia, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 80.000, che fu poi rimosso all'Avv. Enrico Mar-
zano da S. Pietro V.co, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

3) In occasione del pagamento delle competenze dovute consensualmente in con
formità della tariffa professionale dall'Ente Reg. di Sviluppo Agricolo in Puglia, dalla 
maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 120.000, che fu poi rimesso 
all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'oupo delegato, per l'attività procuratoria svolta in 
detto giudizio. 

4) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Iacovelli Vincenzo 
in forze di ordinanza del Pretore di Taranto in data 12 gennaio 1978, dalla maggior 
somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 70.000, che fu poi rimesso all'Avv. Raf
faele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto 
giudizio. 

5) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Benedetto Brin in 
forza di transazione 25 agosto 1978, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'im
porto di lire 100.000, che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo dele
gato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

6) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Piccolo Riccardo in 
forza di sentenza del Pretore di Ceglie Mess, in data 15 aprile 1978, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 90.000, she fu poi rimesso all'Avv. Camillo Ca-
liandro di Ceglie Mess., all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

7) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Mugavero Umberto 
in forza di sentenza del Conciliatore di Tarantin data 15 aprile 1978, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 20.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Vi
glione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

8) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla Coop. Pescatori « Due 
Mari » di Taranto in forza di sentenza del Pretore di Taranto del 10 ottobre 1977, dalla 
maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 70.000 che fu poi rimesso al
l'Avv. Raffaele Viglione di Taranto, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in 
detto giudizio. 
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R E N D I C O N T O A N N U A L E 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

665.000 

— 

665.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

i 
DENOMINAZIONE ! 

DEL TITOLO 1 Somme pagate 

2 ! 3 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

665.000' 

665.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

JI 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

665.000 

665.000 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

L'ammontare complessivo di lire 665.000 delle partite di giro risultante dal rendiconto 
entrate e uscite per il periodo 2 ottobre - 31 dicembre 1978, è così costituito: 

1 ) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Cazzolla Domenico in 
forza di decreto del Tribunale di Taranto del 25 maggio 1978, dalla maggior somma cor
risposta venne prelevato l'importo di lire 200.000 che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Vi
glione, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

2) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Giangrande Luigi in 
forza di sentenza del Pretore di Taranto in data 2 maggio 1978, dalia maggior somma cor
risposta venne prelevato l'importo di lire 30.000, che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione, 
all'uopo delegato, per l'attività procuratoria indetto giudizio. 

3) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Latanza Vincenzo in 
forza di sentenza del Pretore di Taranto in data 22 maggio 1978, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 35.000, che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele 
Viglione, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

4) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal Comune di Taranto in 
forza di sentenza del Pretore di Taranto del 9 gennaio 1978, dalla maggior somma corri
sposta venne prelevato l'importo di lire 40.000, che fu poi rimesso all'Avv. Raffaele Viglione, 
all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

5) In occasione del pagamento delle competenze dovute dall'Amministrazione Provin
ciale di Brindisi in forza di sentenza del Tribunale di Brindisi del 25 febbraio 1978, dalla 
maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 60.000, che fu poi rimesso al
l'Avv. Emerico Marzano, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

6) In occasione del pagamento delle competenze dovute consensualmente in confor
mità della tariffa professionale dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Puglia, dalla 
maggior somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 300.000, che fu poi rimesso al
l'Avv. Raffaele Viglione, all'uopo delegato, per l'attività procuratoria svolta in detto giudizio. 

I suindicati movimenti di somme risultano, con tutta la inerente documentazione dal 
Conto Giudiziale presentato alla Ragioneria Centrale. 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA 

per l'anno finanziario 1978 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

101.400 

— 

101.400 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

101.400 

—-

101.4O0> 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

101.400 

101.400 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Della gestione fuori bilancio concernente le competenze di Avvocati e Procuratori, 
autorizzata dal T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611 e dal Regolamento approvato con D.P.C.M. 29 
febbraio 1972 articolo 2 e segg. 

* * * 

L'ammontare di lire 101.400, risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 1978, è così 
costituito: 

Cont. 42/67 - Segretariato Nazionale Montagna c/Cosola N. e e. - (lire) 
Autorizzata dalla Avvocatura Generale dello Stato, è stato richiesto il 
pagamento di metà degli onorari al Ministero del Tesoro, liquidatore del 
Segretario Nazionale per la Montagna, sentito il parere del Consiglio del
l'Ordine degli Avvocati di Messina, al quale è stato versato il suddetto 
importo 18.000 

Cont. 152/71 - Saponara Antonino c/Finanze - Pagate al Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati per avere espresso il proprio parere sulla con
gruità degli onorari spettanti a questa Avvocatura per la difesa dell'Am
ministrazione Finanziaria 18.665 

Cont. 106/75 - Costantini Giuseppe c/Ass.to Regie LL.PP. - Pagate 
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per djver deliberato sulla richiesta 
di congruità degli onorari spettanti alla scrivente, per la difesa ed assi
stenza dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana . . . 13.600 

Cont. 288/72 - S.p.a. I.C.O.M.E.C. c/Finanze - Il suddetto importo è 
stato versato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, per aver 
espresso il proprio parere sulla congruità degli onorari richiesti . . . 11.530 

Cont. 297/75 - Ass.to Reg.le LL.PP. c/Costantini Giuseppe - Per 
richiesta parere sulla congruità delle spese, che ai sensi dell'articolo 21 
T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611 e articolo 62 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1612, 
l'Assessorato dovrà pagare alla scrivente 6.750 

Cont. 74/62 - Paterno Gaetano c/Finanze - Pagate al Consiglio del
l'Ordine degli Avvocati per aver espresso il proprio parere sulla congruità 
degli onorari spettanti a questa Avvocatura per la difesa deH'Amm.ne 
Finanziaria 4.355 

Cont. 50/66 - Pino Pietro c/Finanze - Il suddetto importo è stato 
versato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, dopo aver 
espresso il parere sulla congruità degli onorari da richiedere aU'Amm.ne 
Finanziaria 9.300 

Cont. 474/72 - Signorino Giuseppe c/Difesa Esercito - Prima di 
richiedere il pagamento delle spese ed onorari ail'Amm.ne Difesa, è 
stato richiesto il parere di congruità al Consiglio dell'Ordine degli Av
vocati, al quale è stato pagato il suddetto importo 5.700 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

803.680 

803.680 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale . . . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

803.680 

803.680 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 

II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

803.680 

803.680 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

1) Corit. 1956/72 - R.D. 7244 - Causa s.r.l. GAMA c/Finanze dello (lire) 
Stato - Causa svoltasi avanti il Tribunale di Varese e conclusasi con 
sentenza 31 maggio 1974 n. 297 - Competenze ed onorari liquidati in 
sentenza lire 284650 - Sono state inviate al procuratore delegato di 
Varese, Aw. A. Lanzavecchia a saldo sue competenze, come da sua 
nota spese 117.750 

Allegate fotocopie: n. 2578 del 1° aprile 1978 e del talloncino vaglia 
cambiario n. 42-1470322 Banca d'Italia. 

2) Cont. 437/72 - R.D. 7541 - Causa Ghezzi-Marzorati c/Finanze 
Stato - Causa svoltasi avanti il Tribunale di Monza e conclusasi con 
sentenza 18 settembre 1976 n. 586. Competenze ed onorari liquidati in 
sentenza lire 371.775 - Sono state inviate al Procuratore delegato di 
Monza, Aw. Enrico Martini a saldo sue competenze, come da sua nota 
spese (L. 171.550 + 21.800 ritenuta di acconto) 193.350 

Allegate fotocopie: nota 5 maggio 1978 n. 3403 e talloncino vaglia 
cambiario n. 42-1796122 Banca d'Italia: Mod. 073 e del talloncino vers. 
in c/c postale della ritenuta di acconto 

3) Cont. 1542/67 R.D. 7209 - Causa Soc. Whurer ed altri c/Min. 
Difesa, Es. - Causa svoltasi avanti il Tribunale di Monza e conclusasi 
con sentenza 21 settembre 1974 n. 839 - Competenze ed onorari liqui
dati: lire 163.100 - Sono state inviate al procuratore delegato Aw. D. 
Portacci, a saldo sua nota spese 122.885 

Allegate fotocopie: nota 18 ottobre 1978 n. 7209 e tali. V.C. 
n. 42-1880102 B. Italia. 

4) Cont. 1138/75 - R,D. 7699 - Causa Gabiddu c/6a Regione G.F. 
di Como - Causa svoltasi avanti la Pretura di Como e conclusasi con 
sentenza 1° agosto 1977 - Competenze ed onorari liquidati lire 106.200 -
Sono state inviate al Procuratore delegato Aw. Silvio Zanetti per l'at
tività svolta ed a saldo sua nota spese 44.525 

Allegate fotocopie: nota 19 ottobre 1978 n. 6901 e tali. V.C. 
n. 41-1962581 B. Italia. 

5) Cont. 838/75 R. D. 7702 - Causa Fiandra, Bay c/Finanze Stato -
Causa svoltasi avanti la Pretura ed il Tribunale di Monza e '(Conclusasi 
con sentenza 26 maggio 1978 del Tribunale di Monza - Competenze ed 
onorari liquidati lire 1.724.550 - Sono state inviate al Procuratore delegato 
per l'attività svolta ed a saldo suo nota spese 325.170 

Allegate fotocopie: nota 3 gennaio 1979 n. 36 e tali. V.C. n. 42-1880643 
B. Italia. 

Totale . . . 803.680 
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ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1978 

103 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . 

Somme riscosse 

3 

— 

698.605 
— 

698.605 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 
Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

_ 

698.605 
— 

698.605 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

698.605 
698.605 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In adempimento a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 nu
mero 1041 e del regolamento contenente le norme sulla esazione degli onorari e delle 
competenze di causa e sulla loro ripartizione fra il personale della Avvocatura dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro pei 
il Tesoro in data 29 febbraio 1972, si rimette il rendiconto in oggetto riflettente le somme 
di cui all'articolo 21 del T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611. 

Allegati ad esso sono: 

1) elenco dei vaglia cambiari a favore degli Enti Pubblici, delle Amministrazioni 
statali ed Aziende Autonome per rimborso spese anticipate e varie; 

2) elenco dei vaglia cambiari emessi a favore dei Procuratori legali estranei all'Av
vocatura, per compensi loro riconosciuti dall'Ufficio; 

3) rendiconto della gestione delle entrate e delle uscite. 

Sono poi allegate le copie fotostatiche delle matrici dei vaglia cambiari che in originale 
si troveranno allegate al conto giudiziale che si va a trasmettere alla Ragioneria provin
ciale dello Stato di Napoli. 

Quanto sopra per quanto riguarda le erogazioni. 
Per quanto attiene alle acquisizioni va rilevato che esse sono state ottenute da prelievi 

effettuati dalle somme riscosse per diritti ed onorari dai soccombenti in giudizi prima del 
versamento al Cap. 3486 del Bilancio Tesoro del competente esercizio, così come risultante 
dal conto giudiziale a parte reso. 

Nuli'altro da evidenziare. 
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ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO 

per l 'anno finanziario 1978 
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R E N D I C O N T O A N N U A L E 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

11.400 

11.400 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese iti conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

11.400 

11.400 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . , . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

11.400 
11.400 

— 

— 

ANNOTAZIONI 

4 
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ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PERUGIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

112.500 
— 

112.500 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale . . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

112.500 
— 

112.500 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

112.500 
112.500 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

I - 8 
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RELAZIONE 

L'ammontare complessivo di lire 112.500 delle partite di giro risultante dal rendiconto 
— Entrate e Uscite — per l'esercizio finanziario 1978 è così costituito. 

1) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla s.p.a. Colussi in forza 
della sentenza del Pretore di Assisi in data 6 novembre 1976, dalla maggior somma corri
sposta venne prelevato l'importo di lire 2.200 che fu poi rimesso all'Avv. Lucio Annibali per 
quanto dovutogli. 

2) In occasione del pagamento delle competenze dovute da Marrani Rosa e Marcello 
in forza della sentenza del TAR in data 28 ottobre 1977, dalla maggior somma corrisposta 
venne prelevato l'importo di lire 2.800, che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo di recupero 
spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

3) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla s.p.a. Mignini in forza 
della sentenza del Tribunale di Perugia in data 31 dicembre 1977, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 4.600 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo 
di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

4) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla s.p.a. Mignini in forza 
delia sentenza del Tribunale di Perugia in data 31 dicembre 1977, dalla maggior somma 
corrisposta venne prelevato l'importo di lire 4.600 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo 
di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

5) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla s.p.a. Mignini in forza 
della sentenza del Tribunale di Perugia in data 31 dicembre 1977, dalla maggior somma cor
risposta venne prelevato l'importo di lire 4.600 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo 
di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

6) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla s.p.a. Mignini in forza 
della sentenza del Tribunale di Perugia in data 31 dicembre 1977, dalla maggior somma cor
risposta venne prelevato l'importo di lire 4.600 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo 
di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

7) In occasione del pagamento delle competenze dovute dal sig. Valigi Luigi in forza 
della sentenza del Tribunale di Perugia in data 20 febbraio 1978, dalla maggior somma cor
risposta venne prelevato l'importo di lire 2.800 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo 
di recupero spese vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

8) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla sig.ra Nicoletta Mon
tini in forza delle sentenze di 1° e 2° grado, dalla maggior somma corrisposta venne pre
levato l'importo di lire 10.500 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo di recupero spese 
vive di copia anticipate con il Cap. 4029. 

9) In occasione del pagamento delle competenze dovute dalla s.p.a. Italslder in forza 
delle sentenze di 1° e 2° grado, dalla maggior somma corrisposta venne prelevato l'im
porto di lire 3.000 che fu poi versato sul Cap. 2368 a titolo di recupero spese vive di copia 
anticipate con il Cap. 4029. 
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ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per Tanno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI POTENZA 

per l'anno finanziario 1978 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . ■ 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

325.625 

— 

325.625 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spjse in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

325.625 

— 

325.625 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

325.625 

325.625 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

L'ammontare complessivo di lire 325.625 delle partite di giro risulti dal rendiconto — 
Entrate e Uscite — per l'esercizio finanziario 1978 è così costituito: 

1) Cont. 49/72 - Fontana Antonio c/Ministero della Difesa - Esercito. 
Per il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Potenza 3 giugno 1976, passata in 

giudicato, si è reso applicabile l'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in virtù del 
quale l'Amministrazione ha corrisposto la metà dei diritti di procuratore e degli onorari di 
avvocato che si sarebbero dovuti liquidare in confronto della controparte succumbente. Dalla 
maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 20.375 in favore del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a norma dell'arti
colo 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

2) Cont. 26/69 - Milani Agostino c/Ministero della Difesa - Esercito. 
Per il giudizio definito con sentenza della Corte di Appello di Potenza 20 ottobre - 10 di

cembre 1976, passata din giudicato, si è reso applicabile l'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, 
TÌ. 1611, in virtù del quale l'Amministrazione Sa corrisposto la metà dei diritti di procuratore 
e degli onorari di avvocato che si sarebbero dovuti liquidare in confronto della parte suc
cumbente. Dalla maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 111.450 in fa
vore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso 
a norma dell'articolo 62 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612. 

3) Cont. 9/74 - Carella Francesco c/Istituto Professionale ed Artistico. 
Per il giudizio definito con sentenza del TAR di Basilicata 17 dicembre 1975, si è reso 

applicabile l'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, in virtù del quale l'Istituto Profes
sionale ha corrisposto la metà dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato che si 
sarebbero dovuti liquidare in confronto della parte succumbente. Dalla maggiore -somma cor
risposta venne prelevato l'importo di lire 9.450 in favore del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati e Procuratori di Potenza per il parere espresso a norma dell'articolo 62 del R.D. 
30 ottobre 1933, n. 1612. 

4) Cont. 89/74 - Ferrara Ottavio c/Amm.ne dell'Agricoltura e Foreste. 
In occasione del pagamento delle competenze dovute da Ferrara Ottavio in forza della 

sentenza del Pretore di Matera del 12 ottobre 1976, passata in giudicato, venne prelevato 
l'importo di lire 34.650 che fu poi rimesso all'Avv. Francesco Di Caro del Foro di Matera 
all'uopo delegato ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, per le attività 
procuratorie svolte in detto giudizio. 

5) Cont. 6/73 - Fabrizio Leonardo c/Ente Sviluppo. 
Per il giudizio definito con sentenza della Corte di Appello di Potenza 22 febbraio - 9 

marzo 1978, passata in giudicato, l'Ente Sviluppo ha pagato le spese del giudizio. Dalla 
maggiore somma corrisposta venne prelevato l'importo di lire 149.700 in favore dell'Avv. 
Giovanni Sasso del Foro di Matera all'uopo delegato ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 30 di
cembre 1933 n. 1611, per le attività procuratorie svolte in detto giudizio davanti al Tribunale 
di Matera. 

I suindicati movimenti di somme risultano, con tutta la inerente documentazione, dal 
conto giudiziale presentato alla competente Ragioneria Regionale. 
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ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, ti. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

510.800 
— 

510.800 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

510.800 

510.800 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

510.800 
510.800' 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Nell'esercizio 1978 è stata riscossa, ai sensi dell'articolo 21 T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
la somma complessiva di lire 66.530.025 — di cui lire 66.019.225 riguardanti la gestione in 
bilancio — versate in Tesoreria sul capitolo 3486. 

La residua somma di lire 510.800 relativa alla gestione fuori bilancio — di cui si pro
duce l'allegato rendiconto — è stata utilizzata nel modo seguente: 

L. 64.370 sono state inviate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Torino, 
esse si riferiscono ai diritti spettanti allo stesso per la liquidazione delle parcelle 
in giudizi definiti con compensazione di spese (art. 21 T.U. n. 1611 del 1933 ed art. 
62 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1612). 

L. 277.145 sono state corrisposte ai procuratori legali estranei all'Avvocatura per l'attività 
espletata in rappresentanza dell'Amministrazione. 

In entrambi i casi i relativi compensi sono stati liquidati secondo le tariffe 
professionali vigenti. 

L. 82.495 sono state inviate alla Direzione Provie del Teatro di Asti, che aveva anticipato 
la suddetta somma al procuratore legale delegato di quest'Avvocatura aw. Gio
vanni Viale di Àsti in giudizio svolto ;i innanzi al Tribunale di Asti. 

L. 86.790 infine, calcolate per la retribuzione di attività procuratoria espletata da funzio
nari amministrativi successivamente all'entrata in vigore della legge 15 novembre 
1973, n. 734, sono state versate in Tesoreria sul cap. 2368 come è documentato 
dalle allegate copie fotostatiche delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria Prov.le 
dello Stato di Torino. Gli originali di tali quietanze e le matrici degli assegni do
vranno essere allegati al conto giudiziale; se ne accludono pertanto le copie 
fotostatiche. 

ESERCIZIO FINANZIARIO 1978 

Gestione fuori bilancio concernente onorari e competenze di spettanza della Avvocatura 
dello Stato di Torino dal T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611. Elenco dei pagamenti effettuati a fa
vore di enti pubblici delle Amm.ni ed Aziende Autonome o Funzionari delle medesime ed a 
favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori. 

Denominazione 

Farina/Finanze 
Ct. 821/76 

Soc. Incubatoio Monviso/Fi
nanze Ct. 350/72 

Entrata 

4.140 

6.660 

Uscita 

4.140 

6.660 

Annotazioni 

Versate in Tesoreria sul cap. 2368 (Quiet, n. 1424 
del 30-1-1978). 

Ass. B.C.I. n. 0052329 del 26-1-1978 intestato al 
l'Ordine Aw. e Proc. di Torino. 
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SEGUE: Esercizio finanziario 1978 

Denominazione 

Ribolzi/Min. Interni 
Ct. 966/73 

Mazza/Finanze 
Ct. 744/74 

De Lucis/Finanze 
Ct. 169/75 

Agnelli/Finanze 
Ct. 1101/72 

Ammirata-Zulli/Finanze 
Ct. 712/74 

Ditta Alpi/Finanze 
Ct. 369/72 

Tosetto/Min. Tesoro 
Ct. 144/72 

Gabutti/ENPAS 
Ct. 801/73 

Ghislandi/Min. Difesa 
Ct. 78/77 

Fossati/Min. Interni 
Ct. 775/73 

Bovero/Min. P.I. 
Ct. 836/75 

Revelli Beaumont/Min. Beni 
Culturali Ct. 444/75 . . . . 

Soc. Progetti e Costruzioni/ 
Finanze Ct. 524/71 . . . . 

Soc. Imm. Etroubles/Finanze 
Ct. 1038/77 

Totale . . . 

Entrata 

6.900 

166.545 

13.125 

6.765 

9.920 

34.800 

82.495 

75.800 

33.750 

12.000 

9.720 

9.920 

8.260 

30.000 

510.800 

Uscita 

6.900. 

166.545 

13.125 

6.765 

9.920 

34.800 

82.495 

75.800 

33.750 

12.000 

9.720 

9.920 

8.260 

30.000 

510.800 

Annotazioni 

Versate in Tesoreria sul cap. 2368 (Quiet, n. 7305 
del 4-4-1978). 

Ass. B.C.I. n. 030242036 del 4-4-1978 intestato al-
l 'aw. G.B. Zanetta di Novara. 

Ass. B.C.I. n. 020353481 del 4-4-1978 intestato al
l'Ordine Avvocati e Proc.ri di Torino. 

Ass. B.C.I. n. 0052544 del 4-4-1978 intestato al
l'Ordine Aw. e Proc.ri di Torino. 

Ass. B.C. It. n. 0052545 del 4-4-1978 intestato al
l'Ordine Aw. e Proc.ri di Torino. 

Ass. B.C. It. n. 020354822 del 3-5-1978 intestato 
a sig.ra Sandra Zanconi ved. Aw. Zanconi 
di Novara. 

Ass. B.C.I. n. 020354824 del 3-5-1978 intestato 
alla Dir. Prov.le del Tesoro - Asti. 

Ass. B.C.I. n. 020354823 intestato all'avv. Ar
mando Bianchi di Alessandria emesso in data 
3-5-1978. 

Versamento in Tesoreria sul cap. 2368 come da 
quiet, n. 19367 del 3-7-1978 della Tesoreria 
Prov. dello Stato di Torino. 

Versamento in Tesoreria sul cap. 2368 come da 
quiet, n. 19366 del 3-7-1978 della Tesoreria 
Prov. dello Stato di Torino. 

Ass. B.C.I. n. 0053112 del 3-7-1978 intestato al
l'Ordine Aw. e Proc. di Torino. 

Ass. 1st. S. Paolo di Torino n. 30/2056244 inte
stato all'Ordine Aw. e Proc.ri di Torino. 

Ass. Cred. It. n. 00/1.403.101 del 17-12-1978 inte
stato all'Ordine Aw.ti e Proc. di Torino. 

Versamento effettuato sul cap. 2368 come da 
quiet. Tesor. Prov. dello Stato di Torino 
n. 41788 del 18-12-1978. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SPESE DI STAMPA ANTICIPATE DA AMMINISTRAZIONI AUTONOME E DA ENTI PUBBLICI 

E CORRESPONSIONE DI COMPETENZE AI PROCURATORI LEGALI » 

(R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611) 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

325.365 
— 

325.365 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

325.365 
— 

325.365 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

325.365 
325.365 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

I ■ 9 
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RELAZIONE 

1) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dal soccombente Con
sorzio ~Polesa.no Cooperative — Ct. 575/75 —, in virtù della sentenza 23 novembre 1977 pro
nunciata dal Tribunale di Rovigo, dalla somma corrisposta dall'anzidetto soccombente, venne 
prelevato l'importo di lire 106.020 e rimesso all'Avv. Luigi Ranzato di Rovigo (vedasi vaglia 
camb. della Banca d'Italia n. 41-0346527-12 datato 15 marzo 1978), a titolo di competenze 
legali per le funzioni procuratorie svolte dal medesimo, delegato ai sensi dell'articolo 2 del 
R.D. 1611/1933, dinanzi al Tribunale di Rovigo nel giudizio di la grado svoltosi dinanzi al 
suddetto Tribunale. 

2) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dalla soccombente Pel-
landa Daniela, Cont. 585/77, a seguito di transazione intervenuta nella vertenza, dalla somma 
corrisposta dalla suddetta soccombente, venne prelevato l'importo di lire 23.775 e rimesso 
all'avv. Marco Da Re di Vittorio Veneto (vedasi vaglia camb. della Banca d'Italia 
n. 41-0346549-08 del 30 marzo 1978), a titolo di competenze legali, per le funzioni procura
torie svolte dal medesimo, delegato ai sensi dell'articolo 2 del R.D. 1611/1933, dinanzi al Pre
tore di Vittorio Veneto, precedentemente alla stipula della transazione. 

3) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dal soccombente Bene-
tollo Luigi — Cont. 139/75 — in forza della sentenza 28 gennaio 1978 pronunciata dal Pre
tore di Portogruaro, dalla somma corrisposta dall'anzidetto soccombente, venne prelevato 
l'importo di lire 48.195 così ripartito: 

— Idre 32.830 rimesso all'avv. Marzio Albano di Portogruaro (vedasi vaglia camb. 
n. 41-0346688 datato 10 luglio 1978 della Banca d'Italia), a titolo di competenze legali per 
le funzioni procuratorie svolte dal medesimo, delegato ai sensi dell'articolo . 2 R.D. 1611/ 
1933 dinanzi al Pretore di Portogruaro; 

— lire 15.365 rimesso all'avv. Marco Giacomelli di Padova (vedasi vaglia camb. 
n. 41-0346690 del 10 luglio 1978 della Banca d'Italia) a titolo di competenze legali per le 
funzioni procuratorie svolte dal medesimo per la prova delegata dinanzi al Pretore di Pa
dova il giorno 15 maggio 1976 delegato dal Pretore di Portogruaro. 

4) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dal soccombente Masiero 
Pietro — Cont. 601/75 — in virtù della sentenza di la grado 26 ottobre 1977 emessa dal 
Pretore di Camposampiero, dalla somma corrisposta dal predetto Masiero Pietro, venne pre
levato l'importo di lire 44.485 e rimesso all'avv. Guido Gattone di Camposampiero (PD) 
(vedasi vaglia camb. della Banca d'Italia n. 41-0346689 datato 10 luglio 1978), a titolo di com
petenze legali, per le funzioni procuratorie svolte dal medesimo, delegato ai sensi dell'articolo 
2 del R.D. 1611/1933, dinanzi al Pretore di Camposampiero. 

5) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dal soccombente De Martis 
Giuseppe — Cont. 213/74 — a seguito della sentenza 2 aprile 1977 del Pretore di Verona, 
dalla somma corrisposta dal predetto De Martis Giuseppe, venne prelevato l'importo di lire 
38.975 e rimesso all'avv. Sergio Mancini di Verona (vedasi vaglia camb. n. 41-0346702 datato 
26 luglio 1978 della Banca d'Italia) a titolo di competenze legali, per le funzioni procuratorie 
svolte dal medesimo, delegato ai sensi dell'articolo 2 R.D. 1611/1933, dinanzi al Pretore di 
Verona, nel giudizio di la grado svoltosi dinanzi al suddetto Pretore. 

130 

http://~Polesa.no


6) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dal soccombente Andriolo 
Oliviero —cont. 1091/76 — a seguito di rinuncia agli atti (ex art. 306 epe.) da parte dello 
stesso, dalla somma corrisposta dal predetto Andriolo Oliviero, venne prelevato l'importo di 
lire 13.900 e rimesso all'avv. Sergio Mancini di Verona (vedasi vaglia camb. della Banca 
d'Italia n. 41-0346619 datato 23 maggio 1978), a titolo di competenze legali, per le funzioni 
procuratorie svolte dal medesimo, delegato ai sensi dell'articolo 2 R.D. 1611/1933, dinanzi al 
Pretore di Verona, precedentemente alla rinuncia agli atti della controparte. 

7) In occasione del pagamento delle competenze legali dovute dalla controparte Bec-
cheri Gabriele — cont. 522/77 — a seguito della rinuncia agli atti del medesimo, dalla somma 
corrisposta dall'anzidetta controparte, venne prelevato l'importo di lire 50.015 e rimesso al
l'avv. Luigi Ranzato di Rovigo (vedasi vaglia camb. della Banca d'Italia n. 41-0346825 da
tato 28 novembre 1978), a titolo di competenze legali, per le funzioni procuratorie svolte 
dal medesimo, delegato ai sensi dell'articolo 2 R.D. 1611/1933, dinanzi al Pretore di Rovigo, 
precedentemente alla rinuncia agli atti della controparte. 
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ANNESSO N. 22 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« ACCORDO ITALO-TEDESCO » 

(Legge 5 luglio 1964, n. 1208) 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti . . . . . . . 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

12.327.167 

498.906.436 

— 

511.233,603 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

r 
X 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

882.494 

— 

498.906.436 

— 

499.788,930 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate . . . . . . . . . . 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscD.sse 
o pagate 

3 

511.233.603 

499.788.930 

11.444.673 

5.514.205.781 

5.525.650.454 

A N N O T A Z I O N I 

. . . 4 . 
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RELAZIONE 

Come già riferito nelle relazioni sui rendiconti dei precedenti esercizi, con la legge 5 
luglio 1964 n. 607, integrata dalle leggi 6 maggio 1966 n. 333 e 3 marzo 1971 n. 81, vennero 
emanate norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo Italo-Tedesco per il rego
lamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario concluso a 
Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con D.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263. 

In virtù di detto Accordo (parte prima) la Repubblica Federale di Germania ha ver
sato alla Repubblica italiana l'importo di 40 milioni di Deutschmark il cui controvalore in 
lire italiane {L. 6.270.900.048) è stato depositato — in base allo stesso accordo — su apposito 
conto intestato al Ministero del Tesoro presso la Banca Nazionale del Lavoro. 

Nei limiti della detta somma la citata legge n. 607 del 1964 ha previsto la correspon
sione di indennizzi — in misura di lire 10 per ogni Reichsmark — a favore di enti e cittadini 
italiani titolari di crediti', rientranti nelle categorie indicate dalla legge medesima (art. 3), 
sorti nel periodo dal la settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco 
e di enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania o del Land di Berlino, 
non soddisfatti a causa del blocco conseguenti agli eventi dell'8 settembre 1943 o della pre
clusione derivante dalle disposizioni adottate dalla.Repubblica Federale di Germania in con
seguenza dei suoi impegni internazionali. 

In base alla stessa legge n. 607 (artt. 4 e 7), il riconoscimento e la determinazione delle 
partite creditizie, l'accertamento della loro appartenenza ad una delle categorie previste e la 
conseguente liquidazione degli indennizzi è demandata ad apposita commissione, le cui deli
berazioni, aventi carattere definitivo, sono eseguite dalla Banca Nazionale del Lavoro, che 
ha l'incarico di provvedere al pagamento agli aventi diritto degli indennizzi liquidati dalla 
Commissione, con imputazione al conto di cui sopra in conformità di quanto stabilito con 
la convenzione prevista dall'articolo 2 del D.P.R. 14 aprile 1962 n. 1263 (convenzione stipu
lata in data 29 dicembre 1966, approvata con decreto interministeriale 13 febbraio 1967, re
gistrato alla Corte dei Conti, Tesoro, il 31 moggio 1967, reg. 12 foglio 336). 

La detta Banca (art. 7 sopracitato, comma 4° e segg.) è tenuta a rendere annualmente 
conto alla Commissione dei pagamenti effettuati, entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio, 
ed a presentare infine alla Commissione stessa il rendiconto finale della gestione entro sei 
mesi dall'ultimo pagamento; l'eventuale residuo attivo del conto sarà versato all'Erario. 

Riepilogo gestione relativa agli anni 1977 e precedenti. 

Nel periodo compreso dal giugno 1966 (inizio dei lavori) al 31 dicembre 1977 la Commis
sione ha adottato n. 14.931 deliberazioni di cui: 

— n. 12003 deliberazioni concessive di indennizzi per complessive lire 1.139.431.031; 
— n. 2928 deliberazioni negative. 

Nello stesso periodo — dal 1966 al 31 dicembre 1977 — la Banca Nazionale del Lavoro 
ha effettuato pagamenti di indennizzi a favore di 7.832 beneficiari per complessive lire 
756.694.267 (al netto delle somme dalla stessa Banca riaccreditate al « conto » del Ministero 
del Tesoro per i motivi di cui appresso alla lettera d). 
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Pertanto la disponibilità del suddetto « conto » alla data del 31 dicembre 1977 risultava 
la seguente: 

— disponibilità iniziale 6.270.900.048 
— pagamenti effettuati dal 1966 al 1977 756.694.267 

Disponibilità residua al 31 dicembre 1977 5.514.205.781 
(somma capitale) 

Circa il divario tra il numero e l'importo degli indennizzi deliberati dalla Commissione 
fino al 31 dicembre 1977 e quello degli indennizzi pagati dalla B.N.L. alla stessa data si ritiene 
opportuno porre in evidenza le seguenti circojtanze: 

a) per i possessori di Reichsmark la Commissione ha adottato il criterio di determi
nare l'indennizzo in misura corrispondente all'ammontare dei RM. denunziati, subordinan
done però il pagamento alla consegna delle banconote alla B.N.L.; talché in numerosi casi 
l'indennizzo pagato, commisurato (lire 10 per ogni RM., come prescritto dalla legge) all'im
porto delle banconote versate, risulta inferiore alla somma liquidata; , 

b) tra l'adozione delle deliberazioni ed il loro invio alla B.N.L. intercorre necessaria
mente (per la relativa stesura e vari adempimenti) un certo lasso di tempo: in concreto alla 
data del 31 dicembre 1977 dovevano essere ancora inviate alla B.N.L. n. 55 deliberazioni già 
adottate; 

e) numerose deliberazioni sono state restituite ineseguite dalla Banca per cause varie 
(mancata presentazione delle banconote da parte di coloro che ne avevano denunciato il 
possesso, rinuncia, decesso e irreperibilità dei beneficiari); per questi motivi fino alla data 
del 31 dicembre 1977 erano state restituite n. 2.897 deliberazioni; 

d) come già riferito nelle relazioni degli scorsi anni, talune somme erogate dalla B.N.L. 
con imputazione al « conto » intestato al Ministero del Tesoro, sono state successivamente 
dalla stessa Banca riaccreditate al conto medesimo, per cause varie (decesso, irreperibilità, 
rinuncia da parte dei beneficiari ecc.). 

Scioglimento delle riserve ai rendiconti dei pagamenti presentali dalla Banca Nazionale del 
Lavoro per gli anni 1976 e 1977. 

Nella precedente relazione (concernente il rendiconto dei pagamenti effettuati dalla 
B.N.L. nell'anno 1977) si segnalava che erano tuttora sospese, per mancanza di quietanza, 
alcune partite relative agli anni 1976 e 1977. 

In particolare: 

A) per l'anno 1976. 
La riserva riguarda 3 nominativi: (lire) 
1) Casanzia Donato 1.460 
2) Tonta Italo (eredi) 4.200 
3) Piva Antonio 3.200 

LA B.N.L. ha provveduto: 
a) per Tonta Italo e Piva Antonio a trasmettere (unitamente al rendiconto 1978) le 

relative quietanze; 
b) per Casanzia Donato a riaccreditare, nell'anno 1978, al conto del Ministero del Te

soro, l'importo del relativo indennizzo di lire 1.460, rifiutato dal beneficiario. 
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La riserva deve quindi ritenersi sciolta. 

B) per l'anno 1977. 

La riserva riguardava 7 nominativi: ^jre) 

1) Da Prot Sante 9.130 
2) Alberti Elide ved. Venturini 3.040 
3) Sottili Guido 1.500 
4) Ghibellini Battista 2.170 
5) Clemente Ernesto 1.500 
6) Vaccari Adolfo 4.450 
7) Pandullo Saverio 2.250 

La B.N.L. ha ora provveduto: 

a) per Alberti Elide a trasmettere (unitamente al rendiconto 1978) la relativa quietanza; 

b) per Clemente Ernesto, Vaccari Adolfo, Pandullo Saverio, Da Prot Sante a riaccre

ditare, 'nell'anno 1978, al conto del Ministero del Tesoro l'importo dei relativi indennizzi, 
complessivamente lire 17.330, non riscossi per cause varie. 

Restano quindi ancora sospese le 8 partite sottoindicate per le quali la Banca si riserva 
di inviare, appena possibile, le quietanze: (lire) 

1) Sottili Guido 1.500 
2) Giubellini Battista 2.170 

Sarà cura della Commissione accertare l'osservanza di tale adempimento. 

Gestione anno 1978. 

Nell'anno 1978 la Commissione ha adottato n. 219 deliberazioni di cui: 

— n. 43 deliberazioni concessive di indennizzi per complessive lire 744.125; 
— n. 176 deliberazioni negative. 

Nello stesso anno 1978 la Banca Nazionale del Lavoro, come risulta dal rendiconto pro

dotto, ha provveduto al pagamento di 50 indennizzi per complessive lire 882.494. 
Nell'anno medesimo la Banca ha peraltro provveduto a riaccreditare al conto intestato al 

Ministero del Tesoro le seguenti norme (v. allegato A al rendiconto) per assegni emessi e già 
rendicontati ma non riscossi per cause varie: ■ (yre) 

a) n. 1 partita (Casanzio Donato) relativa all'anno 1976 . . . . 1.460 

b) n. 4 partite (Clemente Ernesto, Vaccari Adolfo, Pandullo Saverio, 
Da Prot Giovanni) relative all'anno 1977 17.330 

e) n. 1 partita (Azienda Vendita Prodotti Chimici Carlo Ferraio) 
relativa all'anno 1978 . 139.855 

Totale . . . 158.645 

L'importo netto dei pagamenti effettuati dalla Banca nell'anno 1978 ammonta quindi a 
lire 723.849 (L. 882.494158.645). 
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In conseguenza la disponibilità del conto intestato al Ministero del Tesoro alla data del 
31 dicembre 1978 risultava la seguente: (lire) 

— disponibilità al 31 dicembre 1977 (v. pag. 3) 5.514.205.781 

— pagamenti effettuati nel 1978 723.849 

— disponibilità residua al 31 dicembre 1978 5.513.481.932 

Nel rendiconto dei pagamenti come sopra prodotto dalla B.N.L. sono indicati, per cia
scun nominativo: 

a) estremi della deliberazione; 
b) natura del credito; 
e) data del pagamento; 
d) importo deliberato; 
e) importo pagato; 
/) ammontare del R.M. ritirati per indennizzi corrisposti ai possessori di banconote; 
g) eventuali adempimenti particolari. 

L'indicazione del diverso importo (deliberato e pagato) di cui alle lettere d) ed e) trova 
ragione nella circostanza, già posta in evidenza, che peri possessori di banconote l'indennizzo 
deliberato, corrisponde ai R.M. denunziati, mentre il pagamento è stato commisurato, nei 
limiti della somma deliberata, ai R.M. effettivamente versati dai beneficiari. 

Al riguardo in parola sono allegate, per ciascun nominativo, le lettere — inviate per 
conoscenza alla B.N.L. — con le quali la Commissione ha dato comunicazione agli interessati 
degli indennizzi deliberati e la documentazione comprovante l'eseguito pagamento (ricevute 
degli assegni ecc.). 

Peraltro, in relazione alla particolare modalità di pagamento — mediante assegni postali 
— adottata per la maggior parte degli indennizzi o per altre cause, per i seguenti nominativi 
(elencati nell'allegato B al rendiconto) non sono state prodotte le ricevute e la Banca si 
riserva di trasmetterle appena possibile: (Ure) 

1) Conte Primo 3.400 
2) Zambelli Pasquale 17.400 
3) Banca Nazionale del Lavoro 57.254 
4) Soc. Morini e Boni 68.355 
5) Battaglieli Elisabetta 3.000 
6) Losi Loris 17.350 
7) Munerati Pasquino 31.200 
8) Soc. Nazionale Cogne 25.000 
9) Galeotti Danise 3.230 

Sarà cura della Commissione controllare l'invio, appena possibile, di tali ricevute in 
mancanza, per eventuali indennizzi che dovessero risutare non riscossi, accertare il loro riac
creditamento da parte della B.N.L. al conto del Ministero del Tesoro. 

Con gli esposti chiarimenti il rendiconto dei pagamenti come sopra prodotto dalla B.N.L. 
per l'anno 1978 non appare suscettibile di osservazioni e se ne propone l'inoltro al Ministero 
del Tesoro, per gli ulteriori adempimenti, unitamente alla presente relazione, corredata da 
un prospetto riepilogativo delle deliberazioni adottate dalla Commissione e dei pagamenti ef
fettuati fino al 31 dicembre 1978. 

Roma, 3 ottobre 1979 
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PROSPETTI RIEPILOGATIVI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI FINO AL 31 DICEMBRE 1978 

A) Deliberazioni adottate dalla Commissione 

Anno 

1966-77 

1978 

Totale . . . 

Deliberazioni concessive 

Numero 

12.003 

43 

12.046 

Lire 

1.139.431.031 

744.125 

1.14C.175.156 

Deliberazioni negative 

Numero 

2.928 

176 

3.104 

R.M. 

64.521.257 

321.833 

64.843.070 

Inviate 
alla 

B.N.L. 

11.948 

80 (1) 

12.028 (2) 

Rimaste da 
inviare alla 

B.N.L. 

55 

18(3) 

— 

(1) Le 80 deliberazioni inviate alla B.N.L. nell'anno 1978 sono state adottate parte nell'anno 1978 
e parte (n. 54) negli anni precedenti (residuo del 1977). 

(2) Delle deliberazioni come sopra inviatele la B.N.L. ne ha restituite fino al 31 dicembre 1978 
n. 3082, alle quali non è stata data esecuzione per cause varie (mancata presentazione delle banconote 
cui era subordinato il pagamento, ovvero rinuncia, decesso e irreperibilità dei beneficiari). 

(3) Delle 18 deliberazioni rimaste da inviare alla B.N.L. alla data del 31 dicembre 1978 n. 17 sono 
state adottate nel 1978 e n. 1 anteriormente. 

B) Indennizzi pagati dalla B.N.L. 

Anno 

1966-1977 

1978 

Totale . . . 

Numero 

7.832 

50 

7.882 

Lire 

756.694.267 (1) 

723.849 (1) 

757.418.116 

(1) Al netto delle somme riaccreditate ai conto del Ministero del Tesoro. 

C) Disponibilità sul conto intestato al Ministero del Tesoro presso la B.N.L. 

(lire) 

Disponibilità 
iniziale 

6.270,900.048 

Pagamenti effettuati 
negli anni 

dal 1966 al 1977 

756.694.267 

Disponibilità residua 
al 31-12-1977 

5.514.205.781 

Pagamenti 
effettuati 
nel 1978 

723.849 

Disponibilità residua 
al 31-12-1978 

5.513.481.932 
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Anno 

66/77 

1978 

Deliberate dalla Commissione 

Liquidate 

N. 

12003 

43 

Lit. 

1.139.431.031 

744.125 

Respinte 

N. 

2.928 

176 

RM. 

64.521.237 

321.833 

Inviate alla B.N.L. 

A fine anno 

N. 

11948 

80 
(1) 

Lit. 

1.138.627.156 

1.277.195 

Residuo 

N. 

54 

17 
(2) 

Lit. 

796.925 

263.855 

Sospese 

N. 

1 
(3) 

Lit. 

6.950 

(1) Delibere inviate al 31-12-1978 n. 54 residuo anno 1977. 
(2) Deliberate nell'anno 1978. 
(3) Baranzelli Santino Lit. 6.950 sospeso dal 1971. 

Anno 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

Mancanza 
banconote 

34 

90 

54 

107 

257 

319 

451 

59 

631 

720 

49 

60 

— 

2.831 

Rinuncia 

11 

16 

9 

8 

17 

7 

3 

1 

21 

9 

2 

2 

— 

106 

Irreperibile 

5 

5 

3 

5 

1 

7 

3 

4 

8 

— 

— 

— 

41 

Per decesso 
Titolare 

7 

16 

4 

7 

16 

20 

10 

4 

13 

3 

3 

1 

— 

104 

Totale 

52 

127 

72 

125 

295 

347 

471 

67 

669 

740 

54 

63 

— 

3.082 

Giacenti 
alla B.N.L. 

5 

7 

— 

1 

— 

23 

7 

70 

212 

121 

15 

52 

26 

539 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI 

AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO » 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . • • 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

29.054.362 
— 

29.054.362 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

29.054.362 
— 

29.054.362 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

29.054.362 
29.054.362 

15.797.000 

15.797.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

I - 10 
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RELAZIONE 

Alle scadenze del 30 giugno 1978 e del 31 dicembre 1978, sono rientrate per rate di am
mortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 21.765.450 e lire 
11.771.172 mentre a seguito di estinzioni anticipate sono state riscosse complessive lire 678.225. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta del 
compenso spettante all'Istituto, versamenti di lire 18.388.970 e di; lire 9.991.207 per rate di 
ammortamento, e di lire 674.185 per estinzioni anticipate. 

Sono stati effettuati, altresì, sempre in conto entrate Tesoro, versamenti di comples
sive lire a seguito di riduzioni di mutui. 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« GESTIONE SEPARATA PRESSO IL FONDO DI ROTAZIONE 

PER INIZIATIVE ECONOMICHE A TRIESTE E GORIZIA» 

(Legge 30 aprile 1976, n. 198) 

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1978 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

996.700.913 

6.046.520.000 

7.043.220.913 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

996.700.910 

6.O46.52O.O0G 

7.043.22O.91O 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 

II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

7.043.220.913 

7.043.220.910 

3 

3 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Il Fondo di rotazione esplica la sua attività dal 1955 nelle province di Trieste e di 
Gorizia per il tramite delle Casse di Risparmio di Trieste e di Gorizia, nell'osservanza delle 
rispettive competenze territoriali 

In particolare la gestione delle operazioni in questione è stata affidata alla Cassa di 
Risparmio di Trieste con convenzione stipulata, ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 ot
tobre 1955 n. 908, fra il Ministero del Tesoro, il Presidente del Comitato per la gestione 
del Fondo di rotazione e la Cassa stessa. 

Detta convenzione è stata stipulata il 31 ottobre 1968, approvata e resa esecutiva con 
D.M. 7 gennaio 1969 n. 400412, registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 1969, Reg. 4 
Tesoro, foglio n. 277, sostitutiva dell'originaria convenzione siglata in data 16 maggio 1956 
e resa esecutiva con D.M. 323977 dd. 16 maggio 1956, registrato alla Corte dei Conti il 4 
settembre 1956 reg. n. 22 Tesoro foglio n. 96. 

In dipendenza della predetta Convenzione la Cassa provvede alla istruttoria tecnico-
economica delle domande di mutuo, alla stipulazione dei relativi contratti di finanziamento 
all'erogazione dei mutui, nonché all'amministrazione degli stessi. 

Inoltre, a norma dell'articolo 2 della Legge 18 ottobre 1955 n. 908, viene posto a ca
rico della Cassa il 20 per cento delle eventuali perdite derivanti dalle operazioni di mutuo 
dalla stessa amministrate. 

A rimborso delle spese di amministrazione in genere ed a compenso dei rischi, alla 
Cassa compete una aliquota degli ingressi corrisposti dai mutuatari, aliquota che varia 
in dipendenza dell'entità di ciascun mututo e che sono fissate nella citata convenzione. Il 
50 per cento circa di tale compenso viene attribuito dalla Cassa ad un « Fondo rischi » a 
copertura di eventuali perdite. 

Nell'esercizio in esame la Cassa ha: 

— esaminato n. 19 domande per . 

— apportato riduzione o respinto domande per 429.982.000 

— deliberato di trasmettere al Comitato per la concessione n. 19 pro
poste per 5.693.215.O00 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 22 mutui, ad esclusione delle stipulazioni 
avvenute per frazionamento delle originarie operazioni, per complessive lire 7.670.053.000; 
nello stesso periodo sono state effettuate erogazioni per lire 5.048.835.001. 

Le erogazioni hanno avuto luogo sulla base di stati di avanzamento lavori, dopo 
l'avvenuto investimento preliminare da parte dei singoli mutuatari della quota parte di 
spesa non coperta dal mutuo. 

Alla idata del 31 dicembre 1978 gli impegni del Fondo, di competenza della Cassa di 
Risparmio di Trieste, ascendevano a lire 28.208.213.928 così distribuite: 

— erogazioni totali o parziali ancora da effettuare a fronte di mutui (lire) 
stipulati 8.695.314.928 

(lire) 

6.123.197.O00 
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— mutui approvati dai competenti organi deliberanti non ancora (lire) 
stipulati 12.251.647.000 

— mutui concessi dal Comitato, non ancora ratificati dal Ministero del 
Tesoro . . . 2.344.950.000 

— stanziamenti deliberati dal Comitato per interventi a favore dell'edilizia 
popolare - economica 4.916.302.000 

Totale . . . 28.208.213.928 

Alla stessa data risultavano in istruttoria presso la scrivente Cassa e all'esame del Co
mitato n. 7 domande di mutuo per complessive lire 1.179.760.000. 

La consistenza complessiva dei mutui erogati totalmente o parzialmente ammontava 
al 1° gennaio 1978 a lire 52.586.357.855 per 740 partite. 

Al 31 dicembre dello stesso anno tale consistenza raggiungeva la cifra di lire 
49.709.715.056 per 771 partite. 

La differenza di lire 2.876.642.799 è così giustificata: (yre) 

— ammontare erogazioni nell'esercizio 5.048.835.001 

— rientri per rimborsi in linea di capitale 7.925.477.800 

2.876.642.799 

Con gestione separata la Cassa amministra inoltre i mutui concessi appar Legge 30 
aprile 1976 n. 198. 

Nell'esercizio in esame la Cassa ha: (Ure) 

— esaminato n. 3 domande per 18.265.000.000 

— apportato riduzioni o respinto proposte per 15.000.000 

deliberato di trasmettere al Comitato per la concessione 3 proposte per 10.250.000.000 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 5 mutui per lire 19.396.520.000. 
Nello stesso periodo sono state effettuate erogazioni per lire 6.046.520.000. 
Alla data del 31 dicembre 1978 gli impegni del Fondo, sempre relativamente alle ope

razioni appar Legge n. 198, di competenza della Cassa di Risparmio di Trieste, ascendevano 
a lire 27.250.000.000 così distribuite: 
— erogazioni totali o parziali ancora da effettuare a fronte di mutui (lire) 

stipulati 13.350.000.000 

— mutui approvati dai competenti organi deliberanti e non ancora 
stipulati 13.900.000.000 

27.250.000.000 

Alla stessa data risulta in istruttoria presso lo scrivente Istituto e all'esame del Comi
tato n. 1 domanda di mutuo per lire 1.350.000.000. 

La consistenza complessiva dei mutui erogati totalmente o parzialmente ammontava al 
1° gennaio 1978 a lire 3.255.300.000 per n. 4 partite. Al 31 dicembre dello stesso anno rag
giungeva la cifra di lire 8.508.129.984. 
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La differenza di lire 5.252.829.984 è così giustificata: 

— ammontare erogazioni nell'esercizio 
— rientri per rimborsi in linea di capitale 

Totale 

La competenza gestionale della Cassa di Risparmio di Trieste con Convenzione di data 
13 aprile 1958 è inoltre estesa ai mutui concessi appar Ordine n. 380 del Governo Militare Al
leato dd. 16 novembre 1948 i cui rientri, in forza dell'articolo 1 della Legge costitutiva del 
Fondo di rotazione, affluiscono al Fondo stesso. 

Detti mutui residuavano al 1° gennaio 1978 a lire 2.395.225.458 per n. 21 partite. Per 
effetto dei rientri per capitale essi al 31 dicembre 1978 erano ridotti a lire 2.225.719.114 per 
n. 21 partite. 

(lire) 
6.046,520.000 

793.690.016 

5.252.829.984 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« FONDO ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE 
E NELLE PROVINCIE DI GORIZIA » 

(Legge 18 ottobre 1955, n. 908) 

CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 
I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti . 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

9.407.163.123 

5.488.895.001 

473,075.251 

15.369.133.375 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

188.343.280 

9.240.376.440 

5.048.835.001 
470.376.880 

14.947.931.601 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
I I 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

15.369.133.375 

14.947.931.601 

421.201.774 

403.182.711 

824.384.485 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Il Fondo di rotazione esplica la sua attività dal 1955 nelle province di Trieste e di Go
rizia per il tramite delle Casse di Risparmio di Trieste e di Gorizia, nell'osservanza delle ri
spettive competenze territoriali. 

In particolare la gestione delle operazioni in questione è stata affidata alla Cassa di Ri
sparmio di Trieste con convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 ottobre 
1955 n. 908, fra il Ministero del Tesoro, il Presidente del Comitato per ila gestione del Fondo 
di rotazione e la Cassa stessa. 

Detta convenzione è stata stipulata il 31 ottobre 1968, approvata e resa esecutiva con 
D.M. 7 gennaio 1969 n. 400412, registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 1969, Reg. 4 
Tesoro, foglio n. 277, sostitutiva dell'originaria convenzione siglata in data 16 maggio 1956 
e resa esecutiva con D.M. 323977 dd. 16 maggio 1956, registrato alla Corte dei Conti il 4 
settembre 1956 reg. n. 22 Tesoro foglio n. 96. 

In dipendenza della predetta Convenzione la Cassa provvede alla istruttoria tecnico-
economica delle domande di mutuo, alla stipulazione dei relativi contratti di finanziamento, 
all'erogazione dei mutui, nonché all'amministrazione degli stessi. 

Inoltre, a norma dell'articolo 2 della Legge 18 ottobre 1955 n. 908, viene posto a carico 
della Cassa il 20 per cento delle eventuali perdite derivanti dalle operazioni di mutuo dalla 
stessa amministrate. 

A rimborso delle spese di amministrazione in genere ed a compenso dei rischi, alla 
Cassa compete una aliquota degli interessi corrisposti dai mutuatari, aliquota che varia in 
dipendenza dell'entità di ciascun mutuo e che sono fissate nella citata convenzione. Il 50 
per cento circa di tale compenso viene attribuito dalla Cassa ad un « Fondo rischi » a co
pertura di eventuali perdite. 

Nell'esercizio in esame la Cassa ha: (lire) 

— esaminato n. 19 domande per 6.123.197.000 

— apportato riduzione o respinto domande per 429.982.000 

— deliberato di trasmettere al Comitato per la concessione n. 19 pro
poste per 5.693.215.000 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 22 mutui, ad esclusione delle stipulazioni av
venute per frazionamento delle originarie operazioni, per complessive lire 7.670.053.000; nello 
stesso periodo sono state effettuate erogazioni per lire 5.048.835.001. 

Le erogazioni hanno avuto luogo sulla base di stati di avanzamento lavori, dopo l'av
venuto investimento preliminare da parte dei singoli mutuatari della quota parte di spesa 
non coperta dal mutuo. 

Alla data del 31 dicembre 1978 gli impegni del Fondo, di competenza della Cassa di Ri
sparmio di Trieste, ascendevano a lire 28.208.213.928 così distribuite: 

— erogazioni totali o parziali ancora da effettuare a fronte di mutui (lire) 
stipulati 8,695.314.928 
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— mutui approvati dai competenti organi deliberanti non ancora (lire) 
stipulati 12.251.647.000 

— mutui concessi dal Comitato, non ancora ratificati dal Ministero del 
Tesoro 2.344.950,000 

— stanziamenti deliberati dal Comitato per interventi a favore dell'edili
zia popolare - economica 4.916.302.000 

Totale . . . 28.208.213.928 

Alla stessa data risultavano in istruttoria presso la scrivente Cassa e all'esame del Co
mitato n. 7 domande di mutuo per complessive lire 1.179.760.000. 

La consistenza complessiva dei mutui erogati totalmente o parzialmente ammontava al 
1° gennaio 1978 a lire 52.586.357.855 per 740 partite. 

Al 31 dicembre dello stesso anno tale consistenza raggiungeva la cifra di lire 
49.709.715.056 per 771 partite. 

La differenza di lire 2.876.642.799 è così giustificata: (Ure) 

— ammontare erogazioni nell'esercizio 5.048.835.001 
— rientri per rimborsi in linea di capitale 7.925.477.800 

2.876.642.799 

Con gestione separata la Cassa amministra inoltre i mutui concessi appar Legge 30 aprile 
1976 n. 198. 

Nell'esercizio in esame la Cassa ha: (lire) 

— esaminato n. 3 domande per 18.265.000.000 
— apportato riduzioni o respinto proposte per 15.000.000 

deliberato di trasmettere al Comitato per la concessione 3 proposte per 18.250.000.000 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 5 mutui per lire 19.396.520.000. 
Nello stesso periodo sono state effettuate erogazioni per lire 6.046.520.000. 
Alla data del 31 dicembre 1978 gli impegni del Fondo, sempre relativamente alle ope

razioni appar Legge n. 198, di competenza della Cassa di Risparmio di Trieste, ascendevano 
a lire 27.250.000.000 così distribuite: 
— erogazioni totali o parziali ancora da effettuare a fronte di mutui (lire) 

stipulati 13.350.000.000 
— mutui approvati dai competenti organi deliberanti e non ancora 

stipulati 13.900.000.000 

27.250.000.000 

Alla stessa data risulta in istruttoria presso lo scrivente Istituto e all'esame del Comitato 
n. 1 domanda di mutuo per lire 1.350.000.000. 

La consistenza complessiva dei mutui erogati totalmente o parzialmente ammontava 
al 1° gennaio 1978 a lire 3.255.300.000 per n. 4 partite. Al 31 dicembre dello stesso anno 
raggiungeva la cifra di lire 8.508.129.984. 
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La differenza di lire 5.252.829.984 è così giustificata: (lire-, 

— ammontare erogazioni nell'esercizio 6.046.520.000 
— rientri per rimborsi in linea di capitale 793.690.016 

5.252.829.984 

La competenza gestionale della Cassa di Risparmio di Trieste con Convenzione di data 
13 aprile 1958 è inoltre estesa ai mutui concessi appar Ordine n. 380 del Governo Militare 
Alleato dd. 16 novembre 1948 i cui rientri, in forza dell'articolo 1 della Legge costitu
tiva del Fondo di rotazione, affluiscono al Fondo stesso. 

Detti mutui residuavano al 1° gennaio 1978 a lire 2.395.225.458 per n. 21 partite. Per effetto 
dei rientri per capitale essi al 31 dicembre 1978 erano ridotti a lire 2.225.719.114 per n. 21 
partite. 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« GESTIONE SPECIALE PRESSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE 

A TRIESTE E GORIZIA 

(Legge 29 maggio 1976, n. 336) 

CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi • • ■ 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

4.265.792.876 

55.723.597 

4.321.516.473 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

3.524.542.876 

40.264.139 

3.564.807.015 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

4.321.516.473 
3.564.807.015 

+ 756.709.458 
1.652.224 

758.361.682 

A N N O T A Z I O N I 

4 

I -11 
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RELAZIONE 

Il Fondo di rotazione esplica la sua atti vita, in base alle leggi in oggetto indicate, nelle 
zone della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del
l'anno 1976. 

La gestione delle operazioni in decorso è stata affidata alla scrivente Cassa di Risparmio 
di Udine e Pordenone in concorso con le Consorelle regionali e con l'Istituto idi Mediocredito 
per le Piccole e Medie Imprese del Friuli-Venezia Giulia in Udine in base alla Convenzione 
in essere col Ministero del Tesoro, estesa a questa Cassa con D.M. n. 316775 del 25 giu
gno 1976. 

In dipendenza della predetta Convenzione la Cassa provvede alla determinazione delle 
somme occorrenti per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici- ed alla determi
nazione delle somme concedibili a mutuo mediante professionisti esterni. 

Provvede inoltre ali'istruttoria tecnico-economica delle domande di mutuo, alla stipu
lazione dei relativi contratti di finanziamento, alla erogazione dei mutui, nonché alla am
ministrazione degli stessi. 

In deroga al disposto dell'articolo 2 della Legge 18 ottobre 1955 n. 908, nessuna perdita 
viene posta a carico della Cassa nella deprecata ipotesi di sfavorevole esito di siffatta cate
goria di mutui. 

Pertanto, a rimborso delle spese di amministrazione in genere, compete alla Cassa una 
aliquota commisurata sugli interessi corrisposti ai mutuatari, aliquota che varia in dipen
denza dell'entità di ciascun mutuo e che è stata fissata con D.M. 2 agosto 1976, al netto di 
qualsivoglia contribuzione all'apposito « fondo rischi » previsto dalla Convenzione in atto 
con il Ministero del Tesoro. I mutui sono infatti coperti dalla garanzia sussi
diaria dello Stato. 

Nell'esercizio in Esame la Cassa ha: (lire) 
— esaminato n. 60 domande per . 15.134.782.813 
— apportato riduzione o respinto n. 1 domanda per 6.490.207.813 

Deliberato di trasmettere al Comitato per la concessione n. 59 pro
poste per 8.644.575.000 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 49 mutui per complessive lire 8.O35.955.O00; 
nello stesso periodo sono state effettuate erogazioni per lire 3.524.542.876. 

Le erogazioni hanno avuto luogo in misura pari al 100 per cento dei singoli stati di avan
zamento lavori, debitamente documentati, secondo i criteri stabiliti dal già citato D.M. 2 ago
sto 1976. 

Alla data del 31 dicembre 1978 gli impegni del Fondo, di competenza della Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone ascendevano a L. 32.080.788.941 così distribuiti: 

Scritture FRIE ns/ Scritture 
— erogazioni totali o parziali ancora da effettuare a (lire) (lire) 

fronte dei mutui stipulati 9.420.749.624 9.420.749.624 
— mutui approvati dai competenti organi deliberanti 

non ancora stipulati 3.420.800.000 3.420.800.000 
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Scritture FRIE ns/ Scritture 
(lire) (lire) 

— mutui già trasmessi dalla CRUP al FRIE . . . 1.735.000.000 2.391.000.000 
+ 1) viaggianti 226.000.000 
+ 2) Tropic 430.000.000 

2.391.000.000 
— stanziamenti deliberati dal Comitato per interventi a 

favore dell'edilizia popolare economica . . . . — — 
— Domande in istrutt 17.439.188.796 16.848.239.317 

1) Viaggianti — 312.511.479 
2) Tropic — 431.438.000 
3) Tommy + 153.000.000 

16.848.239.317 32.080.788.941 

Alla stessa data risultavano presentate nel corso dell'anno 1978 n. 71 pratiche per 
complessive lire 12.594.005.055. 

La consistenza complessiva dei mutui erogati totalmente o parzialmente ammontava 
al 1° gennaio 1978 a lire 109.500.000 per 2 pratiche. 

Al 31 dicembre dello scorso anno i mutui erogati raggiungevano la cifra 
di lire 3.715.042.876 per n. 28 partite. 

Dunque nell'esercizio 1978 abbiamo erogato totalmente o parzialmente lire 
3.524.542.876 e non abbiamo avuto rientri per rimborsi in linea capitale. 

1) Viaggianti deliberate dal Comitato CRUP del 28 dicembre 1978 e scaricate dalle 
domande in istruttoria: ^ . ^ D o m a l l d e 

(lire) (lire) 

Coop, di Cons. Paularo 9.000.000 10.211.479 
Barrarello Iris 120.000.000 176.800.000 
Mattiussi Emilio 30.000.000 58.500.000 
Barusolo Renata 67.000.000 67.000.000 

226.000.000 312.511.479 

2) In sospeso delibera del Comitato CRUP del 23 ottobre 1978: (]i , 

Tropic 430,000.000 
Nuova domanda della Tropic 431.438.000 

3) Il prosciutrificio Tommy ha presentato ricorso all'esclusione e noi lo teniamo an
cora in carico. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI 

AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO » 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E LUCANIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . • • 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

396.365 

— 

396.365 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

396.365 

— 

396.365 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

396.365 

396.365 

__ 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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ANNESSO N. 28 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE 

E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA » 

(Legge 18 ottobre 1955, n. 908) 

CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti . . 
Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . • 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

4.762.000.000 

3.986.553.481 
— 

8.748.553.481 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

4.422.000.000 

3.841.432.691 

8.263.432.691 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

8.748.553.481 
8.263.432.691 

+ 485.120.790 
+ 448.090.538 

+ 933.211.328 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

a) Procedure attraverso le quali si è addivenuti alle acquisizioni ed alle erogazioni: 

In esecuzione di quanto disposto dalla Convenzione sopra richiamata, la Cassa di Ri
sparmio di Gorizia provvede all'istruttoria tecnico-economica delle domande di mutuo, alla 
stipulazione dei relativi contratti di finanziamento ed in particolare alla richiesta di sommi
nistrazioni al Ministero del Tesoro e successive erogazioni ai mutuatari, previo accertamento 
di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, nonché di tutte quelle condi
zioni particolari stabilite dal Comitato di Gestione del Fondo di Rotazione, in sede di conces
sione di mutuo (art. 5 Convenzione). La Cassa di Risparmio di Gorizia inoltre provvede al-
l'amministrazione dei fondi da essa erogati e tiene una apposita contabilità, ai sensi di 
quanto previsto dall'articolo 15 della più volte menzionata Convenzione. 

b) Relazione e rendiconto dell'esercizio finanziario 1978: 

Nell'esercizio in esame sono state presentate n. 29 domande di mutuo per un importo 
complessivo di lire 14.838.410.000. 

Nello stesso periodo il Comitato di Gestione del Fondo di Rotazione ha deliberato, su 
proposta della Cassa di Risparmio di Gorizia, la concessione di n. 29 mutui per complessive 
lire 13.577.250,000. 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 27 contratti condizionati di mutuo per com
plessive lire 6.275.350.000, mentre il Ministero del Tesoro ha somministrato alla Cassa di Ri
sparmio di Gorizia, su conformi richieste della stessa, la somma complessiva di lire 4 mi
liardi e 762.000.000. 

La consistenza dei fondi amministrati dalla Cassa di Risparmio di (lire) 
Gorizia alla data del L° gennaio 1978, per n. 276 partite, risultava di . . + 34.929.918.634 

Nel corso dell'anno sono state effettuate erogazioni ai (mutuatari 
per complessive + 4.422.000.000 
mentre i rientri in linea capitale, relativi alle semestralità d'ammorta
mento, estinzioni anticipate ecc. risultavano di — 3.189.832.169 

per cui la consistenza dei fondi amministrati, alla data del 31 dicembre 
1978 risultava, per n. 292 partite d i . 36.162.086.465 

Nell'esercizio in questione sono state riservate al Ministero del Tesoro complessive lire 
3.841.432.691 di cui lire 3.065.502.714 in conto capitale e lire 775.929.977 in conto interessi. 

Sempre al 31 dicembre 1978 risultavano in istruttoria presso la Cassa di Risparmio di 
Gorizia n. 12 domande di finanziamento per complessive lire 16.971.000.000 mentre le somme 
ancora da erogare a fronte di contratti già stipulati, ammontavano, alla stessa data a lire 
4,876.850.000. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« GESTIONE SEPARATA PRESSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE 

A TRIESTE E GORIZIA » 

(Legge 30 aprile 1976, n. 198) 

CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . • 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.452.900.000 

225.593.457 
— 

1.678.493.457 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.513.900.000 

243.664.882 

1.757.564.882 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.678.493.457 
1.757.564.882 

— 79.071.425 
+ 107.375.168 

+ 28.303.743 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

a) Procedure attraverso le quali si è addivenuti alle acquisizioni ed alle erogazioni: 

In esecuzione di quanto disposto dalla Convenzione sopra richiamata e dagli articoli 2 e 
3 della cennata Legge n. 198, la Cassa di Risparmio di Gorizia ha provveduto all'istruttoria 
ed in particolare, alla richiesta di somministrazioni1 al Ministero del Tesoro e successive ero
gazioni ai mutuatari, previo accertamento di q tanto previsto dall'articolo 3 della Legge 30 
aprile 1976 n. 198, nonché di tutte quelle condizioni particolari stabilite dal Comitato di Ge
stione del Fondo di Rotazione in sede di concessione dei mutuo (articolo 5 della Conven
zione). La Cassa di Risparmio di Gorizia provvede inoltre all'amministrazione dei fondi da 
essa erogati e tiene una apposita contabilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 
della più volte menzionata Convenzione. 

b) Relazione e rendiconto dell'esercizio finanziario 1978: 

Nell'esercizio in esame sono stati stipulati gli ultimi due contratti condizionati di mutuo, 
per complessive lire 345.000.000, relativi a concessioni deliberate nell'esercizio precedente. 

Sucessivamente uno dei due contratti è stato considerato decaduto ed il relativo im
porto di lire 45.000.000, già somministrato dal Ministero del Tesoro, è stato riversato. 

Nel corso dell'anno il Ministero del Tesoro ha somministrato alla Cassa di Risparmio di 
Gorizia, su conformi richieste della stessa, la somma complessiva dì lire 1.452.900.000. 

La consistenza dei fondi amministrati dalla Cassa di Risparmio di (lire) 
Gorizia alla data del 1° gennaio 1978 per n. 7 partite risultava di . . . + 600.400.000 

Nel corso dell'anno sono state effettuate erogazioni ai mutuatari 
per complessive -|- 1.513.900.000 
mentre i rientri in linea capitale relativi alle semestralità d'ammortamento 
risultavano di — 171.451.561 

per cui la consistenza dei fondi amministrati alla data del 31 dicembre 
1978 risultava, per n. 18 partite, di 1.942.848.439 

Nell'esercizio in questione sono state riservate al Ministero del Tesoro complessive lire 
243.664.882 di cui lire 194.309.680 in conto capitale (delle quali lire 45.000.000 per restituzione 
vaglia) e lire 49.355.202 in conto interessi. 
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ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI 

AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO » 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

BANCO DI SICILIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . ■ 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

151.108 

12.748.558 

12.899.666 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali; 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

12.899.666 

12.899.666 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

I I 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

12.899.666 

12.899.666 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Alle scadenze del 30 giugno 1978 e del 31 dicembre 1978 sono state versate per rate di 
ammortamento dovute da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 7.670.681 e li* 
re 5,864.434; mentre a seguito di estinzioni anticipate sono state riscosse complessive lire 
1.141.519. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta del 
compenso spettante all'Istituto, versamenti per lire 6.671.169, per lire 5.102.832 e per lire 
1.125.665, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate. 

180 



ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI 

AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO » 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

BANCO DI SARDEGNA 

per Tanno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . . • 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

1.683.655 

— 

1.683.655 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.683.655 

1.683.655 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.683.655 

1.683.655 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati prelevamenti dal c/c vincolato, né sono 
state effettuate erogazioni a favore di ditte mutuatarie. 

Alle scadenze dei 30 giugno 1978 e del 3il dicembre 1978 sono rientrate per rate di 
ammortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 639.333 e 
lire 1.337.638. Nel corso del 1978 non sono avvenute estinzioni anticipate. 

Nello stesso periodo sono stati effettuati, in conto entrate tesoro, previa trattenuta 
del compenso spettante all'Istituto, versamenti per lire 534.795 e lire 1.148.860 per rate 
di ammortamento. 

Non sono stati effettuati versamenti per riduzioni di mutui. 
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ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI 

AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO » 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

BANCO DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

64.582.000' 
— 

93.232.955 
12.572.25S 

170.387.210 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

93.232.955 
12.572.253 

105.805.210 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

170.387.210 
105.805.210 

64.582.000: 

64.582.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio è stato effettuato il prelevamento dal c/c vincolato di lire 
64.582.000 e nessuna erogazione in favore della Ditta mutuataria. 

Alle scadenze del 30 giugno 1978 e del 31 dicembre 1978 sono rientrate per rate di 
ammortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 59.434.569 
e lire 51.383.324, mentre a seguito di estinzioni anticipate sono state riscosse complessiva
mente lire 11.053.722. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto « Entrata Tesoro », previa trat
tenuta del compenso spettante all'Istituto, versamenti di lire 50.119.015 e di lire 43.113.940 
per rate di ammortamento, e di lire 10.981.605 per estinzioni anticipate. 

Sono state versate, altresì — sempre in conto « Entrate Tesoro » — lire 1.590.650 per 
fondi restituiti dai mutuatari maggiorati degli interessi. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI 

AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO » 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

CASSA CENTRALE DI RISPARMIO PER LE PROVINCIE SICILIANE 

per l'anno finanziario 1978 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . • 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

22.315.341 

22.315.341 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

22.315.341 

22.315.341 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

22.315.341 
22.315.341 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

191 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio, non sono stati effettuati prelevamenti dal c/c vincolato e 
non sono state effettuate erogazioni a favore di Ditte mutuatarie. 

Alle scadenze del 30 giugno 1978 e del 31 dicembre 1978 sono rientrate, per rate di am
mortamento, versate da parte dei beneficiari di mutuo, rispettivamente lire 8.417.099 e lire 
8.215.834, mentre a seguito di estinzioni anticipate sono state riscosse complessivamente 
lire 7.961.948. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto entrate del Tesoro, previa tratte
nuta del compenso spettante all'Istituto, versamenti per lire 7.322.209, per lire 7.147.124 e 
per lire 7.846.008, per rate di ammortamento e per estinzioni anticipate. 

Non sono stati effettuati, sempre in conto entrate del Tesoro, versamenti a seguito di 
riduzioni di mutui. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI 

AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO » 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

CENTROBANCA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . • • 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

4.033.530 

4.033.530 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
in 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

— 
4.033.530 

4.033.530 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

4.033.530 
4.033.530 

, . 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

195 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati prelevamenti dal c/c vincolato e nes
sun importo è stato erogato a favore delle Ditte mutuatane. 

Per ognuna delle scadenze 31 dicembre 1977, 30 giugno e 31 dicembre 1978, sono rien
trate, per rate di ammortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo, lire 1.344.510, 
mentre non si sono verificate estinzioni anticipate. 

Nello stesso periodo sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta del 
compenso spettante all'Istituto, versamenti per complessive lire 4.033.530 per rate di am
mortamento. 

Non sono stati effettuati versamenti né per estinzioni anticipate né a seguito di ridu
zione di mutui. 
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ANNESSO N. 35 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI 

AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO » 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER L'ITALIA CENTRALE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . • • 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

4.948.185 

172.165 

5.120.350 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

2.250.800' 

5.120350 

7.371.150 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

5.120.350 
7.371.1501 

— 2.250.800 

2.250:.80O 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

199 



RELAZIONE 

Alle scadenze del 30 giugno 1978 e del 31 dicembre 1978, sono rientrate per rate di 
ammortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 3.008.727 e 
lire 2.906.718, a seguito di estinzioni anticipate sono state riscosse complessive lire 
mentre a seguito di riduzioni di mutuo lire 172.165. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta 
del compenso spettante all'Istituto, versamenti di lire 2.516.755 e lire 2.431.430 (1) per rate 
di ammortamento. 

Sono stati effettuati, altresì, sempre in conto entrate Tesoro, versamenti di comples
sive lire 2.422.965 a seguito di riduzioni di mutui. 

(1) Il suddetto importo di lire 2.431.430 è stato, in sede di versamento all'entrata, ridotto a lire 
2.423.610 (come da quietanza) per recupero della somma di lire 7.820 versate in più dall'Istituto sulla 
riduzione del mutuo concesso a Scarnicchia Nicola. 
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ANNESSO N. 36 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« GESTIONE SPECIALE PRESSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE 

A TRIESTE E GORIZIA 

(Legge 29 maggio 1976, n. 336) 

MEDIOCREDITO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

29.219.121.600 

1.173.314.015 
— 

3ft392.435.615 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

27.926.321.600 

1.193.255.304 

29.119.576.904 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

30.392.435.615 
29.119.576.904 

+ 1.272.858.711 
+ 541.732.031 

+ 1.814.590.742 

A N N O T A Z I O N I 

4 

203 
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RELAZIONE 

Mediocredito per le piccole e medie imprese del FriuliVenezia Giulia. Istituto espres

samente delegato ad effettuare operazioni di finanziamento di cui al D.L. 13 maggio 1976 
n. 227 convertito nella legge 29 maggio 1976 n. 336 e D.L. 18 settembre 1976 n. 648 conver

tito nella legge 30 ottobre 1976 n. 730, ai sensi delle leggi medesime e della Convenzione, 
di cui all'articolo 2 della citata legge 336/1976 estesa all'Istituto con decreto del Mini

stero dal Tesoro, n. 316775 del 25 giugno 1976. 
La sopra richiamata Convenzione è quella approvata e resa esecutiva con decreto 

n. 400413 del 7 gennaio 1969, registrato alla Corte dei Conti l'8 febbraio 1969, reg. n. 5 
tesoro, foglio n. 14. L'ultimo comma della citata Convenzione è stato modificato con De

creto del Ministro del Tesoro dd. 11 giugno 1973; e per quanto attiene alle operazioni 
di cui alle leggi 336 e 730 del 1976, dei Decreti del Ministro del Tesoro del 2 agosto 
1976 e del 18 luglio 1977 nonché ■dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e dal De

creto del Ministro del Tesoro del 21 gennaio 1978. 

A) Procedure attraverso le quali si è addivenuti alle acquisizioni ed alle erogazioni: 

In esecuzione di quanto disposto dalla Convenzione sopra richiamata, il Medio

credito provvede all'istruttoria tecnicoeconomica delle domande di mutuo, alla stipula

zione dei relativi contratti di finanziamento ed, in particolare, alla richiesta di sommi

nistrazioni al Ministero del Tesoro e successive erogazioni ai mutuatari, previo accerta

mento di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, così come modificati 
dalla legislazione statale nonché di tutte quelle condizioni particolari stabilite dal Comi

tato di gestione del Fondo di Rotazione, in sede di concessione del mutuo (art. 5 Conven

zione). 
Il Mediocredito, inoltre, provvede all'Amministrazione dei fondi da esso erogati e tiene 

una esposta contabilità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della più volte men

zionata Convenzione. 

B) Relazione e rendiconto all'esercizio finanziario 1978: 

Nell'esercizio in esame sono state presentate n. 50 domande di mutuo per un importo 
complessivo di lire 7.868.756.000. 

Nello stesso periodo il Comitato di Gestione del Fondo ha deliberato, su proposte del 
Mediocredito per le piccole e medie imprese del FriuliVenezia Giulia, la concessione di 
n. 49 mutui per complessive lire 12.723.550.000. 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 39 contratti condizionati di mutuo per com

plessive lire 11.631.700.000 mentre il Ministero del Tesoro ha somministrato al Mediocre

dito, su conformi richieste dello stesso, la somma complessiva di lire 29.219.121.600 come 
da allegato a). 

La consistenza dei fondi amministrati dal Mediocredito alla data del (lire) 
1° gennaio 1978 risultava, per n. 39 partite, in 21.885.171.950 
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Nel corso dell'anno sono state fatte erogazioni ai mutuatari (come (lire) 
da allegato b) per 27.926.321.600 
mentre i rientri in linea capitale, relativi alle semestralità di ammorta
mento, estinzioni anticipate, ecc. sono risultati di — 
e la perdita accertata nell'esercizio in esame è stata di — 

Per cui la consistenza dei fondi amministrati, comprensiva della sof
ferenza, alla data del 31 dicembre 1978, risultava, per n. 76 partite in . . 49.811.493.550 

come da allegato /) e allegato i). 

Nell'esercizio in questione, è stata riversata al Ministero del Tesoro la somma comples
siva di lire 1.193.255.304 e precisamente: 

L. 1.188.837.550 per interessi incassati dai mutuatari, al netto dell'importo trattenuto dal 
Mediocredito; 

L. 4.310.000 per rimborsi in linea capitale fondi FRIE; 
L. 89.735 per interessi legali su detti fondi; 
L. 18.019 per ritenuta d'acconto su detti interessi legali che verrà versata all'Erario 

dello Stato nel corso dell'esercizio 1979. 
L. 1.193.255.304 esatte. (Come da allegato g). 

Sempre al 31 dicembre 1978 risultavano in istruttoria presso il Mediocredito n. 15 do
mande di finanziamento per complessive lire 2.179.288.000 mentre le somme ancora da 
erogare, a fronte di contratti già stipulati, ammontavano alla stessa data a lire 17 miliardi 
e 902.913.250 dei quali lire 1.764.580.000 già somministrati dal Ministero del Tesoro e da 
erogare ai relativi beneficiari. 
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ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« GESTIONE SPECIALE PRESSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE 

A TRIESTE E GORIZIA 

(Legge 29 maggio 1976, n. 336) 

COMITATO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE 
PER INIZIATIVE ECONOMICHE A TRIESTE E GORIZIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . • 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

36.00O.0O0.00O 

4.310.000 
— 

36.004.310.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

33.675.914.476 

33.675.914.476 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 
Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

36.004.310.000 
33.675.914.476 

2.328.395.524 
83.448.238.050 

85.776.633.574 

A N N O T A Z I O N I 

4 

I - 14 
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RELAZIONE 

Con la Legge 198 del 30 aprile 1976 la disponibilità del Fondo di rotazione per iniziative 
economiche a Trieste e Gorizia, costituito con legge 18 ottobre 1955 n. 908, è stata elevata 
di dire 100 miliardi, con la previsione di conferimenti annuali di lire 25 miliardi per ciascun 
esercizio dal 1976 al 1979. 

In seguito agli eventi sismici che hanno colpito il Friuli, l'iniziale apporto di lire 100 mi
liardi è stato elevato con successive leggi di data 29 maggio 1976 e n. 336 e di data 30 
ottobre 1976 n. 730, della cifra di lire 192 miliardi, di cui lire 142 miliardi destinati total
mente alla ricostruzione delle aziende distrutte o lese dal terremoto. I rimanenti 50 miliardi 
sono stati destinati a finanziamenti nella provincia di Gorizia e Trieste. 

Gli stanziamenti in parola sono definitivamente affluiti al conto infruttifero intestato 
alla gestione separata e speciale del Fondo di rotazione in ragione di lire 69 miliardi per 
ciascuno degli anni 1976 e 1977 e di lire 54 miliardi nell'esercizio 1978. I rientri dei finan
ziamenti concessi appar legge 29 maggio 1976 n. 336 debbono andare ad incremento delle 
consistenze della gestione separata prevista dalla menzionata legge n. 198. 

Si espone ad integrazione dell'allegato B la situazione delle operazioni di cui alla legge 
336/76 gestione speciale, gestite dal medio credito del Friuli-Venezia Giulia e dalla Cassa di 
Risparmio di Udine e Pordenone in forza delle convenzioni a suo tempo stipulate in appli
cazione della originaria legge costitutiva del Fondo di data 18 ottobre 1955 n. 908. 

(lire) 
— Domande approvate dal Comitato n. 105 per 22.735.875.000 
— Ratificate dal Ministero n. 94 per 21.245.955.000 

con una differenza n. 11 per 1.489.920.000 

così giustificabili: 

n. 25 mutui concessi nel 1978 ed in attesa di ratifica al 31 dicembre 
1978 per 4.314.400.000 
n. 14 mutui concessi nel 1977 e ratificati nell'esercizio in esame per 2.824.480.000 

1.489.920.000 

Alla data del 31 dicembre 1978 gli impegni in forza delle Leggi n. 336 in trattazione 
ascendevano a lire 36.150.712.874 così distribuiti: 

— erogazioni totali o parziali ancora da effettuare a fronte di mutui (lire) 
stipulati 27.323.662.874 

— mutui approvati dai competenti organi deliberanti e non ancora 
stipulati 4.512.650.000 

— mutui concessi dal Comitato, ma non ancora ratificati dal Ministero 
del Tesoro 4.314.400.000 

36.150.712.874 

e ciò a fronte di una disponibilità di cassa di 88.473.463.574 

con un avanzo finanziario quindi di 52.322.750.700 
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Alia stessa data risultavano in istruttoria presso la Cassa di Risparmio di Udine e Por
denone e per il Medio credito del Friuli Venezia Giulia o all'esame del Comitato n. 113 
domande di mutuo per complessive lire 27.629.976.796. 

Si allega il rendiconto per l'esercizio in esame con il dettaglio delle voci relative alla con
sistenza del Fondo, per quanto riguarda gli stanziamenti appar Legge 336/76, alla data del 
31 dicembre 1978. 

CONSISTENZA DEI FONDI 

1. MUTUI IN ESSERE 
(lire) (lire) 

C.R. Udine e Pordenone 190.500.000 
Mediocredito del F. - V.G 21.885.171.950 

22.075.671.950 

2. FONDI GIACENTI PRESSO GLI ISTITUTI 

Somme ricevute dal Ministero non ancora erogate: 
C.R. Udine e Pordenone — 
Mediocredito F. - V.G 476.090.000 476.090.000 

3. DISPONIBILITÀ DI CASSA 

Presso la Tesoreria Centrale come da specchio separato 83.448.238.050 

106.000.000.000 

1. MUTUI IN ESSERE 
(lire) (lire) 

C.R. Udine e Pordenone. 3.715.042.876 
Mediocredito del F. - V.G 49.811.493.550 

53.526.536.426 

2. FONDI GIACENTI PRESSO GLI ISTITUTI 

Somme ricevute dal Ministero non ancora erogate: 
C.R. Udine e Pordenone 932.250.000 
Mediocredito F. - V.G 1.764.580.000 

2.696.830.000 

3. DISPONIBILITÀ DI CASSA 

Presso la Tesoreria Centrale come da specchio separato 85.776.633.574 

142.000.000.000 
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ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« GESTIONE DEL CASSIERE DI DEBITO PUBBLICO DEI VALORI 
E SOMME DI TERZI PER OPERAZIONI DI DEBITO PUBBLICO » 

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76) 

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titoio 
T 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

507.343.869 

507.343.869 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

491.436.939 

491.436.939 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
l ì 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

507.343.869 
491.436.939 

15.906.930 
945.690 

16.852.620 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Allo scopo di rendere possibili le operazioni di debito pubblico (reimpiego di capitale 
rappresentato da titoli divenuti rimborsabili; investimento in titoli di debito pubblico di 
capitali dì pertinenza di enti morali; alienazioni di titoli) le parti interessate inviano a questa 
Direzione Generale le somme all'uopo occorrenti. 

Altre somme vengono, inoltre, inviate dai portatori di titoli che intendono avvalersi 
dell'assicurazione sulla spedizione dei titoli di debito pubblico al portatore da questo Ge
nerale Ufficio alle Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato e viceversa. 

Dette somme restano in deposito presso il cassiere e del Debito Pubblico fino al mo
mento della definizione deile chieste operazioni o, rispettivamente, del successivo versa
mento alla Società Assicuratrice e, per la relativa gestione, detto Cassiere rende il conto giu
diziale alla Corte dei Conti, a norma dell'articolo 180 del regolamento generale sul debito 
pubblico approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 298 e dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 
1962, n. 76 (ora articolo 83 del Testo Unico approvato con D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343). 

Per l'anno finanziario 1978 la predetta gestione fuori bilancio (per la quale si è rav
visata l'opportunità di rendicontazione e controllo previsti dal titolo II articolo 9 della 
legge 25 novembre 1971, n. 1041) ha registrato un'entrata di lire 507.343.869 ed una uscita 
di lire 491.436.939, con un movimento di fondi che risulta meglio evidenziato nell'allegato 
elenco predisposto dal Cassiere del Debito Pubblico. 

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che de singole partite della gestione di cui 
trattasi sono state regolarmente sottoposte ai prescritti controlli da parte della Ragioneria 
Centrale per i servizi del debito pubblico e dello speciale Ufficio di riscontro della Corte 
dei Conti esistente presso questa Direzione Generale a norma dell'articolo 1 del regolamento 
approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 298 (ancora vigente ai sensi dell'articolo 95 del Testo 
Umico approvato con D.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343). 
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ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« GESTIONE SEPARATA PRESSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE 

A TRIESTE E GORIZIA » 

(Legge 30 aprile 1976, n. 198) 

COMITATO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE 
PER INIZIATIVE ECONOMICHE A TRIESTE E GORIZIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite d i giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

2.424.557.216 

18.0OO.00O.0001 

45.000,000' 

20i.469.557.216 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

7.322.020,000 

7.322.020.000 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc 

Fondo di cassa al termine dell'eserc 

Somme riscosse 
o pagate 

20.469.557.216 

7.322.020.000 

13.147.537.216 

28.1O0.569.09O 

41.248.106.306 

A N N O T A Z I O N I 

4 

219 
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RELAZIONE 

Con la legge n. 198 del 30 aprile 1976 la disponibilità del Fondo di rotazione per iniziative 
economiche a Trieste e Gorizia, costituito con legge 18 ottobre 1955 n. 908, è stata elevata 
di lire 100 miliardi, con la previsione di conferimenti annuali di lire 25 miliardi per ciascun 
esercizio dal 1976 al 1979. 

Il citato apporto di lire 100 miliardi ridotto a lire 50 miliardi a sensi della legge 29 
maggio 1976 n. 336 deve costituire una gestione speciale con contabilità separata. 

Nell'ambito delle nuove disponibilità è stata destinata la somma di lire 10 miliardi per 
finanziamenti di scorte, di durata non eccedenti 5 anni e con il limite temporale di un anno 
dall'entrata in vigore della legge. 

I mutui concessi per detta particolare finalità sono stati n. 25 per complessive lire 5 mi
liardi e 961.120.000. 

Si espone ad integrazione dell'allegato A) la situazione delle operazioni di cui alla legge 
198/76 gestione separata, gestiti dalla Cassa di Risparmio di Trieste e dalla Cassa di Ri
sparmio di Gorizia in forza delle convenzioni a suo tempo stipulate in applicazione della 
originaria legge costitutiva del Fondo di data 18 ottobre 1955 n. 908. 

(lire) 
Domande esaminate n. 4 per 27.250.000.000 

Ratificate dal Ministero n. 5 per 32.750.000.000 

Con una differenza così giustificabile: 

n. 1 mutuo concesso nel 1977 e ratificalo nell'esercizio in esame . . . 5.500.000.000 

5.500.000.000 

Mutui stipulati n. 7 per 19.741.520.000 
Somme erogate per 7.560.420.000 

Somme da erogare: 12.181.100.000 

Operazioni approvate e non ancora stipulate n. 2 per 13.900.000.000 
Concessi dal Comitato e non ancora ratificati per — 

26.081.100.000 
Disponibilità di cassa al 31 dicembre 1978 40.050.486.664 

Avanzo finanziario 13.969.386.664 

Alla stessa data risulta in istruttoria presso le Casse di Risparmio di Trieste e Gorizia 
o all'esame del Comitato n. 1 domanda di mutuo per lire 1.350.000.000. 

Si allega il rendiconto per l'esercizio in esame, con il dettaglio delle voci relative alla 
consistenza del Fondo, per quanto riguarda gli stanziamenti appar legge 198/76, alla data del 
31 dicembre 1978. 
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Si precisa il dettaglio delle voci relative ai versamenti effettuati dagli Istituti gestori: 

Legge 198/76 - Gestione Separata (lire) 

— interessi riversati dalla Cassa di Risparmio di Trieste 203.010.894 
— rientri per capitale riversati dalla Cassa di Risparmio di Trieste . . 793.690.016 
— interessi riversati dalla Cassa di Risparmio di Gorizia 49.355.202 

— rientri per capitale riversati dalla Cassa di Risparmio di Gorizia . . 149.309.680 

1.195.365.792 

Legge 198/76 - Gestione Speciale 

(rientri gestione Legge 336/76) 

— interessi riversati dalla Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone . . 40.264.139 
— interessi riversati dal Mediocredito del Friuli Venezia Giulia . . . 1.188.927.285 

1.229.191.424 
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ANNESSO N. 40 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE 

E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA » 

(Legge 18 ottobre 1955, n. 908) 

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE 

per l'anno finanziario 1978 
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ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . • 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

2.089.190.131 
11.192.229.919 

5.000,000.000 
470.376.880 

18.751.796.930 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

—■ Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

10.231.359.339 

10.231.359.339 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

18.751.796.930 
10.231.359.339 

8.520.437.591 
29.423.223.879 

37.943.661.470 

A N N O T A Z I O N I 

4 

I - 15 
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RELAZIONE 

Il Fondo di Rotazione esplica la sua attività dal 1955 nelle province di Trieste e di 
Gorizia, finanziando iniziative industriali, artigiane, turistico-alberghiere ed edilizie. 

I mutui hanno interessato prevalentemente piccole e medie imprese ed in misura limitata 
imprese di grandi dimensioni, ciò che ha dato origine ad un sistema complesso e razionale 
che costituisce la migliore garanzia per un sempre maggiore potenziamento dell'econo
mia locale. 

L'istruttoria delle domande di mutuo viene esperita dalle Casse di Risparmio di Trieste 
e Gorizia, nell'osservanza delle rispettive competenze territoriali. 

Organo deliberante è il Comitato per la gestione del Fondo di rotazione avente sede a 
Trieste, le cui deliberazioni vengono notificate al Ministero del Tesoro ai sensi e per gli 
effetti di cui all'articolo 18 della Legge 30 luglio 1959 n. 623. 

II Comitato, nell'assumere le delibere di concessione dei mutui, ha sempre tenuto pre
senti le direttive programmatiche di sviluppo nazionale e regionale dell'economia; nell'os
servanza di tali principi, gli interventi del Fondo, nel corso del 1978 sono stati indirizzati pre
valentemente a sostegno delle medie e piccole imprese. 

Nell'esercizio il Comitato ha: ,,. . 
(lire) 

Esaminate n. 48 domande per 19.270,465.000 
apportato riduzioni per 264.000.000 

19.006.465.000 
Nello stesso esercizio il Ministero ha: 

Ratificato n. 50 mutui per 21.081.515.000 

con una differenza pertanto di 2.075.050.000 

Così giustificabile: 

n. 11 mutui concessi nel 1978 ed in attesa di ratifica ministeriale al 31 
dicembre 1978 per 3.514.95O.O0O 
n. 13 mutui concessi nel 1977 e ratificati dal Ministero nell'esercizio 
in esame per 5.59O.OO0.O0O 

2.075.050.000 

Nel corso dell'anno sono stati stipulati n. 49 mutui, ad esclusione delle stipulazioni 
avvenute per frazionamento delle operazioni originarie, per complessive lire 13.945.403.000. 
Nello stesso periodo sono state effettuate erogazioni per lire 9.470.835.001. 

Dette operazioni hanno avuto luogo sulla base di stati avanzamento lavori, dopo l'av
venuto investimento preliminare da parte dei singoli mutuatari della quota parte di spesa 
non coperta dal mutuo. 
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La gestione delle operazioni dì finanziamento a valere sul Fondo di rotazione compete 
alla Cassa di Risparmio di Trieste e Gorizia in forza di apposite convenzioni stipulate, ai 
sensi dell'articolo 5 della Legge 18 ottobre 1955 n. 908, fra il Ministero del Tesoro, il Pre
sidente del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione e le Casse stesse. 

Dette convenzioni sono state stipulate il 31 ottobre 1968 ed approvate e rese esecutive 
rispettivamente con D.M. 7 gennaio 1969 n. 400412 — registrato alla Corte dei Conti il 5 feb
braio 1969, reg. 4 Tesoro, foglio n. 277 — per quanto concerne la Cassa di Risparmio di 
Trieste e con D.M. 7 gennaio 1969 n. 400413 — registrato alila Corte dei Coniti !'8 febbraio 
1969, Reg. 5 Tesoro foglio n. 14 — per quanto riguarda la Cassa di Risparmio di Gorizia. 

In dipendenza delle predette convenzioni le Casse provvedono all'istruttoria tecnico-
economica delle domande di mutuo, alla stipulazione dei relativi contratti di finanziamento, 
alla erogazione mutui, nonché all'amministrazione degli stessi. 

Inoltre, a norma dell'articolo 2 della Legge 18 ottobre 1955 n. 908, viene posto a carico 
delle Casse il 20 per cento delle eventuali perdite derivanti dalle operazioni di mutuo dalle 
stesse amministrate. 

A rimborso delle spese di amministrazione in genere ed a compenso dei rischi, alle Casse 
compete una aliquota degli interessi corrisposti dai mutuatari, aliquota che varia in dipen
denza dell'entità di ciascun mutuo; il 50 per cento circa di tale compenso viene attribuito 
dalle Casse ad un « Fondo rischi » a copertura di eventuali perdite. 

Alla data del 31 dicembre 1978 gli impegni del Fondo ascendevano a lire 35.027.913.928, 
così distribuiti: 

— erogazioni totali o parziali ancora da effettuare a fronte di mutui (lire) 
stipulati 13.572.164.928 

— mutui approvati dai competenti organi deliberanti e non ancora 
stipulati 12.469.997.000 

— mutui concessi dal Comitato, ma non ancora ratificati dal Ministero 
del Tesoro 3.514.950.000 

— stanziamenti deliberati dal Comitato per interventi a favore dell'edilizia 
popolare economica 5.470.802.000 

35.027.913.928 

e ciò a fronte di una disponibilità per fondi giacenti presso la Cassa di 
Risparmio e presso la Tesoreria Centrale di 39.704.120.821 

con un disavanzo finanziario, quindi di 4.676.206.893 

Alla stessa data risultavano in istruttoria presso le Casse di Risparmio o all'esame del 
Comitato n. 19 domande di mutuo per complessive lire 18.150.760.000. 

Si allega il rendiconto per l'esercizio in corso, con il dettaglio delle voci costituenti la 
consistenza del Fondo alle date del 1° gennaio 1978 e del 31 dicembre 1978. 

Interessi su crediti versati al Tesoro 

— « Vecchia Gestione » incassati dalla Cassa di Risparmio di Trieste . 
— « Nuova Gestione » c.s 
— « Nuova Gestione » incassati dalla Cassa di Risparmio di Gorizia . 
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ANNESSO N. 41 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI 

AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO » 

(Legge 27 ottobre 1951, n. 1208) 

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . • 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

10.644.760' 

10.644.760 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

10.644.760' 

10.644.760 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

10.644.760' 
10.644.760' 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Alle scadenze del 30 giugno 1978 e del 31 dicembre 1978, sono rientrate per rate di am
mortamento versate da parte dei beneficiari di mutuo rispettivamente lire 9.307.115 e 
lire 1.337.645. 

Nello stesso periodo, sono stati effettuati, in conto entrate Tesoro, previa trattenuta del 
compenso spettante all'Istituto, versamenti di lire 8.089.855 e di lire 1.163.645 per rate di 
ammortamento. 
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ANNESSO N. 42 

al conto consuntivo del Ministero del Tesoro 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE 

ISTITUITA A FAVORE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PROVVIDENZE 
AGLI STATALI » 

(Legge 3 febbraio 1951, n. 53) 

COMITATO INTERMINISTERIALE PROVVIDENZE AGLI STATALI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . • 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

101.057.787 
— 

— 
— 

101.057.787 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

154.051.265 

154.051.265 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

101.057.787 
154.051.265 

— 52.993.478 
75.781.221 

22.787.743 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Il Comitato di cui all'oggetto, istituito con R.D.L. 17 maggio 1946 n. 388, è composto dai 
Ministri del Tesoro, dell'Industria e Commercio e del Lavoro e Previdenza Sociale. 

In caso di impedimento o di assenza dei Ministri, gli stessi sono sostituiti dai rispettivi 
Sottosegretari (legge 1° febbraio 1951 n. 53). 

Nel R.D.L. del 17 maggio 1946 n. 388 viene precisato che: compito del Comitato è 
quello di disciplinare il servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, 
al minor prezzo possibile, di generi di abbigliamento, di biancheria ecc. e di concedere 
anticipazioni a Cooperative per l'approvvigionamento degli alimentari da distribuire a 
dipendenti e pensionati dello Stato. 

Sin dall'inizio dell'attività del Comitato (ottobre 1946) si palesarono però difficoltà di 
ordine pratico per l'applicazione delle disposizioni legislative sopra indicate. 

Si stabilì pertanto di richiedere ad alcune ditte che ne avevano fatto richiesta, di pro
curare agli statali! manufatti, biancheria ecc. con lo sconto del 10 per cento sui generi acqui
stati, pagabili a mezzo speciali buoni concessi dal C.I.P.S. ai dipendenti e pensionati statali 
ed estinguibili mediante 10 ritenute mensili da effettuarsi, dalle Amministrazioni di apparte
nenza, sulle competenze spettanti ai beneficiari dei buoni. 

Un apposito Ufficio di distribuzione dei buoni C.I.P.S., con sede in Roma, Via Piave, 66 
assicura lo svolgimento del servizio. 

Per il servizio dei buoni merce è stata effettuata una apposita convenzione con le Ditte: 

1) Ente per Concessioni ai Lavoratori Aziendali (E.C.L.A.). 

2) Unione Nazionale Esercenti Attività Commerciali (U.N.E.A.C.). 

Le due Società concessionarie debbono curare la propaganda dei buoni-merce, ritirare i 
buoni stessi dai commercianti che li hanno accettati, contabilizzarli e trasmetterli all'Ufficio 
Distribuzione dei Buoni C.I.P.S- il quale, dopo aver controllato ogni atto, provvede al pa
gamento. 

Le Società medesime devono poi anticipare le spese per il personale (che è da loro as
sunto), le quali vengono rimborsate su documentazione che l'Ufficio Distribuzione controlia 
mensilmente. 

La somma messa a disposizione del Comitato per l'assolvimento dei suoi compiti, che 
fu dal R.D.L. del 1946 fissata in 2.000.000.000 di lire, venne poi ©levata a lire 2.175.000.000, 
con la legge del 3 Febbraio 1951 n. 53. 

A tale importo sono stati aggiunti ulteriori 100 milioni, prelevati dagli utili di gestione. 
Complessivamente si hanno quindi lire 2.275.000.000 quale fondo di rotazione, presso la Teso
reria Centrale dello Stato sul c/c n. 188 infruttifero intestato al Comitato, ài quale viene fatto 
effluire mensilmente l'ammontare delle rate trattenute dalle singole Amministrazioni sulle 
competenze dei beneficiari dei buoni acquisto. 

Da tale c/c infruttifero vengono prelevati i fondi a lo scopo di corrispondere ai commer
cianti convenzionati l'importo dei buoni accettati in pagamento della merce venduta agli 
statali. Il rimborso, a favore dei medesimi, viene effettuato dopo l'avvenuto controllo da 
parte del C.I.P.S. 
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Alla data del 31 dicembre 1978 la situazione del fondo di rotazione di lire 2.275.000 era 
la seguente: 

Residui debiti nei confronti: 
(lire) (lire) 

Consorzio Nazionale Cooperative di Consumo fra dipen
denti delle Amm.ni Statali (C.O.N.D.A.S.) . . . . 90.000.000 
Consorzio Nazionale di Consumo tra Ferrovieri dello 
Stato - (C.O.N.F.E.R.S.) 67.250.000 

Residuo Finanziamento 157.250.000 

Disponibilità presso la Tesoreria Centrale e presso Istituti Finanziari . . 1.428.292.571 
Somma iscritta a campione demaniale 3.165.844 
Somma da recuperare nei confronti dei beneficiari dei buoni, la cui esa
zione si presenta ritardata per decessi, trasferimenti, ecc 9.301.270 
Somma in normale ammortamento da recuperare nei confronti dei bene
ficiari dei buoni 676.990.315 

Totale . . . 2.275.000.000 

Le ENTRATE costituite dalla percentuale a favore del C.I.P.S. sui 
buoni merci e per interessi attivi, sono state di 101.057.787 
ai quali bisogna aggiungere il saldo attivo al 31 dicembre 1977 di . . . 75.781.221 

con un totale di entrate di 176.839.008 

Le USCITE dell'esercizio sono state le seguenti: 

Assegni, stipendi, accantonamento liquidazione, ecc. al personale . . . 122.707.205 
Spese riconosciute alle Società concessionarie 10.185.000 
Affitto locali 3.122.145 
Pulizia locali 900.000 
Spese varie (telef. acqua, luce, Ass.ne, Net. Urb.) 2.006.910 
Stampati e schede, buste, carta, buoni, ecc 6.812.010 
Tassa Erariale 5.400.000 
I.V.A , , 2.916.395 
Spese Bancarie 1.600 

Totale Uscite . . . 154.051.265 

In definitiva: 

— Saldo attivo al 31 dicembre 1977 75.781.221 
— Entrate esercizio 1978 101.057.787 

Totale . . . 176.839.008 

— Uscite al 31 dicembre 1978 154.051.265 

— Saldo attivo al 31 dicembre 1978 22.787.743 

Gli atti, i documenti e i registri inerenti alla gestione sono a disposizione di codesta 
Ecc.ma Corte dei Conti, presso gli Uffici del Comitato in Via Piave, 66 Roma. 
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M I N I S T E R O DELLE F I N A N Z E 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO A DISPOSIZIONE DEL COMANDO GENERALE 

DELLA GUARDIA DI FINANZA » 

(Legge 15 novembre 1973, n. 734 - art. 5) 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . • 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

37.805.806 
— 

— 
— 

37.805.806 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

44.251.800 

44.251.800 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

37.805.806 
44.251.800 

6.445.994 
18.409.539 

11.963.545 

A N N O T A Z I O N I 

4 

243 



RELAZIONE 

Il Fondo a disposizione del Comando Generale della Guardia di Finanza, gestito a norma 
del DM. 9 gennaio 1975, n. 8761, ha lo scopo di consentire interventi con carattere di imme
diatezza e, perciò, di notevole efficacia, nei confronti di colloro che versino in stato di par
ticolare bisogno. 

1) Proventi. 

Come risulta dal rendiconto relativo all'anno 1978 allegato alla pre
sente relazione, il Ministero del Tesoro ha accreditato al Fondo, a titolo (lire) 
di proventi indennità commerciali, l'importo di 36.273.170 

2) Rendite. 

Durante l'anno 1978, sulle somme depositate in e.c.presso la Banca 
Nazionale del Lavoro, sono stati riscossi interessi per l'ammontare di . . 1.532.636 

Totale . . . 37.805.806 

3) Elargizioni. 

Nel 1978 sono stati disposti n. 1172 interventi a favore dei seguenti militari in ser
vizio o in congedo nella misura massima a fianco di ciascuno indicata: 

1. app. Giglione Salvatore . 

2. vb. Fois Antonio . 

3. app. Scimone Francesco . 

4. app. Masi Domenico . 

5. me. Scognamiglio Pasquale 

6. fin. Zurri Bruno . 

7. br. Palin Lino . . . . 

8. app. Marras Salvatore 

9. app. Lauri Gianfranco . 

10. app. Franco Graziano . 

11. fin. Ruggiero Vincenzo . 

12. app. Abbondanzieri Francesco . 

13. fin. Abbate Vincenzo . 

14. fin. Amoroso Michele . 

15. mm. Del Gaiso Gennaro . 

(lire) 
200.000 

200.000 

100.000 

200.000 

200.000 

200.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

40,000 

40.000 

40.000 

40.000 

40.000 

244 



(lire) 

16. fin. Filatino Antonio 40.000 

17. fin. Ranuschio Ermanno 75.000 

18. magg. D'Amato Salvatore 200.000 

19. app. Genovese Salvatore 40.000 

20. app. Bonzanini Divino 40.000 

21. app. Petricca Teobaldo 40.000 

22. me. Frasca Giulio 40.000 

23. app. Affatato Vincenzo 40.000 

24. vb. Fois Antonio 200.000 

25. app. Petronaci Biagio 200.000 

26. app. Ballistri Corrado 40.000 

27. app. Mameli Sebastiano 40.000 

28. app. Iervese Giulio 40.000 

29. app. Mazzone Durante 200.000 

30. app. Dessi Mario 40.000 

31. app. Casu Benito 40.000 

32. me. Lugli Ornello 40.000 

33. app. Giannagostino Domenico 40.000 

34. app. Luglio Vincenzo 40.000 

35. app. Motta Giovanni 40.000 

36. me. Volpe Vincenzo 40.000 

37. me. Maltempo Giuseppe 40.000 

38. app. Misso Mariano 40.000 

39. app. Loconsole Vitoantonio 40.000 

40. mm. De Rosa Francesco 40.000 

41. mm. Satalino Ruggero 40.000 

42. app. Stanzani Enrico 40.000 

43. vb. Fois Antonio 200.000 

44. app. Di Filippo Pietro 200.000 

45. app. Masi Domenico 200.000 

46. app. Petronaci Biagio 200.000 

47. app. Giannella Vincenzo 40.000 

48. app. Pala Valentino 40.000 

49. br. Longo Orazio 40.000 
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(lire) 

50. fin. Ranuschio Ermanno 75.000 

51. hr. Biagiolini Biagio 40.000 

52. me. Piludu Antonio 40.000 

53. me. Franzoso Adriano 40.000 

54. fin. Previtero Fernando 40.000 

55. app. Conzatti Claudio 40,000 

56. app. Maccani Gualtiero 40.000 

57. vb. Fois Antonio 200.000 

58. mc. Scognamiglio Pasquale 200.000 

59. fin. Zurri Bruno 200.000 

60. fin. Giugliano Antonio 20.000 

61. fin. La Macchia Pasquale 20.000 

62. fin. Murrieri Franco 20.000 

63. fin. Spacagna Gerardo 20.000 

64. fin. Torre Carmelo 20.000 

65. fin. Guaschino Bruno 40.000 

66. fin. Randazzo Francesco 40.000 

67. app. Lamanuzzi Antonio 40.000 

68. app. De Michelis Sergio 40.000 

69. vb. Fois Antonio 200.000 

70. app. Petronaci Biagio 200.000 

71. app. Bollentini Giuliano 40.000 

72. app. Scimone Francesco 40.000 

73. mo. Tomasetti Vittorio 40.000 

74. me. Bruni Bruno 40.000 
75. app. Secchi Venceslao 40.000 
76. vb. Fois Antonio 200.000 

77. app. Scimone Francesco 200.000 

78. app. Costantino Francesco 100.000 

79. mc. Scognamiglio Pasquale 200.000 

80. fin. Zurri Bruno 200.000 

81. fin. Diana Gerardo 20.000 

82. fin. Fanigliulo Tobia 20.000 

83. fin. Fusillo Michele 20.000 

84. app. Varone Antonio 40.000 
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lire 

85. br. Landi Gennaro 40.000 

86. app. Santini Gianfranco 40.000 

87. vb. Fois Antonio 200.000 

88. magg. D'Amato Salvatore 200.000 

89. fin.c. Carinci Pietro 50,000 

90. app. Scialò Vittorio 200.000 

91. fin. Zurri Bruno 200.000 

92. app. Pietronaci Biagio 200.000 

93. app. Filardi Guido 40.000 

94. app. Natale Nicola 40.000 

95. vb. Fois Antonio 200.000 

96. app. Petronaci Biagio 200.000 

97. app. Di Filippo Pietro 200.000 

98. app. Nigro Idolo 200.000 

99. vb. Fois Antonio 200.000 

100. app. Costantino Francesco 200.000 

101. fin. Zurri Bruno 200,000 

102. app. Menghini Arnaldo 15.000 

103. app. Paolini Vittorio 15.000 

104. app. Romano Luciano 15.000 

105. vb. Fois Antonio 200.000 

106. app. Petronaci Biagio 200.000 

107. app. Mazzone Durante 200.000 

108. app. Di Filippo Pietro 200.000 

109. app. Mazzone Durante 200.000 

110. app. Scimone Francesco 200.000 

111. app. Petronaci Biagio 200.000 

112. vb. Fois Antonio 200.000 

113. app. Bovi Francesco 40.000 

114. app. Scialò Vittorio 200.000 

115. me. Scognamiglio Pasquale 200.000 

116. fin. Zurri Bruno 200.000 

117. fin. Corrao Giuseppe 20.000 

118. fin. Coiamonico Giuseppe 20.000 
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lire 
119. vb. Fois Antonio 200.000 

120. app. Petronaci Biagio 200.000 

121. app. Mazzone Durante . . . . . . . . 200.000 

122. app. Masi Domenico 200.000 

123. app. Nigro Idolo 200.000 

124. vb. Fois Antonio 200.000 

125. app. Costantino Francesco 200.000 

126. fin. Zurri Bruno 200.000 

127. fin. Ricco Michele 100.000 

128. mo. Cinardi Umberto 200.000 

1.29. app. La Macchia Salvatore 200.000 

130. mo, Cinardi Umberto 100.000 

131. vb. Fois Antonio 100.000 

132. app. Petronaci Biagio 200.000 

133. app. Mazzone Durante 200.000 

134. app. Di Filippo Pietro 200.000 

135. fin. Zurri Bruno 200.000 

136. vb. Fois Antonio 200.000 

137. app. Costa Lino 15.000 

138. app. Di Nota Fortunato 15.000 

139. app. Guzzini Luciano 15.000 

140. vb. Fois Antonio 200.000 

141. app. Fratti Carlo 20.000 

142. app. Medici Biagio 15.000 

143. app. Petronaci Biagio 200.000 

144. vb. Fois Antonio 200,000 

145. app. Petronaci Biagio 200.000 

146. fin. Zurri Bruno 200.000 

147. app. Petronaci Biagio 200.000 

148. app. Mazzone Durante 200.000 

149. app. Guidarelli Giovanni 40.000 

150. vb. Fois Antonio 200.000 

151. app. De Gaetano Michelangelo 200.000 

152. app. e. Aleo Camillo 200.000 
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153. app. Mazzone Durante . 

154. fin. Ardu Fidenzio . 

155. fin. Brogan Mario . 

156. fin. Del Conte Franco . 

157. app. Masi Domenico . 

158. vb. Fois Antonio . 

159. app. Petronaci Biagio . 

160. app. Di Filippo Pietro . 

161. app. Masi Domenico . 

162. app. Scialò Vittorio . 

163. vb. Fois Antonio . 

164. app. Nigro Idolo . 

165. vb. Fois Antonio . 

166. app. Petronaci Biagio . 

167. mc. Scognamiglio Pasquale 

168. fin. Zurri Bruno . 

169. app. Marsicano Pasquale 

170. vb. Fois Antonio . 

171. fin. e. Carinci Pietro . 

172. fin. Ranuschio Ermanno 

173. br. Cantelmo Alfonso . 

174. app. Santini Angelo . 

175. vb. Fois Antonio . 

176. app. Petronaci Biagio . 

177. app. Mazzone Durante . 

178. fin. Ranuschio Ermanno 

179. sig.a Santucci Livia, ved. Casotti 

180. me. Di Somma Franco 

181. mc. Ciarlone Luigi 

182. app. Saturno Vincenzo 

183. mm. Salidu Antonio . 

184. fin. Immordino Giovanni 

185. br. Areamone Raffaele 

186. br. Pisacane "Renato . 

lire 
200.000 

20.000 

20.000 

20.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200,000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

200.000 

15.000 

200.000 

50.000 

75.000 

125.000 

100.000 

200.000 

200.000 

200.000 

75.000 

90.000 

30.000 

30.000 

30.000 

46.400 

42.000 

39.200 

2.950 



lire 

187. br. Cucinotta Giacomo 32.450 

188. fin. Santoro Carmelo 17.700 

189. fin. Favati Giuseppe 33.200 

190. fin. Giordano Giuseppe 8.900 

191. fin. Ledda Paolo 26.600 

192. app. Sarmenti Enzo 28.800 

193. fin. Cossu Aniello 28.800 

194. app. Di Mario Santo 28,800 

195. fin. Impala Santo 28.800 

196. fin. Del Monte Dante 23.200 

197. mm. Esposito Giuseppe 29.600 

198. app. Catti Gianfranco 22.400 

199. app. Patruno Sabino 25.600 

200. br. Costa Florio 36.800 

201. app. Quinci Giuseppe 25.500 

202. app. Alessi Carmelo 21.300 

203. app. Giunti Antonio 25.600 

204. fin. Villani Giovanni 25.600 

205. fin. Massa Vittorio 19.200 

206. app. De Meo Pasquale 6.400 

207. br. Pilu Salvatore 8.500 

208. app. Parqueddu Gavino 24.200 

209. mm. Caverò Pasquale 46.400 

210. fin. Nicosia Emanuele 7.100 

211. fin. Porterà Giovanni 35.950 

212. me. Ferrari Luigi 42.000 

213. br. Marino Pietro 35.400 

214. fin. Campoli Michele 33.200 

215. app. Marrazzo Aniello 26.400 

216. app. Viola Cosmo 26.400 

217. app. Monaco Antonio 28.800 

218. app. D'Arcangelo Rosso 26.400 

219. fin. Gambone Cosmo 26.400 

220. fin. Lo Surdo Rosario 20.000 
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lire 

221. app. Massi Domenico 4.800 

222. app. Morella Umberto 2.400 

223. br. Lodi Ernesto 3.250 

224. fin. Congiu Felice 6.600 

225. br. Freni Orazio 12.300 

226. mm. Squadrito Domenico 19.200 

227. app. Gagliano Pasquale 21.250 

228. me. Garofalo Giuseppe 2.450 

229. fin. Mengo Giuseppe 22.400 

230. br. Maria Carlo 6.400 

231. app. Daga Giovanni 1.950 

232. fin. Costa Antonino 14.850 

233. fin. Maiorino Luigi 10.600 

234. fin. Melchionda Michele 6.200 

235. fin. Melchionda Michele 9.500 

236. fin. Furio Vito 21.300 

237. app. Borrelli Costantino 25.600 

238. me. Lo Coco Salvatore 34.000 

239. app. Romani Giuseppe 4.300 

240. br. Bianchi Vitale 36.800 

241. fin. Iannucci Amedeo 15.000 

242. fin. Patti Sebastiano 18.900 

243. fin. Cazzetta Antonio 10.000 

244. app. Lipari Luciano 8.000 

245. me. Perangeli Giovanni 12.800 

246. app. Scotti Alberto 12.800 

247. fin. Campo Giovanni 20.650 

248. app. Gargiulo Giulio 4.150 

249. app. Casalino Giovanni 11.600 

250. fin. Della Monica Ciro 11.600 

251. app. Vergare Antonino . ' 22.400 

252. fin. Rizzo Giuseppe 9.800 

253. fin. Lazzari Oronzo 22.000 

254. fin. Piazzola Ruggiero 12.600 
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lire 

255. app. Errante Parrino Giuseppe 30.000 

256. mo. Iona Vincenzo 50.000 

257. app. Merola Pasquale 50.000 

258. fin. Di Bona Antonio 50.000 

259. vb. Spasiano Antonio 50.000 

260. app. Cassiani Remo 50.000 

261. app. Giaconi Umberto 50.000 

262. cap. Berardinelli Mario 50.000 

263. mo. Ceccarelli Nello 50.000 

264. br. D'Ascenzi Mario 50.000 

265. fin. Russo Giovanni 30.555 

266. fin. De Filippi Serafino 30.555 

267. fin. Muralo Marino 30.555 

268. fin. Moscarbini Fabrizio 30.555 

269. fin. Esposito Carmine 30.555 

270. fin. Libro Michele 30.555 

271. app. Russo Silverio 30.555 

272. app. Vitale Domenico 30.555 

273. app. Autori Isidoro 30.555 

274. app. Sannino Donato 30.555 

275. app. De Simone Gennaro 30.555 

276. app. Fusco Gennaro 30.555 

277. br. Di Giacomo Luciano 30.555 

278. br. Lo Tempio Francesco 30.555 

279. app. Del Pizzo Antonio 30.555 

280. me. Sorrentino Ciro 30.555 

281. mo. Cano Mario 30.555 

282. br. Piccolo Antonio 30.555 

283. br. Cozzolino Natale 29.200 

284. mm. Monzeno Giuseppe 5.600 

285. br. Frontino Antonio 1.500 

286. br. Troiani Lucio 500 

287. mo. Cinquepalmi Vito 6.100 

288. br. Calise Crescenzo 6.600 

289. br. Morittu Pietrino 11.700 
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lire 

290. br. Gelso Cosimo 9.600 

291. app. Battiano Sebastiano 23.500 

292. fin. Chirivi Francesco 3.400 

293. br. Carrozzo Angelo 100 

294. app. Volpiceli Antonio 23.300 

295. fin. Spagnolo Damiano 2.600 

296. br. Mercuri Angelo 2.500 

297. app. Molinaro Raffaele 21.300 

298. fin. Furnari Pietro 2.900 

299. app. Mura Paolo 3.000 

300. app. Marra Aldo 12.300 

301. fin. Piselli Paolo 700 

302. fin. Sergi Francesco 2.500 

303. fin. Robustella Matteo 4.900 

304. fin. Iavarone Luigi 4.800 

305. fin. Guerri Sailvatorino 200 

306. fin. Ostuni Antonio 16.000 

307. fin. Filippi Riccardo 20.000 

308. fin. D'Anato Vincenzo 20.000 

309. fin. Portulesi Giuseppe 20.000 

310. fin. Matera Savino 20.000 

311. me. Garofalo Giuseppe 21.750 

312. me. Sorrentino Giovanni 21.375 

313. fin. Cozzolino Nicola 21.375 

314. fin. Chirico Eduardo 21.375 

315. fin. Crucitti Giuseppe 21.375 

316. fin. Bontà Salvatore 21.375 

317. fin. Moschitto Rosario 21.375 

318. fin. D. Benedetto Gerardo 21.375 

319. fin. Di Simone Salvatore 21.375 

320. fin. Ama Giovanni 21.375 

321. fin. Freni Antonio 21.750 

322. fin. Piga Salvatore 21.375 

323. fin. Mengo Giuseppe 21.375 
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(lire) 

324. fin. Torre Catene 21.375 

325. mm. Caverò Pasquale 30.000 

326. br. Ferrara Vincenzo 27.000 

327. br. Di Maio Antonio 27.000 

328. app. Manduzio Giovanni 27.000 

329. app. Macera Giuseppe 27.000 

330. fin. Pagotto Vincenzo 27.000 

331. fin. Rubino Alfredo 27.000 

332. fin. Caruso Salvatore 27.000 

333. fin. Musumeci Biagio 27.000 

334. fin. Cuccuzu Antonello 27.000 

335. br. Treglia Giuseppe 27.000 

336. fin. Figuccio Salvatore 20.000 

337. fin. Mancini Domenico 20.000 

338. fin. Pirarba Dario 20.000 

339. br. Dallio Donato 25.000 

340. mo. Galletta Carmine 25.000 

341. br. Cainero Valter 25.000 

342. br. Mosca Angelo 25.000 

343. cap. Baldella Alberto 25.000 

344. mo. Marciano Sabino 25.000 

345. app. Maiolino Domenico 25.000 

346. br. Esposito Giuseppe 25.000 

347. fin. La Rocca Francesco 30.000 

348. app. Giannuzzi Gino 30.000 

349. mo. Lanzilao Antonio 30.000 

350. app. Gorgino Salvatore . . . . . . 30.000 

351. app. Di Lauro Leonardo 30.000 

352. app. Nigro Antonio 30.000 

353. me. Beisito Luigi 50.000 

354. mm. Viani Enzo 50.000 

355. cap. Antonini Nicola 50.000 

356. col. Pontrelli 'Gioacchino . 50.000 

357. cap. Fava Umberto 50.000 
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358. tcol. Morelli Aldo 50.000 

359. app. Masoia Antonio 30.000 

360. fin. Adriani Ettore 30,000 

361. app. Battista Bruno 30.000 

362. fin. Bucciarelli Nazzereno 30.000 

363. app. Cacace Giuseppe 30.000 

364. fin. Calandro Domenico 30.000 

365. app. Camicia Tullio 30.000 

366. app. De Castro Gino 30.000 

367. app. Di Bartolomeo Fernando 30.000 

368. app. Filippi Ettore 30.000 

369. app. Ianniello Damiano 30.000 

370. app. Loi Giovanni 30.000 

371. fin. Madaio Cristine 30.000 

372. app. Mangiante Paride 30.000 

373. app. Mazzone Antonio 30.000 

374. app. Mette Vittorio 30.000 

375. app. Onofri Giovanni 30.000 

376. app. Pascolat Gianfranco 30.000 

377. fin. Petrella Vincenzo 30.000 

378. app. Pro Italo 30.000 

379. app. Raso Emilio 30.000 

380. fin. Schettino Domenico 30.000 

381. app. Spinello Luigi 30.000 

382. fin. Vendemia Pasquale 30.000 

383. fin. Zarli Antonio 30.000 

384. app. Anzini Umberto 18.000 

385. app. Lamanna Giovanni 21.000 

386. fin. Sanvitale Giuseppe 19.200 

387. br. Di Giulio Raffaele 22.200 

388. fin. Gallo Matteo 8.270 

389. fin. Buttaro Giuseppe 4.130 

390. fin. Degiliangioli Salvatore 12.800 

391. app. Giardina Salvatore 14.000 
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392. br. Pinna Michelino 14.800 

393. mo. Tribuiani Michele 12.700 

394. fin. Floris Claudio 5.000 

395. fin. Belcastro Domenico 14.400 

396. app. Ronzino Nicola 11.100 

397. br. Stefanelli Gianfranco 27.600 

398. br. Gabriele Pasquale 12.700 

399. fin. Siler Lucio 1.685 

400. app. Ingegnere Giuseppe 1.750 

401. fin. Iovine Bruno 19.500 

402. app. Santonastasi Severino 3.365 

403. fin. Contino Fernando 1.810 

404. app. Simeone Francesco 4.800 

405. app. Gucciardi Umberto 19.200 

406. fin. Argentieri Alberto 10.100 

407. fin. Argentieri Alberto 9.290 

408. app. Calabria Carmelo 8.820 

409. app. Letizia Salvatore 8.820 

410. app. Greco Antonio 8.820 

411. mm. Verde Mauro 8.820 

412. app. Niosi Giuseppe 8.820 

413. me. Poli Vito 8,820 

414. br. Sallustio Francesco 8.820 

415. mm. Lattanzio Ruggiero 8.820 

416. mo.Pellegrino Benito 8.820 

417. br. Tonti Michelangelo 8.820 

418. fin. Costantino Gaetano 8.880 

419. br. Colaciceio Vito 8.820 

420. fin. Divona Michele 8.820 

421. app. Foscolo Ugo 8.820 

422. me. De Nuntiis Silvio 8.820 

423. app. Andriani Luigi 8.820 

424. app. Martinelli Mario 8.820 

425. fin. Delogu Renato . . . 20.000 
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426. br. Bruno Antonio 20.000 

427. app. Langiu Pietro 20.000 

428. fin. Spinò Antonino 20.000 

429. fin. Mule Salvatore 20.000 

430. fin. Zedda Francesco 20.000 

431. fin. Penniti Giuseppe 20.000 

432. fin. Minerva Michele 20.000 

433. fin. Naso Salvatore 20.000 

434. fin Ferreri Giacomo 20.000 

435. app. Bello Crocifisso 100.000 

436. br. Di Felice Ilario 100.000 

437. app. Milia Antonio 60.000 

438. fin. Condo Michele 20.000 

439. vb. Forfoli Marino 20.000 

440. fin. De Marco Cosimo 40.000 

441. fin. Bortoiotti Paolo 20.000 

442. mo. Di Palma Ambrogio 80.000 

443. fin. Muggeo Giuseppe 20.000 

444. fin. Pisconti Salvatore 60.000 

445. fin. D'Amato Vincenzo 20.000 

446. app. Rigon Umberto 50.000 

447. mo. Vassallo Giuseppe 60.000 

448. fin. Conenna Stefano 60.000 

449. app. Zulian Bruno 40.000 

450. mm. Laganà Fortunato 50.000 

451. fin. Laise Salvatore 20.000 

452. app. Puggioixi Baingio 60.000 

453. app. Gianno Antonio 60.000 

454. fin. Bertolino Mario 20.000 

455. fin. Manca Giorgio 20.000 

456. fin. Mandarano Bruno 20.000 

457. br. Nicolini Ettore 20.000 

458. fin. Paolini Luciano 20.000 
459. fin. Di Clemente Francesco 20.000 
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460. fin. Piehereddu Salvatore 20.000 

461. fin. Filippi Riccardo 20.000 

462. mm. Caverò Pasquale 26.000 

463. fin. Caruso Salvatore 21.000 

464. fin. Conte Orazio 21.000 

465. br. Ferrara Vincenzo 23.000 

466. fin. Musumeci Biagio 21.000 

467. fin. Rubino Alfredo 21.000 

468. app. Macera Giuseppe 21.000 

469. app. Viola Cosimo 21.000 

470. fin. Cuccuru Antonelo 21.000 

471. br. Treglia 'Giuseppe 23.000 

472. app. Manduzio Giovanni 21.000 

473. fin. Petrillo Maurizio 20.000 

474. fin. D'Amato Vincenzo 20.000 

475. mo. Losco Carmine 25.000 

476. br. Bottaro Sebastiano 25.000 

477. br. Maniero Antonino 25.000 

478. br. Frau Paolo 25.000 

479. app. Di Blasi Giacomo 25.000 

480. app. Rando Paolo 25.000 

481. app. Zicari Giuseppe 25.000 

482. fin. D'Agostino Giuseppe 25.000 

483. fin.^Cadeddu Giorgio 25.000 

484. fin. Ancione Giuseppe 25.000 

485. fin. Verona Pietro 25.000 

486. mo. Pentone Mario 25.000 

487. mo. Grossi Giuseppe 25.000 

488. fin. De Leo Giuseppe 25.000 

489. fin. Casula Giovanni 25.000 

490. app. Cretella Andrea 25.000 

491. fin. Caffarello Attilio 25.000 

492. fin. De Caro Angelo 25.000 

493. br. Feoli Franco 25.000 
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494. mo. Ragosa Silvio 25.000 

495. br. Murtas Salvatore 25.000 

496. app. Donato Placido 25.000 

497. app. Palomba Michèle 25.000 

498. br. Ferrandico Mario . 25.000 

499. br. Trani Vincenzo 25.000 

500. br. Marrazzo Luigi 25.000 

501. br. Ciocca Lidano 25.000 

502. app. Monteduro Vittorio 25.000 

503. app. Pessolano Gioacchino 25.000 

504. fin. Moretti Marino 25.000 

505. fin. Fiore Antonio 25.000 

506. fin. Fersini Cosimo 25.000 

507. fin. Marzo Vito 25.000 

508. fin. Di Cicco Benedetto 25.000 

509. app. Daga Giovanni 24.200 

510. fin. Bontà Salvatore . 19.500 

511. fin. Aloisi Carmelo 6.500 

512. vb. Sauli Filippo 40.000 

513. vb. Spasiano Antonio 40.000 

514. app. Giaconi Umberto 40.000 

515. app. Cassiani Remo 40.000 

516. fin. Di Bona Antonio 40.000 

517. mo. Cecearelli Nello 40.000 

518. fin. Columella Biagio 20.000 

519. fin. Laise Salvatore 15.000 

520. fin. Monnd Ignazio 20.000 

521. fin. Satta Fausto 20.000 

522. fin. Padovano Leandro 15.000 

523. app. Attanasio Raffaele 20.000 

524. br. Epifani Onofrio 20.000 

525. fin. Turino Narseto 20.000 

526. br. Mattana Battista 20.000 

527. fin. Mandarano Bruno 20.000 
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528. br. Mattana Battista 20.000 

529. fin. Zedda Francesco 20.000 

530. fin. Lia Mario 20.000 

531. m. Desideri Desiderio 50.000 

532. app. Aceto Nicola 20.000 

533. app. Marengo Alberto 20.000 

534. app. Cursoili Mario 20.000 

535. fin. Brotza Vittorio 20.000 

536. fin. De Villa Vittorio 20.000 

537. app. Camicia Tullio 20.000 

538. br. Gerbone Vincenzo 20.000 

539. fin. Petragna Antonio 20.000 

540. fin. Manai Antonio 20.000 

541. fin. Lumia Andrea 20.000 

542. fin. D'Amico Vincenzo 20.000 

543. app. Di Fabio Mario 20.000 

544. app. Scrino Francesco 20.000 

545. fin. Durante Nicola 20.000 

546. fin. Braccione Genesio 20.000 

547. fin. Sammarone Donato 20.000 

548. fin. Cipollari Arcangelo 20.000 

549. fin. Previtero Francesco 20.000 

550. fin. Belìlassai Vincenzo 20.000 

551. br. Valerio Antonio 20.000 

552. vb. Morella Umberto 20.000 

553. app. Musco Angelo 20.000 

554. app. Fattore Raffaele 20.000 

555. fin. Battolico Franco 20,000 

556. fin. Ciccio Mario 20.000 

557. fin. Moscardini Fabrizio 20.000 

558. fin. Adamo Ciro 20.000 

559. fin. D'Aponte Mario 20.000 

560. fin. Golino Cesare 20.000 

561. me. Leone Benito 100.000 
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562. br. Piras Antonio 100,000 

563. br. Vitale Mattia 100.000 

564. fin Pevere Marcelo 20.000 

565. fin. Cardia Andrea 20.000 

566. fin. Biseeglia Francesco 20.000 

567. fin. Barreca Natale 20.000 

568. app. Ruo Giovanni 20.000 

569. app. Marcolongo Michele 20.000 

570. app. Carafa Cosimo 20.000 

571. br.Vairo Raffaele 20.000 

572. br. Borrelli Antonio 20,000 

573. br. Ancona Francesco 20.000 

574. mo. Sarni Carlo Mario 20.000 

575. fin. Pietrosanti Guglielmo 20.000 

576. fin. Abbate Ferdinando 30.000 

577. fin. Di Matteo Giovanni 30.000 

578. br. Giannini Remo 30.000 

579. mo. Zeppa Onorio 30.000 

580. mo. Fabrizio1! Gabriele 30,000 

581. fin. Rossi Giovanni 15.000 

582. fin. Satta Fausto 15.000 

583. fin. Mandarano Bruno 20.000 

584. vb. Gagliardi Costantino 20.000 

585. app. Pezzo Gianfranco 20.000 

586. fin. Di Gregorio Sabino 20.000 

587. fin. Columella Biagio 20.000 

588. fin. D'Amato Vincenzo 20.000 

589. fin. Ferreri Giacomo 20.000 

590. fin. Pichereddu Salvatore 20.000 

591. fin. Monni Ignazio 20.000 

592. fin. Pudia Enrico 20.000 

593. fin. Bartoli Raffaele 20.000 

594. fin. Carnuti Antonino 20.000 

595. app. Pietrantoni Livio 30.000 
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596. fin. Matteu Gian-bruno 20.000 

597. fin. Calzavara Giovanni 20.000 

598. fin. Matteu Gianbruno 20.000 

599. fin. Di Nenno Valerio 20.000 

600. fin. Schiavo Francesco 20,000 

601. br. Picarela Francesco 30.000 

602. br. Blandi Leonardo 30.000 

603. app. Trimarchi Salvatore 30.000 

604. app. Imbroglia Michelangelo 30.000 

605. fin. Iorio Antimo 30.000 

606. fin. Coppola Salvatore 30.000 

607. fin. Ruggeri Angelo 30.000 

608. fin. Zedda Francesco 20.000 

609. fin. Laise Salvatore 20.000 

610. fin. Tafuto Pietro 15.385 

611. app. Di Schiavi Silvano 15.385 

612. app. Cerri Emanuele 15.385 

613. mo. Elia Nicola 15.385 

614. fin. Treccosti Salvatore 15.385 

615. fin. Grasso Orazio 15.385 

616. me. Mosca Michelangelo 15.385 

617. app. Giacomino Luigi 15.385 

618. me. De Santis Franco 15.385 

619. br. Esposito Roberto 15.385 

620. br. Paolacci Ermindo 15.385 

621. me. Salvati Pasquale 15.385 

622. mo. D'Angelo Raffaele 15.385 

623. fin. Ciavolino Vincenzo 25.000 

624. br. Efficace Marcello 25.000 

625. fin. Fortuna Francesco 25.000 

626. br. Orrù Marco 25.000 

627. br. Politi Vito 25.000 

628. fin. Accetta Antonio 25.000 

629. fin. Annibale Vincenzo 25.000 
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630. fin. D'Amato Vincenzo 15.000 

631. Lia Mario 15.000 

632. fin. Ferreri Giacomo 15.000 

633. fin. Schiavone Giuseppe 40.000 

634. fin. De Studio Romolo 30.000 

635. br. Buonocore Luigi 15.000 

636. fin. Gianci Gaetano 15.000 

637. vb. Rossi Adolfo 25.000 

638. fin. Morello Raffaele 20.000 

639. app. Nannicini Giovanni 25.000 

640. app. Zini Marco 25.000 

641. fin. Angelucci Sergio 25.000 

642. fin. Asta Francesco 25.000 

643. fin. Balzio Eliseo 25.000 

644. fin. Cestra Mario 25.000 

645. mm. Consiglio Antonio 25.000 

646. br. Vitiello Michele 25.000 

647. app. Cucione Sisto 25.000 

648. app. Sorrenti Paolo 25.000 

649. app. Lamberto Rodolfo 25.000 

650. fin. Biancardi Gianpaolo 25.000 

651. app. Palmieri Vincenzo 25.000 

652. app. Lombardo Nunzio 25.000 

653. br. Boneli Enzo 25.000 

654. br. Di Giacomo Luciano 25.000 

655. fin. Lombardo Arcangelo 25.000 

656. mo. Cetra Amodio 25.000 

657. br. Treglia Giuseppe 25.000 

658. fin. Petrecca Vittorio 25.000 

659. fin. Scordo Antonio 25.000 

660. mo. Fantasia Egidio 25.000 

661. mo. Taglino Guido 25.000 
662. br. Maria Carlo 25.000 

663. br. Pavone Mario 25.000 
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664. mo. Mangano Mario . 

665. app. D'Andria Giuseppe 

666. fin. Errante Paolo 

667. app. Fiorentino Giovan Giuseppe 

668. fin. Saltalamacchia Salvatore 

669. br. Striano Antonio 

670. br. Di Maio Antonio 

671. br. Costa Antonino 

672. br. Bocola Umberto 

673. fin. Aloisi Carmelo 

674. me. Ciarlone Luigi 

675. mo. Caio Mario 

676. Fusco Gennaro 

677. fin. Somma Giuseppe 

678. fin. De Filippi Serafino 

679. fin. Giacolone Giuseppe 

680. br. Reale Antonio 

681. fin. Denidas Alberto . 

682. app. Russo Silverio 

683. me. Sorrentino Luciano 

684. fin. Lorusso Luigi . 

685. vb. Garrì Diego . 

686. fin. Di Bella Matteo . 

687. fin. Sora Giuseppe . 

688. fin. Ruggeri Giancarlo . 

689. br. Caputo Domenico . 

690. fin. Filippi Riccardo . 

691. fin. Mele Albino . 

692. fin. Matteu Giambruno 

693. fin. D'Amato Vincenzo 

694. fin. Laise Salvatore 

695. app. Cali-se Nicola . 

696. br. Crisafulli Carmelo 

697. app. Di Paola Annunziato 
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698. app. Del Pizzo Antonio 25.000 

699. app. De Paola Giuseppe 25.000 

700. br. Pavone Mario 25.000 

701. fin. Mangraviti Rosario 25.000 

702. fin. Martorano Giuseppe 25.000 

703. fin. Di Giacomo Giovanni 25.000 

704. app. Lombardo Nunzio 25.000 

705. app. Sarubbo Rodolfo 25.000 

706. app. Palmieri Vincenzo 25.000 

707. app. Sorrenti Paolo 25.000 

708. fin. Biancardi Giampaolo 25.000 

709. fin. Lombardo Arcangelo 25.000 

710. br. Bonelli Enzo . 35.000 

711. app. De Rosa Giuseppe 25.000 

712. fin. Greco Giovanni 25.000 

713. br. Pinto Ciro 25.000 

714. fin. Zuccon Alberto 25.000 

715. fin. Porto Santo 25.000 

716. fin. De Francesco Francesco 25.000 

717. fin. Conte Franco 25.000 

718. fin. Solito Benito 25.000 

719. app. Bencivenga Antonio 35.000 

720. fin. Quattrocchi Marino 25.000 

721. fin. Bruno Antonino 25.000 

722. fin. Musumeci Biagio 25.000 

723. fin. Bontà Salvatore 25.000 

724. app. Musarò Giovanni 25.000 

725. app. Bormani Francesco 25.000 

726. app. Manducio Giovanni 25.000 

727. app. Macera Giuseppe 25.000 

728. br. Striano Antonio 25.000 

729. mo. Bronco Giuseppe 25.000 

730. mo. Porterà Giovanni 25.000 

731. app. Zeno Giuseppe 25.000 
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732. fin. Francolino Aldo . 

733. app. Ogno Salvatore . 

734. app. Patalano Cosimo 

735. br. De Crescenzo Michele 

736. br. Piga Salvatore . 

737. me. Garofalo Giuseppe 

738. fin. Luppino Gaspare . 

739. fin. Simeone Antonio . 

740. mo. Macera Salvatore . 

741. fin. Sansò Giuseppe . 

742. app. Marrazzo Aniello 

743. fin. Piloni Guido . 

744. fin. Campo! Michele . 

745. app. Viola Cosimo . 

746. app. D'Arcangelo Rino . 

747. br. Ferrara Vincenzo . 

748. br. Marino Pietro . 

749. me. Ferrari Luigi . 

750. mm. Caverò Pasquale 

751. app. Daga Giovanni . 

752. fin. Sanna Gavino . 

753. br. Costa Antonio . 

754. fin. Corusso Luigi . 

755. fin. Usai Gianfranco . 

756. br. Trimboli Domenico 

757. fin. Petracca Vittorio . 

758. fin. Scordo Antonio . 

759. br. Treglia Giuseppe . 

760. mo. Cetra Amodio 

761. mm. Consiglio Antonio 

762. fin. Armida Alfonso . 

763. fin. Ferreri Giacomo . 

764. mo. Ciarlone Luigi. 

765. me. Fantasia Egidio . 
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766. mo. Cano Mario 22.600 

767. br. Reale Antonio 22.600 

768. br. Nicotra Rosario 22.600 

769. app. Russo Silverio . 22.600 

770. app. D'Arcangelo Rosario 22.600 

771. app. Vitale Davide 22.600 

772. fin. De Filippi Serafino 22.600 

773. fin. Somma Giuseppe 22.600 

774. fin. Muralo Marino 22.600 

775. mo. Taglino Guido 22.600 

776. mo. Maria Carlo 22.600 

777. br. Mazzitell Giovanni 22.600 

778. app. Brusseto Giuseppe 22.600 

779. app. Maiorino Alfonso 22.600 

780. app. Viola Cosimo 22.600 

781. fin. Càlise Antonio 22.600 

782. fin. Errante Paolo 22.600 

783. fin. Saltalamaechia Salvatore 22.600 

784. br. Costa Antonino 22.600 

785. br. Carbone Nicola 22.600 

786. fin. Dessi Remo 22.600 

787. fin. Vignati Sauro 20.000 

788. fin. Porretta Giovanni 20.000 

789. fin. Orni Claudio 20.000 

790. fin. Longo Giuliano 20.000 

791. mo. Serra Tancredi 20.000 

792. fin. Murtas Piero 20.000 

793. br. Trimeloni Egidio 20.000 

794. fin. Loi Giuliano 20.000 

795. fin. Zaise Salvatore 20.000 

796. me. De Santis Franco 25.000 

797. me. Mosca Michelangelo 25.000 

798. me. D'Angelo Raffaele 25.000 

799. app. Giacomino Luigi 25.000 
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800. mo. Elia Nicola 25.000 

801. br. Paolooci Ermidio 25.000 

802. br. Esposito Roberto 25.000 

803. me. Porceddu Fernando 25.000 

804. app. Salpante Cosmo 25.000 

805. fin. Frau Francesco 25.000 

806. app. Casi Luigi 25.000 

807. app. Buono Nicola 25.000 

808. fin. Forlano Francesco 25.000 

809. br. Spkiuso Giosuè 25.000 

810. br. De Simone Erasmo 25.000 

811. app. Macone Eugenio 25.000 

812. app. Mannare!! Giorgio 25.000 

813. fin. Ferreri Giacomo 20.000 

814. fin. Iaccorino Pietro 25.000 

815. br. Finocchio Guido 25.000 

816. app. Farris Livio 25.000 

817. mo. Fugacci Emilio 25.000 

818. fin. Ferreri Giacomo 20.000 

819. fin. Laise Salvatore 20.000 

820. fin. Paletta Antonio 20.000 

821. me. Casciano Carlo 25.000 

822. app. D'Alessandro Bonaventura 25.000 

823. app. Oballa Pietro 25.000 

824. app. Cinelli Antonio 25.000 

825. fin. Franco Salvatore 20.000 

826. fin. Mule Salvatore 20.000 

827. fin. Canzano Adamo 30.000 

828. fin. Zingale Michele 20.000 

829. fin. Furlanetto Sergio 20.000 

830. fin. Todisco Alfonso 30.000 

831. br. Fiorilo Raffaele 30.000 

832. fin. Mandarano Bruno 20.000 

833. fin. Caldarola Mattia 20.000 
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834. fin. Franco Salvatore 20.000 

835. fin. Frutti Calogero 20.000 

836. fin. Calandra Salvatore 20.000 

837. fin. Laise Salvatore 20.000 

838. fin. Laise Salvatore 20.000 

839. br. Balbi Francesco 30.000 

840. vb. Quaratesi Massimo 30.000 

841. br. Ferri Francesco 30.000 

842. fin. Surace Domenico 30.000 

843. app. Aiello Andrea 30.000 

844. fin. Torri Arnaldo 30.000 

845. app. Padula Antonio 30.000 

846. fin. Abatematteo Belisario 30.000 

847. fin. Vespoli Salvatore 20.000 

848. fin. Padovano Leandro 20.000 

849. app. Patrizi Luciano 30.000 

850. mo. Sognamiglio Gennaro 100.000 

851. br. Francavilla Salvatore 100,000 

852. mo. Quinci Salvatore 74.000 

853. mo. Di Benedetto Michele 74.000 

854. br. Pasquariello Rocco 72.000 

855. fin. Alosi Stefano 70.000 

856. fin. Letizia Antonio 70.000 

857. fin. Milione Carmelo 70.000 

858. fin. Monachese Oreste 70.000 

859. br. Calarci Gildo 25.000 

860. app. Sammino Donato 14.400 

861. mo. Bencivenga Valentino 27.200 

862. fin. Congiu Felice . . . . 25.000 

863. app. De Rosa Salvatore 25.000 

864. fin. Derudas Alberto 25.000 

865. br. Di Maio Antonio 25.000 

866. fin. Rombi Antonio 25.000 

867. br. Esposito Carmine 25.000 
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868. br. Di Maio Antonio . 

869. me. Porta Salvatore . 

870. fin. Furio Sebastiano . 

871. br. Mezzelani Mario . 

872. fin. Amoroso Michele . 

873. fin. Accetta Salvatore . 

8?4. fin. Pennetta Alberto . 

875. vb. Tardio Carmine . 

876. app. Di Palma Giuseppe 

877. fin. Acierno Gennaro . 

878. app. Attianese Enrico . 

879. fin. Ferreri Giacomo . 

880 fin. Pichereddu Salvatore 

881. fin. Monni Ignazio 

882. fin. Armida Alfonso . 

883. fin. Pichereddu Salvatore 

884. fin. Farris Agostino . 

885. app. Nacca Giuseppe . 

886. fin. D'Amato Vincenzo 

887. br. Mudò Alessandro . 

888. me. Cammilerà Salvatore 

889. fin. Ventura Luigi 

890. fin. Poroedda Giuseppe 

891. fin. Sedda Ercolino . 

892. br. Vitiello Michele . 

893. app. Feo! Franco . 

894. app. Scorsone Vincenzo 

895. mo. Cozzolno Nicola . 

896. br. Oliviero Raffaele . 

897. app. Marrazzo Aniello 

898. app. Fiorentino Giuseppe 

899. fin. Matera Savino 

900. fin. Sindona Giuseppe . 

901. fin. Nuscis Lucio . 



(lire) 

902. fin. Quarta Salvatore 15.000 

903. app. Nacca Giuseppe 15.000 

904. fin. D'Amato Vincenzo 15.000 

905. app. Nacca Giuseppe 15.000 

906. fin. D'Amato Vincenzo 15.000 

907. app. Ricco Gennaro 15.000 

908. fin. Ferreri Giacomo 15.000 

909. fin. Laise Salvatore 15,000 

910. vb. Salucci Luigino 15.000 

911. fin. Frasca Mario 15.000 

912. fin. Palermo Francesco 15.000 

913. br. Calaresu Augusto 15.000 

914. fin. Deriu Gavino 15.000 

915. mo. Marciano Sabino 5.882 

916. mm. Conti Oltrado 5.882 

917. mo. Gaietta Carmine 5.882 

918. mm. Merolllo Pietro 5.882 

919. app. Di Filippo Attilio 5.882 

920. mo. Giordano Bruno 5.882 

921. br. Dallio Donato 5.882 

922. br. Caimero Valter 5.882 

923. br. Esposito Giuseppe 5.882 

924. br. Mosca Angelo 5.882 

925. app. Maiolino Domenico 5.882 

926. mm. Laganà Fortunato 5.882 

927. me. Mangraviti Francesco 5.882 

928. mo. Foglia Tommaso 5.882 
p-. 

929. br. Di Scala Lorenzo 5.882 

930. app. Galiano Benito 5.882 

931. app. Mautone Gaetano 5.888 

932. mm. Piccirilli Giovanni 3.225 

933. mm. Pontiero Giuseppe 3.225 

934. mm. Trovato Santo 3.225 

935. mm. Barbavara Giovanni 3.225 
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936. mm. Verin Gino . 

937. mm. Sica Gregorio . 

938. me. Anselmi Fernando 

939. me. Badinotti Stefano 

940. me. Cuccimelo Sabino 

941. mo. Armanini Italo . 

942. mo. Carta Guerino 

943. mo. Chiarella Pietro . 

944. mo. De Cubelis Renato 

945. mo. De Santis Antonio 

946. mo. Ascolani Giovanni. 

947. mo. De Nuntiis Mario . 

948. mo. Loddo Giovanni . 

949. mo. Mancini Franco 

950. mo. Podeschi Pasquale 

951. mo. Ranieri Berardino 

952. mo. Proto Francesco . 

953. br. Barsotti Lorenzo . 

954. br. Fimiani Mario 

955. br. Mirruzzo Francesco 

956. br. Carbonari Paolo 

957. br. Fabrizi Francesco 

958. br. Calisto Egeria 

959. br. Ignagni Andrea 

960. br. Oliva F. Giacomo 

961. br. Pennacchiotti Sergio 

962. br. Micozzi Nicola 

963. br. Ventura Paolo 

964. br. Leo Carmine . 

965. br. Moccia Carlo . 

966. br. Galimberti Mario 

967. br. Pascariélo Stefano 

968. br. Petrilo Pietro 

969. br. Santoro; Enrico . 

(lire) 
3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3,225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3,225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3,225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 

3.225 



(lire) 

970. br. Manunta Pietro . . . . . . . . . . 3.225 

971. br. Fois Antonino 3.225 

972. vb. Carlozzo Giovanni 3.225 

973. app. Trezza Vito 3.225 

974. app. Del Prete Antonio 3,225 

975. app. Esposito Luigi . . . . 3.225 

976. app. Genetiempo Francesco 3.225 

977. app. Coiella Michelangelo 3.225 

978. app. Pommella Antonio 3.225 

979. app. Floris Giuseppe 3.225 

980. app. De Angels Francesco 3.225 

981. app. Marchi Giovanni 3.225 

982. app. D'Elia Nicola 3.225 

983. app. Lorenzoni Iviano 3.225 

984. app. Fresatone Luigi 3.225 

985. app. De Vita Antonio 3.225 

986. app. Deìdda Salvatore 3.225 

987. app. Proietti Enzo 3.225 

988. app. Zaccurri Paolo 3.225 

989. app. Fresi Giacomo 3.225 

990. fin. Avallone Alberto 3.225 

991. app. Arpe Livio 9.200 

992. fin. Ciardo Vincenzo 2.500 

993. mo. Carboni Salvatore 500 

994. fin. Consiglio Antonio 25.000 

9-95. br. Boneli Enzo Carlo 25.000 

996. br. Vitiello Michele 25.000 

997. br. Di Giacomo Luciano 25.000 

998. vb. Feo! Franco 25.000 

999. app. Crescione Sisto 25,000 

1000. app. Lombardo Nunzio 25.000 

1001. app. Sarubbo Rodolfo 25.000 

1002. app. Palmieri Vincenzo 25.000 

1003. app. Sorrenti Paolo 25.000 
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(lire) 
1004. fin. Bicueardi Giampaolo 25.000 

1005. fin. Lombardo Angelo 25.000 

1006. app. Viola Cosimo 25.000 

1007. fin. Piloni Guido 25.000 

1008. app. Portese Giovanni 25.000 

1009. mm. Caverò Pasquale 25.000 

1010. me. Ferrari Luigi 25.000 

1011. app. Marrazzo Anielo 25.000 

1012. fin. D'Arcangelo Rocco 25.000 

1013. app. Monaco Antonio 25.000 

1014. fin. Campo! Michele 25.000 

1015. fin. Sanzo Giuseppe 25.000 

1016. app. Fantasia Egidio 25.000 

1017. mm. Paglino Guido 25.000 

1018. br. Maria Carlo 25.000 

1019. Pavone Mario 25.000 

1020. app. Fiorentino Giuseppe 25.000 

1021. app. Brusseto Giuseppe 25.000 

1022. fin. Errante Paolo . . . . . . . . 2 5 . 0 0 0 

1023. fin. Muralo Marino 25.000 

1024. fin. Saltalamacchia Salvatore 25.000 

1025. fin. Moscardino Fabrizio 25.000 

1026. br. Fieni Orazio 25.000 

1027. fin. Squadrito Domenico 25.000 

1028. fin. Torre Gaetano 25.000 

1029. app. Mengo Giuseppe 25.000 

1030. br. Lembo Giuseppe 4.500 

1031. fin. Balzano Antonio 4.000 

1032. fin. Bevilacqua Ignazio , 4.000 

1033. mo. Pappalardo Pietro 4.500 

1034. fin. Bontà Salvatore 4.000 

1035. fin. Cucinotta Carmelo 4.000 

1036. app. Musarò Giovanni 26.000 

1037. fin. Quattrocchi Marino 14.400 
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(lire) 

1038. app. Macera Giuseppe . . . , , , . . . 28.800 

1039. fin. Musumeci Biagio 26.600 

1040. app. Sorrentino Umberto . 40.950 

1041. br. Pompei Emidio 5.150 

1042. fin. Spinosa Salvatore 870 

1043. fin. Scala Umberto 2.850 

1044. fin. Morongiu Salvatorangelo 1.600 

1045. br. Ordini Vincenzo . 38.950 

1046. fin. Murtas Arcangelo 4.050 

1047. fin. Schirru Vincenzo 1.500 

1048. fin. Bruno Gabriele . 28.600 

1049. app. Orrù Giovanni . 33.150 

1050. fin. Spinosa Damiano 29.150 

1051. fin. Marezzi Gianfilippo 18.360 

1052. fin. Gabellini Ottavio 5.100 

1053. Cavotta Liberato 2.350 

1054. fin. Conti Orazio 11.310 

1055. fin. Partemi Gabriele 1.200 

1056. app. Anzidei Fernando 31.050 

1057. fin. Bevilacqua Michele 2.710 

1058. app. D'Arcangelo Rino 10.000 

1059. app. Marazzo Amilcare 43.200 

1060. fin. Sanna Gavino 39.900 

1061. fin. Gambone Cosimo 39.900 

1062. me. Gallo Mario 46.400 

1063. br. Bronco Giuseppe 42.000 

1064. app. Viola Cosimo 10.000 

1065. fin. Campò! Michele 10.000 

1066. mm. Caverò Pasquale 10.000 

1067. fin. Sanna Gavino 10.000 

1068. fin. Gambone Cosimo 10.000 

1069. app. Monaco Antonio 10.000 

1070. me. Ferrari Luigi 10.000 

1071. mo. Porterà Giovanni 10.000 
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(lire) 

1072. br. Marino Pietro . . . . 10.000 

1073. mo. Cario Mario 17.700 

1074. br. Costa Antonio 17.700 

1075. br. Cardelli Biagio 16.600 

1076. app. Areamone Pietro 31.000 

1077. app. Manduzio Giovanni . 28.800 

1078. fin. Bruno Antonino 28.800 

1079. mm. Caverò Pasquale 69.600 

1080. me. Ferrari Luigi 63.000 

1081. br. Marino Pietro 49.800 

1082. mo. Pontera Giovanni 53.100 

1083. fin. Campolli Michele 46.500 

1084. app. Monaco Antonio 43.200 

1085. app. D'Arcangelo Rino 43.200 

1086. app. Viola Cosimo 43.200 

1087. mo. Fantasia Egidio 58.000 

1088. mo. Taglino Guido. 52.500 

1089. br. Pavone Mario 44.200 

1090. br. Maria Carlo 41.500 

1091. fin. Murolo Marino 36.000 

1092. fin. Saltalamaechia Salvatore 36.000 

1093. app. D'Andria Giuseppe 36.000 

1094. vb. Morella Umberto 36.000 

1095. fin. Brusseto Giuseppe . . 33.200 

1096. fin. Errante Paolo 33.200 

1097. app. Benedetto Francesco 30.000 

1098. app. Macrì Pietro 30.000 

1099. app. Sacco Nicola 30.000 

1100. fin. Fabiano Ottavio 30,000 

1101. fin. Ronca Luigi 30.000 

1102. fin. Valvona Eugenio 30.000 

1103. app. Zucchini Emidio 30.000 

1104. app. Ambrosi Elio 30.000 

1105. app. Biagini Enio 30.000 
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1106. fin. Santelli Enzo . 

1107. app. Perruolo Nicola . 

1108. app. Pompili Nazzareno 

1109. fin. Farina Francesco . 

1110. app. Petrini Pasquale . 

1111. mm. Franchini Giovanni 

1112. app. Calabria Domenico 

1113. app. Marrella Giuseppe 

1114. app. Guerrera Paolo 

1115. fin. Spanò Salvatore 

1116. app. Minutoli Luigi 

1117. app. Alosi Salvatore 

1118. app. Manzi Gerardo 

1119. app. Laganà Biagio 

1120. fin. Venuti Marcello 

1121. app. Franzè Giuseppe 

1122. app. Puglisi Michele 

1123. app. Franza Silvio . 

1124. app. Palma Antonio 

11.25. app. Pecorino Gilvino 

1126. app. Sabbatini Dino . 

1127. app. La Scala Antonino 

1128. app. Isgrò Salvatore . 

1129. fin. Dessi Giovanni. 

1130. fin. Campanile Giovanni 

1131. app. Ignazzitto Cono . 

1132. app. Faraglia Giancarlo 

1133. app. Faraglia Giancarlo 

1134. app. Marrapese Antonio 

1135. app. Santarelli Giuseppe 

1136. fin. Castaldo Pietro . 

1137. fin. Di Matteo Martino 

1138. fin. Pisceddu Giuliano . 

1139. app. Nocera Arturo . 



1140. app. Falsetti Secondo . 

1141. app. Bassetto Antonio . 

1142. app. Martano Salvatore 

1143. app. Ceroni Pietro . 

1144. app. Sehiappacassi Giuseppe 

1145. fin. Sciocchi Pasquale . 

1146. app. Zanetti Ettore 

1147. app Pizzurro Vincenzo . 

1148. app. Dorigoni Luigi . 

1149. app. Chezza Antonio . 

1150. app. Buzzi Renato 

1151. app. Abbatino Nino . 

1152. app. Nicotera Francesco 

1153. fin. Scarpula Michele . 

1154. fin. Papa Camillo . 

1155. app. De Sensi Pietro . 

1156. fin. Vavallo Vito . 

1157. app. Mortali Fabio 

1158. app. Niola Andrea 

1159. app. Portinaro Amilcare 

1160. app. Dessi Giovanni . 

1161. br. Mammone Bernardino 

1162. vb. Guidetti Erio . 

1163. fin. Schiavone Sebastiano 

1164. fin. Molina Leopoldo . 

1165. fin. M o t t i Domenico . 

1166. fin. Sabato Antonio . 

1167. app. Serra Domenico . 

1168. app. Santi Giuseppe . 

1169. fin. Lombardi Fausto . 

1170. fin. Marazzo Vincenzo . 

1171. fin. T angari Antonio . 

1172. fin. Cassiano Antonio . 

(lire) 
30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

3.225 

3,225 

3.275 

Ammontare complessivo delle elargizioni L. 44.251.800 
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Adda presente si allegano: 

— copia del D.M. 9 gennaio 1975, n. 8761; 

— rendiconto relativo all'anno 1978; 

— copia dell'estratto del conto corrente n. 208520 della Banca Nazionale del Lavoro rela
tivo alla rimanenza, al 31 dicembre 1977, di lire 18.409.539, riportato a nuovo come da allegato 
rendiconto per l'anno 1978; 

— copia di n. 7 certificati di accreditamento della suddetta Banca, relativi ai versamenti 
dei proventi delle indennità commerciali effettuati nell'anno 1978 dalla Tesoreria Centrale 
dello Stato sul citato conto corrente n. 208520; 

— copia di n. 2 estratti conto della citata Banca Nazionale del Lavoro relativi alle com
petenze, per un importo complessivo di lire 1-532.636; 

— copia di n. 1172 quietanze relative alle elargizioni durante l'anno 1978; 

— copia dell'estratto conto corrente n. 208520 della Banca Nazionale del Lavoro rela
tivo alla rimanenza, al 31 dicembre 1978, di lire 11.963.545. 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« LOTTERIA NAZIONALE E FONDO UNICO DI RISERVA » 

(Art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722) 

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI 

per l'anno finanziario 1978 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

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

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

13.198.740.950 

36.875.COO 

13.235.615.950 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Soese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

13.506.917.732 

36.875.000 

13.543.792.732 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 

II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

13.235.615.950 

13.543.792.732 

308.176.782 
1.905.431.810 

1.597.255.028 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

PREMESSA 

Le lotterie nazionali sono disciplinate dalla legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modi
ficazioni e dal regolamento approvato con il D.P.R. 20 novembre 1947 n. 1677. 

Le Entrate di ogni singola lotteria nazionale, che affluiscono ad appositi conti correnti 
postali (art. 12 del reg.), sono costituite da: 

a) ricavato della vendita dei biglietti; 

b) interessi dati dalle somme accreditate ai conti correnti postali; 

e) varie (aleatorie e costituite da somme erroneamente versate da terzi ai conti cor
renti postali); 

d) integrazione dal Fondo di riserva (art. 23 del Reg.). 

Il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali può disporre — a norma 
dell'articolo 23 del regolamento — che la massa premi di ogni singola lotteria, determinata 
in seguito al riparto del ricavato, sia integrata di una somma da prelevarsi dal fondo di 
riserva delle lotterie nazionali, somma che viene versata al conto corrente della lotte
ria stessa. 

Le Uscite di ciascuna lotteria possono essere così classificate: 

a) spese di gestione; 

b) quota a favore del fondo di riserva (art. 17 - D del Reg.); 

e) trasferimento allo Stato; 

Trattasi di trasferimento all'Erario (Capitolo 1999 dell'entrata), a titolo di com
pensazione delle spese sostenute dallo Stato per lo svolgimento delle lotterie nazionali, impu
tate a carico del capitolo 1141 (spese di missione) e ciò a seguito di istruzioni del Ministero 
del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato. 

d) varie (restituzione di somme erroneamente versate ai conti correnti postali); 

e) quota all'Erario; 

/) premi ai vincitori. 

I premi spettanti ai vincitori ed ai venditori dei biglietti vincenti delle lotterie nazio
nali debbono essere pagati mediante assegni di conto corrente postale (art. 18 del Reg.). 

Pertanto l'importo dei premi delle lotterie resta -accreditato al conto corrente postale, 
mentre la restante somma viene versata alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma per 
raccreditamento alla contabilità n. 1217 così intestata: « Contabilità speciale per la ge
stione delle lotterie nazionali ». 

I pagamenti a carico di detta contabilità vengono effettuati mediante appositi 
ordinativi. 
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Fondo unico di riserva delle lotterie nazionali. 

L'articolo 23 del Regolamento delle lotterie nazionali, approvato con Decreto del Pre
sidente della Repubblica 20 novembre 1948 n. 1677 e successive modificazioni, recepito dalla 
legge 4 agosto 1955 n. 722 (art. 6) prevede la istituzione di un « Fondo unico di riserva delle 
lotterie nazionali » al fine di provvedere all'eventuale integrazione della massa premi e, 
ove occorra, al ripianamento delle deficienze di gestione. 

Al « Fondo di riserva » affluiscono: 

a) tutte le economie di gestione delle lotterie nazionali; 

b) la quota prevista dall'articolo 17 - D del citato regolamento; 

e) l'importo del primo premio delle lotterie in caso di decadenza di cui all'arti
colo 21 del Reg.; 

d) gli interessi dati dai conti correnti postali e bancario e dai titoli di proprietà 
del « Fondo di riserva » stesso. 

Le somme che affluiscono al « Fondo di riserva », sono versate in conto corrente postale 
o bancario oppure investite in titoli (terzo comma dell'art. 23 del Reg.) e concorrono a co
stituire il patrimonio del Fondo stesso. 

* * 

Il rendiconto della gestione fuori bilancio delle lotterie nazionali, previsto dalla legge 
25 novembre 1971, n. 1041, comprende quindi il movimento di entrata e di uscita delle quattro 
lotterie nazionali conclusesi nell'anno solare e del « Fondo unico di riserva delle lotterie 
nazionali ». 

RENDICONTO 

Cenni illustrativi delle voci riguardanti le entrate e le uscite 

TITOLO 1° - ENTRATE CORRENTI 

02. Contribuzioni e premi per prestazioni istituzionali. 
{Proventi delle lotterie) 

Il gettito delle quattro lotterie nazionali conclusesi nell'anno 1978 ammonta a comples
sive lire 12.684.782.700, come risulta dalla seguente dimostrazione: 

Lotterie nazionali 
conclusesi nell'anno 1978 

2) Lotteria di AGNANO 1978 

3) Lotteria di MONZA 1978 

4) Lotteria di MERANO 1978 

Biglietti venduti 
N. 

7.832.785 

2.084.889 

1.937.261 

2.239.268 

14.094.203 

Proventi 
delle Lotterie 

(biglietti venduti 
X L. 900) 

(lire) 

7.049.506.500 

1.876.400100 

1743.534.900 

2.015.341.200 

12.684.782.700 
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I biglietti delle lotterie vengono venduti a lire 1.000; il venditore trattiene quale pro
prio compenso lire 100 e versa lire 900. 

Poiché nell'esercizio 1978, sono stati venduti numero 14.094.203 biglietti, come sopra 
esposto, l'importo corrispondente ammonta a lire 12.684.782.700, delle quali sono state 
riscosse lire 12.681.610.200, mentre rimangono da riscuotere lire 3.172.500 costituite da 
partite varie come specificato nel prospetto allegato A. 

In conto residui risultano riscosse lire 1.414.260. Rimangono da riscuotere le seguenti 
somme: ( l i r e ) 

Italia 1976 e prec. da recuperare da I.F.1 175.197.175 

Agnano 1977: (lire^ 
da recuperare da Italia 1976 90.000 
da recuperare da Monza 1977 161.100 
da recuperare dall'Ufficio c/c postali 63.000 
da recuperare dal fondo riserva per biglietti r u b a t i . . . . 9.000 

Monza 1977: 
da recuperare da Agnano 1977 281.700 
da recuperare dal fondo di riserva per spese di c/c postale . . 4.930 

Merano 1977: 
da recuperare da Monza 1977 193.500 
da recuperare dall'ufficio c/c postale 45.000 
da recuperare dalla Soc. Rometra 549.000 
da recuperare dal fondo di riserva per spese postali . . . 18.950 

323.100 

286.630 

806.450 

Totale residui da riscuotere . . . 176.613,355 

In effetti la partita I.F.I. di lire 175.197.175 può considerarsi chiusa, in quanto l'im
porto predetto è stato versato dalla contabilità speciale (Banca d'Italia) al c/c postale 
della lotteria Italia, in data 11 dicembre 1978. 

Si è reso, comunque, necessario riportarla fra le partite sospese, poiché i relativi ver
samenti non risultavano ancora accreditati al c/c postale alla data del 31 dicembre 1978. 
Essi, peraltro, sono stati successivamente accreditati nel corso dell'esercizio 1979, come 
risulta dall'estratto conto del 17 gennaio 1979 per lire 148.139.075 e dall'estratto conto del 
22 gennaio 1979 per lire 27.058.100. 

0.3. 30 - Altri trasferimenti (integrazione della massa premi). 

Al fine di integrare la massa premi delle quattro lotterie nazionali conclusesi nell'anno 
1978, il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha disposto i seguenti pre
levamenti dal «Fondo di riserva»: (Ure) 

1) per la lotteria Italia 1977 (estrazione 6 gennaio 1978) . . . . 11.753.315 

2) per ila lotteria di Agnano 1978 142.259.825 

3) per la lotteria di Monza 1978 117.468.015 

4) per la lotteria di Merano 1978 161.323.750 

Totale . . . 432.804.905 
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04. Redditi e proventi patrimoniali (fondo di riserva). 

Le entrate, ammontanti a lire 50.395.898 si riferiscono a redditi e proventi derivanti 
dalla gestione del patrimonio del « Fondo di riserva » e precisamente: interessi del c/c 
postale 42653006 (L. 18.338.385) e del c/c della Banca Nazionale del Lavoro (L. 138.951) 
intestati al « Fondo di riserva »; interessi dei titoli di proprietà del Fondo stesso 
(L. 30.358.922), premi attribuiti ai titoli rimborsati in seguito ad estrazione (L. 1.560.000). 

05. Entrate non classificabili in altre voci. 

In questa categoria sono comprese le seguenti entrate per complessive lire 3.504.844: 

1) Interessi maturati sul c/c postale n. 836007 intestato alla lotteria di Merano 
lire 1.850.554; 

2) Economia di gestione lotteria di Merano 1976 lire 1.633.290. 
3) Provento libro lotto lire 21.000. 

09. Entrate in conto capitale. 

Le entrate ammontanti a lire 36.875.000 si riferiscono ai seguenti titoli estratti e 
rimborsati: lire 9.000.000 BNL - SACF 5 per cento e lire 27.875.000 Opere Pub
bliche XXX.1L 

TITOLO 2° - SPESE CORRENTI 

05. Prestazioni istituzionali (A - Premi). 

I premi relativi alle quattro lotterie nazionali conclusesi nell'anno 1978, che ammontano 
a lire 4.377.100.000, sono stati erogati per un importo di lire 3.869.250.000. A chiusura 
dell'anno 1978 restano da pagare premi per lire 507.850.000. 

I residui dell'anno 1977 che ammontavano a lire 952.750.000 sono stati pagati per 
un importo di lire 676.500.000. 

Restano da pagare i seguenti premi: 

Italia 1976: 
Premi prescritti da versare alla Cassa Sovvenzioni 

Monza 1974: 
Premio sospeso relativo al biglietto serie AZ 72213 3.000.000 

276.250.000 

05. Prestazioni istituzionali (B - Erario). 

Per effetto dei risultati delle ripetute quattro lotterie conclusesi nell'anno 1978, le 
somme da attribuire all'Erario, ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 26 marzo 
1977, n. 105, ammontano a lire 3.944.295.095. Detta somma è stata interamente versata. 

(C - Enti Beneficiari). 

I residui degli anni precedenti, che all'inizio dell'anno finanziario 1978 erano previsti 
in lire 54.487.950 sono stati accertati definitivamente in lire 54.987.800 per il riaccredita
mento alla contabilità speciale, da parte della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma 
degli ordinativi perenti al 31 dicembre 1977, e per il pagamento di altri ordinativi. 

(lire) 
273.250.000 
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La predetta somma residua di lire 54.987.800 si riferisce per lire 40.000.000 alla lot
teria Italia 1975 e per lire 14.987.800 alla gestione degli ordinativi perenti. 

06. Trasferimenti passivi. 

Lire 29.010.843 - Trattasi di partite varie da sistemare contabilmente nel corso del 
prossimo esercizio (v. allegato). 

06. 10 - Trasferimenti allo Stato. 

Lire 7.500.000 — che saranno pagate in conto residui — riguardano la restituzione 
allo Stato delle somme erogate, al personale impiegato nei lavori di chiusura delle lot
terie, ai sensi dell'articolo 16 della legge 25 novembre 1973, >n. 734. Per i residui passivi 
la somma da versare — sempre a tale titolo — ammonta a lire 7.000.000. 

06. 30 - Altri trasferimenti (quote spettanti al fondo di riserva). 

Al « Fondo di riserva » sono state versate le seguenti quote riguardanti le quattro 
lotterie nazionali conclusesi nell'anno 1978. n- v 

Lotteria Italia 1977 (estrazione 6 gennaio 1978) 352.475.325 

Lotteria di Agnano 1978 93.820.005 

Lotteria di Monza 1978 87.176.745 

Lotteria di Merano 1978 100.767.060 

Totale . . . 634.239.135 

07. Oneri finanziari (sono costituiti dalle spese di gestione delle lotterie nazionali). 

Gli oneri finanziari o meglio, di gestione, delle lotterie nazionali, traggono la loro 
origine dal regolamento generale delle lotterie nazionali e dagli oneri contrattuali della 
convenzione stipulata e con la Società Rometra: 

Dette spese sono state accertate nell'importo di lire 4.154.453.375 e sono così 
ripartite: 

a) Spese sostenute direttamente dalla Amministrazione, riguardanti 
per la maggior parte la fornitura dei biglietti, eseguita dall'Istituto Poli
grafico dello Stato, ammontante a lire 663.360.600 699.000.000 

b) Aggio ali Concessionario per la distribuzione e la vendita dei 
biglietti, e per la organizzazione della pubblicità 1.113.442.035 

e) Fondo spese di pubblicità, compresi i premi settimanali per 
lire 354.000.000 1.686.176.970 

d) Quota agli enti organizzatori delle manifestazioni collegate alle 
lotterie 598.584.040 

e) Speciale compenso al Concessionario per i biglietti prelevati senza 
possibilità di resa 57.250.330 

Totale . . . 4.154.453.375 

A chiusura dell'anno finanziario 1978 i pagamenti effettuati in conto competenza 
ammontano a lire 3.539.796.555. Restano pertanto da pagare in conto residui lire 614.656.820. 
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Le spese residue al 1° gennaio 1978 previste in lire 1.068.721.625 sono state liquidate 
nel corso dell'anno finanziario in lire 788.936.205. Restano da pagare lire 279.785.420. 

I residui, complessivamente accertati al 31 dicembre 1978 ammontano pertanto a 
lire 894.442.240 (L. 279.785.420 + lire 614.656.820). 

09. Spese non classificabili in altre voci. 

Le spese ammontanti a lire 173.860, riguardanti la gestione del fondo di riserva sono 
costituite da lire 137.500 per spese bancarie, da lire 36.360 per imposta di bollo e tasse 
postali. 

10. Poste correttive e compensative. 

La posta correttiva, ammontante a lire 53.726.882, deriva dal seguente conteggio: 

(lire) 
a) Quote lotterie attribuite al fondo di riserva 634.239.135 

meno integrazione massa premi lotterie a carico fondo di riserva . . . 432.804.905 

differenza in più . . . 201.434.230 

b) Incremento patrimoniale del Fondo 255.161.112 
meno differenza in più (lettera a) già compresa sull'incremento pa
trimoniale 201.434.230 

posta correttiva . . . 53.726.882 

GESTIONE DEL « FONDO DI RISERVA » 

Nel corso dell'anno 1978 sono affluite al « Fondo di riserva » le seguenti somme: 
(lire) (lire) 

a) quote lotterie anno 1978 634.239.135 
b) economie di gestione lotterie nazionali . . . 1.633.290 
e) redditi e proventi patrimoniali 50.395.898 
d) altre entrate 1.871.554 
e) v.n. dei titoli estratti 36.875.000 

Contemporaneamente si sono avute le seguenti uscite: 

a) integrazione della massa premi delle quattro lot
terie conclusesi nell'anno 1978 432.804.905 

b) spese varie bancarie 137.500 
e) v. n. dei titoli estratti 36.875.000 
d) spese postali e di ballo 36.360 

469.853.765 

Avanzo finanziario . . . 255.161.112 

L'avanzo finanziario di lire 255.161.112, costituisce l'incremento del patrimonio del 
Fondo di riserva, verificatosi nell'anno 1978. 
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Consistenza patrimoniale del « Fondo di Riserva » 

Situazione al ì° gennaio 1978. 

DANARO. ( l i r e ) 

1) conto corrente postale 42623006 1.498,186.464 
2) conto corrente Banca Naz. Lavoro 1.110.000 

1.499.296.464 

TITOLI. 

3) v. n. dei titoli di proprietà 412.100.000 

1.911.396.464 

Situazione al 31 dicembre 1978. 

DANARO. ( l i r e ) 

1) conto corrente postale 42623006 1.790.222.576 

2) conto corrente Banca Naz. Lavoro 1.110.000 

1.791.332.576 

3) v. n. dei titoli di proprietà 375.225.000 

Totale . . . 2.166.557.576 

Incremento patrimoniale 1978 . . . 255.161.112 

1.911.396.464 

Nel corso dell'anno 1978, sono stati rimborsati in seguito ad estrazione, titoli per un 
valore nominale di lire 36.875.000. Il corrispondente importo è affluito al conto corrente po
stale intestato al Fondo di riserva. 

* * 

Riepilogando, le somme da riscuotere ammontano (L. 3.172.500 + (iìre) 
+ L. 176.613.355) a 179.785.855 

Quelle da pagare (L. 1.159.017.663 + L. 618.023.220) a 1.777.040.883 

con una differenza di . . . 1.597.255.028 

Il fondo cassa al 31 dicembre 1978 è il seguente: 

c/c postale lotteria Italia 117.030.168 
c/c postale lotteria Agnano 4.048.081 
c/c postale lotteria Monza 341.051.258 
c/c postale lotteria Merano 171.195.481 
c/c presso la Banca d'Italia 963.930.040 

Tornano . . . 1.597.255,028 

A titolo indicativo si evidenzia, ai fini delle disponibilità finanziarie, il saldo del c/c 
postale del Fondo di riserva di lire 1.791.332.576. 
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ALLEGATO A 

In conto competenze sono state riscosse lire 12.681.610.200, i residui da riscuotere pari 
a lire 3.172.500 sono costituite da: 

Italia 1977: ( l i r e ) ( l i r e ) 

da Monza 1977 18.000 
da Merano 1977 45.000 
da Merano 1977 54.000 

117.000 
Agnano 1978: 

da ricevitoria lotto Napoli (credito Rometra) . . . . 27.000 
da Italia 1977 45.000 
da Italia 1977 27.000 
da Monza 1977 45.000 
dall'Ufficio c/c postale 9.000 
dall'ufficio c/c postale 9.000 
dalla Soc. Rometra 591.300 

753.300 
Monza 1978: 

da Agnano 1978 36.000 
da Agnano 1978 36.000 
dall'ufficio c/c postale 45.000 

117.000 
Merano 1978: 

da Monza 1978 228.600 
da Soc. Rometra 1.956.600 

2.185.200 

3.172.500 
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ALLEGATO B 
06. Trasferimenti passivi. 

Somme pervenute nei vari c/c postali delle lotterie nazionali e da sistemare conta
bilmente: 

a) Lotteria ITALIA. 

Italia 1975: (lire) (lire) 
— arrotondamento da versare al fondo di riserva . . 2 

Italia 1976: 
— interessi c/c postale 8.098.752 
— da versare ad Agnano 1977 90.000 
— da restituire a: 

Artula 45.000 
Battisti 3,600 
Enna . 18.000 
Gorizia 1.000 
Bolzano 100 

Italia 1977: 
— da pagare a: Rometra 3.501.000 
— da versare a: Montesi 45.000 
— da versare ad Agnano 1977 45.000 
— da versare ad Agnano 1977 27.000 
— interessi c/c postale 7.219.889 

b) Lotteria AGNANO. 

Agnano 1977: 
— interessi c/c postale 1.675.161 
— maggiore prelevamento massa premi da versare al 

Fondo riserva 613.700 
— da versare a Monza 1977 281.700 
— de restituire a: 

De Robertis 18.000 
Fantasia 2.170 
Benevento 500 

— rimborso stampati c/c postale 1.200 

Agnano 1978: 

— da restituire a: 
Avellino 800 
Bologna 9.000 

— certificato allibramento c/c postale 18.000 

— da restituire a: 
Napoli 27.000 
Piacenza 54.000 
Lecco 45.000 
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— da versare a Monza 1978 
— da versare a Monza 1978 
— interessi c/c postale . 

e) Lotteria MONZA.. 

Monza 1977: 

— da versare a Agnano 1977 
— da versare a Merano 1977 
— da restituire a: 

Palino 
lodice . . . . 
Tucci 
Rometra . . . . 

Monza 1978: 

da versare a Italia 1977 
da versare a Monza 1978 
da restituire: 
Como . 
Milano . 
Potenza 
Bari 
Massa . 

da versare a Agnano 1978 
da restituire a Rometra 
interessi c/c postale . 

(lire) 
36.000 
36.000 

2.306.250 

Segue: ALLEGATO B 
(lire) 

161.100 
193.500 

18.000 
45.000 
9.000 

44.100 

18.000 
3.600 

27.000 
45.000 
36.000 
27.000 
90.000 

45.000 
241.200 

1.651.388 

d) Lotteria MERANO. 

Merano 1977: 

— da restituire a: 
Alassio . . . . 
Venezia 

Merano 1978: 
: — de versare a: 

Italia 1977 . . . 
Italia 1977 . . . 
Merano 1977 . . 
Merano 1977 . . 
Merano 1977 . 

— interessi c/c postale 

500 
27.000 

54.000 
45.000 
27.000 
9.000 

45.000 
1.929.631 

5.124.481 

2.654.Ì 

2.137.131 
29.010.843 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONCORSI PRONOSTICI ENALOTTO » 

(D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581) 

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

Numero 
del 

Titolo 
1 

PARTE I. — ENTRATE 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse A N N O T A Z I O N I 

4 

I 

II 

I I I 

Entrate correnti . . . . . . . 

Entrate in conto capitale . . . , 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate 

24.146.242.941 

24.146.242.941 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

23.792.111.074 

23.792.111.074 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

24.146.242.941 

23.792.111.074 

354.131.867 

982.246799 

1.336.378.666 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

A) Parte Generale. 

A norma del D.L. 14 aprile 1948, n. 496 (artt. 1 e 2), l'organizzazione e l'esercizio dei 
concorsi pronostici sono riservati allo Stato ed affidati al Ministero delle Finanze, che può 
effettuarne la gestione o direttamente o a mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano 
adeguate garanzie di idoneità. E' fatta deroga per i concorsi pronostici connessi con attività 
sportive, il cui esercizio è riservato invece, in forza dell'articolo 6 del predetto decreto legi
slativo, al C.O.N.I. (che in atto esercita il Totocalcio) ed all'U.N.I.R.E. (che in atto esercita 
il Totip). 

In conformità a quanto previsto dal suddetto D.L. 14 aprile 1948 n. 496 e dalle relative 
norme regolamentari, contenute nel D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, con D.M. 4 luglio 1957 
venne istituito il concorso pronostici Enalotti, abbinato alle estrazioni settimanali del 
giuoco del lotto. La gestione, per conto dello Stato, del concorso predetto venne affidata, 
con D.M. 10 luglio 1957, all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), con il quale 
in data 28 ottobre 1957 fu stipulata apposita convenzione, della durata di cinque anni, 
approvata con D.M. 5 novembre 1957, registrato alla Corte dei Conti il 4 gennaio 1958, 
reg. 1 Finanze, foglio n. 1. 

Scaduta tale convenzione, in data 4 ottobre 1962 ne fu stipulata un'altra, approvata 
con D.M. 13 ottobre 1962, registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 1962, reg. 28 Fi
nanze, foglio n. 214. La validità di tale convenzione, scaduta il 28 ottobre 1967, venne 
prorogata a tutto il 28 ottobre 1969, rispettivamente, con atti del 24 novembre 1967 
(approvato con D.M. 3/38196 del 1° dicembre 1967, registrato il 29 gennaio 1968, registro 
4 Finanze, foglio 290), del 29 febbraio 1968 (approvato con D.M. 3/41533 dell'8 marzo 1968, 
registrato il 17 maggio 1968, registro 18 Finanze, foglio 359) e del 12 luglio 1969 (approvato 
con D.M. 3/54535 del 12 luglio 1969), registrato il 30 settembre 1969, registro 38 Finanze, 
foglio 112). 

Dal 29 ottobre 1969 a tutto il 31 dicembre 1974 ebbe vigore un'altra convenzione, sti
pulata il 1° luglio 1968 e modificata con atti aggiuntivi del 27 ottobre 1969 e del 18 dicembre 
1969, approvata con D.M. 19 dicembre 1969, registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 
1970, reg. n. 1 Finanze, foglio n. 270. 

In data 6 marzo 1975 è stata stipulate una nuova convenzione, approvata con D.M. 26 
marzo 1975, registrata dalla Corte dei Conti il 12 maggio 1975, registro 40 Finanze, foglio 
238: la relativa durata era stata fissata dal 1" gennaio 1975 al 31 dicembre 1979, salvo rin
novo tacito fino al 31 dicembre 1981. 

La gestione dell'Enalotto da parte dell'E.N.A.L. ha subito, tuttavia, un'anticipata con
clusione per effetto della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha disposto la soppressione del
l'entrate stesse, dando la possibilità agli organi di liquidazione di assicurare la continuità 
della gestione fino a tutto il 31 marzo 1979. 

Secondo le clausole contenute nella convenzione 1'E.N.A.L. ha provveduto ad ogni 
adempimento occorrente per la gestione del concorso, sopportando tutte le spese inerenti 
a detta gestione. 

L'articolo 15 della vigente convenzione dispone quanto segue: 
« All'Ente gestore, a titolo di compenso generale per la gestione, sarà corrisposto, sul

l'importo globale delle poste di giuoco riscosse nell'anno solare, un aggio del 40 per cento 
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fino a quando non sarà superato l'incasso lordo di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi). Per 
le riscossioni annuali superiori a lire 10.000.000.000 (dieci miliardi) l'aggio sarà ridotto al 
30 per cento. 

Il limite dell'incasso di lire 10 miliardi, ai fini della riduzione della misura dell'aggio, 
sarà aumentato o diminuito in dipendenza della variazione in più o in meno subita dal
l'indice medio del costo della vita calcolata dall'Istituto Centrale di Statistica, sempreché 
tale variazione produca un aumento ed una diminuzione del limite superiore al 2 per cento. 
La variazione si intenderà applicabile alle riscossioni annuali, confrontando l'indice medio 
dell'anno 1968 con quello dell'anno solare precedente all'anno cui le riscossioni si rife
riscono. 

L'Ente gestore, per ogni concorso, tratterrà sull'importo delle poste riscosse, a titolo di 
acconto di aggio, i 9/io dell'aggio stesso. 

La liquidazione finale dell'aggio spettante all'E.N.A.L. avverrà entro il mese di febbraio 
di ogni anno, al termine del controllo annuale dei bollini presi in carico dal gestore ». 

Tutto lo svolgimento del giuoco avviene sotto il controllo di questa Direzione Generale 
e delle Intendenze di Finanza, giusta quanto previsto dall'articolo 42 del sopracitato D.P.R. 
18 aprile 1951, n. 581, ed in conformità a quanto espressamente sancito nella convenzione. 

L'organizzazione del concorso è articolata in 15 Zone, che hanno sede nei seguenti capo
luoghi: 

Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pa
lermo, Pescara, Roma, Torino, Verona. 

Presso ciascuna sede di Zona funzionano apposite Commissioni, previste dagli articoli 6 
e 31 del D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581 e dall'articolo 10 del Regolamento del concorso, com
posto dall'Intendente di Finanza o da un rappresentante, da un funzionario amministrativo 
di prefettura in rappresentanza del prefetto e da un rappresentante del Sindaco. Dette Com
missioni hanno il compito di procedere settimanalmente alla custodia delle matrici dei con
corsi entro gli appositi archivi, alla successiva determinazione delle giuocate vincenti, non
ché all'esame degli eventuali reclami avanzati dai giuocatori. 

Le Commissioni di Zona, nell'espletamento dei compiti ad essa assegnati dal Regola
mento idei Concorso, agiscano indipendentemente le une dalle altre. La loro attività 
è coordinata con quella di un'apposita Commissione Centrale, con sede in Roma, che ha il 
compito di procedere, sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di Zona, alla determi
nazione dei risultati generali dei concorsi (e cioè: monte premi, numero delle colonne vin
centi delle varie categorie, quote unitarie dei premi), nonché dall'esame dei reclami deferiti 
dalle singole Commissioni. 

Per quanto concerne la parte contabile (che non riguarda quella relativa all'Ammini
strazione vera e propria della Gestione, il cui controllo compete agli organi dell'Ente ed al
l'autorità tutoria), si precisa che l'Ente gestore tiene presso la sede centrale una contabilità 
relativa al movimento di entrata e uscita dei bollini, delle poste riscosse e della loro desti
nazione: le contabilità tenute dagli Uffici di Zona sono soggette ai controlli delle intendenze 
e delle Ragionerie Provinciali dello Stato Competenti mentre quella tenuta in Roma è sog
getta al controllo di un funzionario della Ragioneria Generale dello Stato, oltre che di 
questa Direzione Generale (art. 47 D.P.R. n. 581). 

In concomitanza, le Intendenze e le Ragionerie Provinciali dello Stato curano la tenuta 
in contabilità analoghe a quelle esistenti presso gli uffici di Zona, mentre questa Direzione 
Generale, sotto il diretto controllo del funzionario della Ragioneria Generale dello Stato, 
tiene un'apposita contabilità generale, soggetta al riscontro da parte della Corte dei Conti 
(art. 48 D.P.R. n. 581). 
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La contabilizzazione dei bollini impiegati viene effettuata settimanalmente, concorso 
per concorso. Al termine, poi, di ciascun esercizio finanziario si procede alla chiusura della 
contabilità ed alla verifica dei bollini rimasti, che vanno riportati a nuovo nella contabilità 
del successivo esercizio. 

Chiusa la contabilità di ciascun esercizio, si procede alla liquidazione finale dell'aggio 
spettante all'E.N.A.L. sull'importo globale delle poste di giuoco riscosse. 

A norma dell'articolo 46 del D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, i proventi lordi dell'Enalotto 
vengono fatti confluire settimanalmente — entro due giorni dallo svolgimento di ciascun 
concorso — in un apposito c/c postale intestato a questa Direzione Generale. L'Ente gestore 
trattiene dal relativo importo solamente l'acconto sull'aggio spettantegli, di cui si è detto 
avanti. 

Dopo 10 giorni dallo svolgimento di ciascun concorso, e cioè dopo che è stato accertato, 
sulla base delle singole contabilità, l'importo complessivo definitivo delle riscossioni, si pro
cede alla determinazione dell'ammontare dei monte premi (da suddividere tra i vincitori), il 
cui importo viene messo da questa Direzione Generale a disposizione dell'Ente gestore, ai 
sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, con prelevamento del c/c postale di 
cui sopra. 

La percentuale delle riscossioni destinate alla formazione dei monte premi dei vari con
corsi fu modificata dalla legge 29 settembre 1965, n. 1117: detta percentuale, che anterior
mente all'entrata in vigore della legge in parola era costituita da un'aliquota variabile re
gressivamente da un massimo del 38,64 per cento per incassi fino a lire 150 milioni ad un 
minimo del 30,80 per cento per incassi di lire 2.250 milioni, è attualmente stabilita nella 
misura fissa del 38 per cento. 

Decorso il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione degli estremi delle matrici 
vincenti di ogni concorso nel Bollettino Ufficiale edito a cura del gestore (art. 18 Regola
mento) — termine entro il quale i vincitori sono tenuti, a pena di decadenza da ogni diritto, 
a richiedere il pagamento dei premi — l'E.N.A.L. presenta a questa Direzione Generale il 
rendiconto dei premi corrisposti e non corrisposti: questa Direzione Generale, esaminati i 
documenti giustificativi allegati a ciascun rendiconto ed accertata la regolarità degli stessi, 
concede al riguardo il proprio benestare. 

L'importo dei premi non corrisposti viene versato dall'E.N.A.L. allo Stato sul c/c dì cui 
si è già detto. 

Tuttavia, dopo la chiusura di ciascun concorso, questa Direzione Generale, ai sensi del
l'articolo 18 del Regolamento ufficiale del giuoco, può autorizzare la corresponsione dei premi 
a favore dei vincitori che ne abbiano fatto richiesta entro il suddetto termine di decadenza 
di 90 giorni ma che non siano stati in grado di produrre i tagliandi figlia delle schede vin
centi, ove però esistano ampi ed obiettivi elementi di identificazione degli effettivi aventi 
In tali casi questa Direzione Generale restituì parte di scheda in possesso dell'Ente gestore. 
diritto, risultanti dalle iscrizioni apposte sullasce all'E.N.A.L. gli importi corrispondenti ai 
relativi pagamenti. 

Per ogni singolo concorso, l'utile netto per lo Stato è costituito dall'ammontare com
plessivo delle riscossioni, dedotta la percentuale spettante al gestore quale aggio e l'importo 
dei premi corrisposti. Sono da aggiungersi i proventi derivanti dagli interessi attivi del 
c/c postale intestato a questo Ministero, nonché l'ammantare dei « bollini » risultanti man
canti, il cui importo viene addebitato al gestore. 

I proventi suddetti — che sino al mese di agosto 1961 venivano versati interamente in 
un capitolo di bilancio intestato a questa Direzione Generale — per effetto della legge 28 
luglio 1961, n. 849 (con la quale è stato espressamente sancito che i proventi derivanti allo 
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Stato dall'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici sono sostitutivi delle im
poste offerenti ai premi corrisposti ai vincitori) vengono ripartiti come segue: 

— per una quota calcolata nella misura del 12,25 per cento dell'incasso lordo delle 
poste, in apposito capitolo intestato alla Direzione Generale delle Imposte Dirette; 

— per la rimanenza, in apposito capitolo intestato a questa Direzione Generale. 

A decorrere dal mese di agosto 1966, per effetto del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, re
cante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, la 
parte del suddetto 12,25 per cento dell'incasso lordo delle poste relativa alle giuocate ef
fettuate in Sicilia viene attribuita alla Regione in parola. 

A decorrere dal 2 ottobre 1976, con decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 convertito 
nella legge 30 ottobre 1976 n. 730, sulle giuocate dei concorsi pronostici venne istituito un 
diritto speciale pro-Friuli Venezia Giulia, di lire 25 per ogni colonna giuocata, che affluiva in 
apposito capitolo amministrato da questa Direzione Generale. Tale diritto speciale è stato 
soppresso, a decorrere dai concorsi del 31 dicembre 1977, dalla legge 16 dicembre 1977, 
numero 927. 

B) Risultati della gestione relativa all'esercizio 1978. 

I risultati ottenuti dalla gestione del concorso pronostici Enalotto nell'esercizio 1978 
sono dettagliatamente descritti nell'accluso rendiconto contabile. 

Detto rendiconto si compone di dieci prospetti contraddistinti dalle lettere dell'alfabeto 
dalla A alla L, nonché da un prospetto riepilogativo iniziale riportante i dati desunti dai pre
detti prospetti A-L. 

II prospetto A contiene i totali del movimento dei bollini dei vari tipi, sia come carico 
(bollini rimasti dall'esercizio precedente più bollini ricevuti dalla tipografia nel corso del
l'esercizio) che come scarico bollini impiegati nel giuoco e bollini risultanti mancanti nel 
corso dell'esercizio). I dati sono desunti dai registri di carico e scarico, modelli 1 MF, esistenti 
presso questa Direzione Generale, nei quali, concorso per concorso, sono riportate — sulla 
base dei dati contenuti nei modelli 17 MF pervenuti dalle Intendenze sedi di Zona e nel 
riepilogo degli stessi, modello 17 bis MF, le varie operazioni: ogni singola operazione è vi
stata dal funzionario della Ragioneria Centrale. 

Il prospetto B contiene lo sviluppo in colonna ed in importi dei 'bollini impiegati e di 
quelli mancanti del prospetto A, sezione Avere. 

I relativi dati coincidono con quelli riepilogati contenuti nel « Registro dei rapporti di 
debito e credito », modello 19 MF, nel quadro sono riportate le colonne e gli importi dei 
bollini giuocati e di quelli mancanti in ogni concorso, desunti dai modelli 17 bis MF, le singole 
operazioni trascritte nel modello 19 MF sono vistate dal funzionario della Ragioneria 
Generale. 

II prospetto C, alla voce « Attività », contiene: 

1) importo dei bollini utilizzati nell'esercizio 1978: 
2) somme accantonate dall'esercizio precedente per giuocate in abbonamento (dati de

sunti dal prospetto E della chiusura dell'esercizio precedente e che trovano corrispondenza 
con le registrazioni del libro Cassa); 

3) interessi del c/c postale (dati risultanti da apposito certificato postale di allibra
mento che trovano corrispondenza con le registrazioni del libro cassa); 

4) importi premi non pagati dall'E.N.A.L. a chiusura di ciascun concorso — e per i 
quali può essere concessa successivamente da questo Ufficio l'autorizzazione al pagamento 
ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento — e relativi resti di quoziente (dati desùnti dai 
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rendiconti — premi di ciascun concorso, riportati nel registro Premi, e che trovano riscontro 
nelle registrazioni del libro Cassa); 

5) importo premi definitivamente incamerati dallo Stato, riguardanti rimanenze accan
tonate nell'esercizio precedente (dati desunti come sopra); 

6) credito verso l'E.N.A.L. per tasse postali relative ai prelevamenti a favore deH'E.N.A.L. 
(monte premi di ciascun concorso, rimborso singoli premi, saldo aggio). 

Il prospetto C, alla voce « Passività », contiene: 
1) aggio spettante al gestore in base alla convenzione con l'indicazione della parte di 

aggio trattenuta al momento della riscossione e di quella pagata o da pagare a saldo; 
2) monte premi di tutti i concorsi dell'esercizio (dati desunti concorso per concorso, 

dal modello 18 bis MF, che servono di base per i verbali dalla Commissione Centrale: tali 
dati sono riportati settimanalmente nel libro Cassa): vedasi allegato prospetto D; 

3) premi pagati su autorizzazione di questa Direzione Generale ai sensi dell'articolo 18 
del Regolamento; 

4) quote versate allo Stato ed alla Regione Siciliana (i relativi dati sono controllati con 
le singole quietanze della Tesoreria Provinciale dello Stato, di cui al prospetto I e della 
Cassa della Regione Siciliana, di cui al prospetto L); 

5) somma accantonata irelatiiiva a premi in istruttoria (i relativi dati sono desunti dal 
registro Premi e sono analiticamente esposti nel prospetto H); 

6) spese postali che trovano corrispondenza con l'uguale voce dell'Attività (dati riscon
trabili nel libro Cassa). 

Il prospetto D (conto di Cassa), alla voce « Entrate », contiene: 
1) fondo cassa al 31 dicembre 1977 (trova riscontro nella chiusura della contabilità 

dell'esercizio precedente ed i relativi dati sono portati in entrata nel libro Cassa); 
2) nuovi introiti relativi a saldo chiusura di concorsi svoltisi in esercizi precedenti; 

3) movimenti di pertinenza dell'esercizio 1978: 
a) gettito dei concorsi al netto dell'acconto aggio (dati riscontrati nel registro mo

dello 19 MF e nel libro Cassa); 
b) importo premi non pagati, e resti quoziente, riversati; nel c/e postale dell Mini

stero in attesa di istruttoria (dati riscontrati nel registro Premi e nel libro Cassa); 
e) interessi del c/c postale (dati riscontrati nel certificato di allibramento e nel 

libro Cassa). 

li prospetto D, alla voce « Uscite », contiene: ; 
1) somme versate all'E.N.A.L. settimanalmente per monte premi (dati desunti, con

corso per concorso, dai modelli 18 bis MF, che servono di base per i verbali della Com
missione Centrale; detti dati sono riportati settimanalmente nel libro Cassa); 

2) pagamento saldo aggio al gestore per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 1977. 
I dati predetti sono stati desunti dal prospetto F della contabilità dell'esercizio prece

dente e del libro di Cassa. 
3) premi pagati in seguito ad istruttoria (dati desunti dal registro Premi e dal libro 

Cassa); 
4) importo spese postali, di cui si è detto avanti; 
5) versamenti nel bilancio dello Stato ed in quello della Regione Siciliana (vedansi pro

spetti H ed I); 
6) fondo di cassa al 31 dicembre 1978 (vedasi prospetto D). 
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Il prospetto E contiene la dimostrazione del fondo cassa alla fine dell'esercizio 1978 e 
della corrispondenza del fondo di cassa di competenza con quello effettivo. 

Nei prospetti F e G sono riportate le situazioni dei premi non riscossi dagli interessati e 
dei resti di quoziente relative, rispettivamente, ai concorsi sino alla chiusura dell'esercizio 
1977 (prospetto F) e dei concorsi chiusi nell'esercizio 1978 (prospetto G): i relativi dati sono 
desunti dal registro Premi e dal libro Cassa. 

Il prospetto H contiene l'elenco delle quietanze di tesoreria (i dati sono desunti dalle 
stesse e trovano corrispondenza nel libro Cassa). 

Il prospetto I contiene l'elenco delle quietanze della Cassa della Regione Siciliana (i dati 
sono desunti dalle quietanze stesse e trovano corrispondenza nel libro di Cassa). 

Il prospetto L contiene, sulla base dei dati avanti esposti, il bilancio economico della 
gestione. 

Per quanto riguarda l'unito bilancio di cassa, compilato sulla traccia dei modelli allegati 
alla circolare n. 25 prot. n. 117790 del 1° marzo 1972 della Ragioneria Generale dello Stato 
— Ispettorato Generale di Finanza — concernente « Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle 
Amministrazioni dello Stato », si precisa che la parte la - Entrate è costituita dall'unico 
titolo « Entrate Correnti » che comprende tutti gli introiti conseguiti dalla gestione nell'eser
cizio 1978. 

La somma complessiva di lire 24.146.242.941 compendia le seguenti voci: 

1) gettito dei concorsi al netto dell'acconto d'aggio trattenuto dal (lire) 
gestore 23.761.375.787 

2) importo dei premi non pagati dal gestore e dei resti di quoziente 
riservati nel c/c postale del Ministero in attesa di istruttoria . . . . 370.693.384 

3) interessi del c/c postale 14.154.757 
4) dall'ENAL per rimborso spese postali 1977 (20.450 — 1.437) . . 19.013 

24.146.242.941 

La Parte II - Uscite, costituita anch'essa dall'unico titolo « Uscite correnti », com
prende tutte le somme pagate nel corso dell'esercizio 1978 per un totale di lire 23.792.111.074. 
Tale importo si riferisce a: (lire) 

1 ) somme anticipate al gestore per il pagamento dei premi . . . 13.560.881.855 
2) pagamento saldo aggio al gestore per l'esercizio 1977 . . . 976.046.046 
3) premi pagati in seguito ad istruttoria 2.943.928 
4) importo spese di c/c postale anticipate per conto del gestore . . 16.500 
5) versamento dei proventi dello Stato e della Regione Siciliana 9.252.222.745 

Totale . . . 23,792.111.074 

Il riepilogo finale reca un fondo di cassa al termine dell'esercizio che ammonta a li
re 1.336.378.666. 

Tale importo, che verrà totalmente impegnato nell'esercizio 1979, è costituito dalle atti
vità e passività numerarie analiticamente descritte nel prospetto E dall'allegato rendiconto 
contabile. 

Un particolare chiarimento appare necessario fornire in merito all'aggio liquidato al
l'ente gestore nell'esercizio 1978 (vedasi prospetto C del rendiconto contabile). 
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Come già precisato nella parte generale della presente relazione (vedasi pag. 2, all'È.N. 
A.L. compete sull'importo globale delle poste di gioco riscosse, un aggio del 40 per cento 
fino ad un incasso lordo per esercizio di lire 10 miliardi ed un aggio del 30 per cento per 
le riscossioni eccedenti l'importo predetto. 

Il limite di lire 10 miliardi è suscettibile di aumento o di diminuzione in dipendenza 
della variazione subita dall'indice medio del costo della vita calcolata dall'Istituto Centrale 
di Statistica, purché essa sia superiore al 2 per cento: la variazione è applicabile alle 
riscossioni annuali confrontando l'indice medio del costo della vita dell'anno 1968 con quello 
dell'anno solare precedente all'anno cui le riscossioni si riferiscono. 

A seguito di richiesta formulata da questa Direzione Generale con ministeriale n. 1/81605 
del 26 luglio 1978, l'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato, con foglio n. 14087 del 
10 luglio 1978 che nel 1977 la variazione dell'indice medio del costo della vita è stata, 
rispetto al 1968 del 154,7 per cento. 

Tale percentuale, applicata sull'importo di lire 10 miliardi, dà un ammontare di lire 
15.470 milioni: pertanto per il 1978 l'aggio è stato ridotto dal 40 per cento al 30 per cento 
per le riscossioni annuali eccedenti lire 25.470 milioni. 

Nell'esercizio 1978, l'importo globale delle poste di giuoco riscosso è stato di lire 
35.689.715.936. L'aggio liquidato all'E.N.A.L., ai sensi dell'articolo 15 della convenzione, è 
stato di lire 13.253.773.613, come risulta dal seguente conteggio: 

(lire) (lire) 
a) aggio 40% su 25.496.027.952 10.187.611.182 
b) aggio su bollini mancanti o smarriti (art. 16 

convenzione 972.048 247.650 
e) aggio 30% sulle riscossioni eccedenti lire 

25.470 milioni 10.219.715.936 3.065.914.781 

35.689.715.936 13.253.773.613 

Sulle riscossioni di cui alla lettera a) 1'E.N.A.L. ha trattenuto a titolo di acconto d'aggio 
(36 per cento), l'importo di lire 9.168.850.062 rimanendo creditore del residuo aggio (lire 
i.018.761.120; sulle riscossioni di cui alla lettera b) l'E.N.A.L. ha trattenuto, a titolo di 
acconto d'aggio, l'importo di lire 222.885 rimanendo creditore del residuo per lire 24.765; 
sulle riscossioni di cui alla lettera e) l'E.N.A.L. ha trattenuto per acconto d'aggio, l'importo 
di lire 3.065.914.781, rimanendo creditore del residuo per lire 306.591.479. Pertanto, a chiu
sura della contabilità 1° gennaio - 31 dicembre 1978,1'E.N.A.L. è rimasto creditore del com
plessivo importo di lire 1.325.377.364 (lire 1.018.761.120 + lire 24.765 + lire 306 mi
lioni e 591.479) importo che è stato regolarmente corrisposto da questo Ministero all'ente inte
ressato al termine dei prescritti controlli sulla contabilità dei bollini. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero delle Finanze 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE PROVINCIALE DEL CATASTO 

E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI » 

(Legge 5 gennaio 1939, n. 12) 

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

1.500.824.190 
— 

759.040 
— 

1.501.583.230 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di g'ro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.648.779.610 
— 

— 
— 

1.648.779.610 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

1.501.583.230 
1.648.779.610 

147.196.380 
458.942.220 

311.745.840 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

In detto esercizio sono state accreditate sul conto corrente n. 67 intrattenuto con la 
Cassa Depositi e Prestiti, lire 1.498.507.452 e sui c/c postale n. 37268002 lire 3.048.708 che, 
sommate alla consistenza di un Fondo cassa (istituito durante l'esercizio per le piccole spese 
di amministrazione) di lire 27.070 fanno ascendere il totale delle rendite del conto eco
nomico a lire 1.501.583.230 come appresso specificate: 

(lire) (lire) 
Quote sui proventi 1.493.795.210 
Interessi: 

a) sui titoli 500 
b) sul c/c n. 67 della Cassa Depositi e Prestiti . . 4.711.742 
e) sul c/c postale n. 27268002 2.316.738 7.028.980 

Entrate accertate ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento . . . . 1.500.824.190 

Riaccreditamenti: 

— per indennità recuperate 731.970 

Fondo cassa 27.070 

Totale Entrate . . . 1.501.583.230 

A tali entrate va aggiunto il residuo di gestione dell'anno 1977 ammontante a lire 
458.942.220 per cui la disponibilità finanziaria del Fondo nell'anno 1978 è ammontata a lire 
1.960.525.450. 

Le spese effettuate nel 1978, come sotto specificate in relazione ai diversi titoli di impu
tazione, sono ammontate complessivamente a lire 1.648.779.610: 

Indennità: (lire) (lire) 
— acconti, saldi e riliquidazioni 1.622.164.310 

Sovvenzioni: 
a) per infermità 17.665.500 
b) assegni funerari 6.600.000 24.265.500 

Spese di amministrazione 2.349.800 
Totale spese . . . 1.648.779.610 

Totale entrate 1.501.583.230 
Totale uscite 1.648.779.610 
Disavanzo economico 147.196.380 
Consistenza di cassa al 31 dicembre 1977 . 458.942.220 
Consistenza di cassa al 31 dicembre 1978 . 311.745.840 
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Devo far presente che, in osservanza della delibera del Consiglio di Amministrazione 
adottata nella seduta del 17 luglio 1976, nel corso dell'anno 1978, il residuo della gestione 
del 1977, pari a lire 458.942.220, è stato integralmente utilizzato per corrispondere i saldi del
l'indennità, soddisfacendo l'attesa dei cessati dal servizio fino al 31 luglio 1975. Sono stati, 
poi, corrisposti n. 688 acconti pari alla metà delle indennità spettanti ai cessati dal servizio 
nell'esercizio 1978 e riliquidate n. 38 indennità. 

Sulle erogazioni sono state operate le ritenute di acconto delle imposte vigenti all'atto 
della cessazione dal servizio, le quali, nella misura di lire 4.298.130, sono state versate diret
tamente alla Tesoreria dello Stato a cura della Cassa Depositi e Prestiti. 

E' stato istituito un fondo cassa per le piccole spese di amministrazione (come da deli
bera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 1977) che alla data del 
31 dicembre 1978 presenta una consistenza di lire 27.070. 

Nel portafoglio restano attualmente: 
— un titolo « prestito ricostruzione » del valore nominale di lire 10.000 (di cui non è 

conveniente la vendita attesa la esiguità dell'importo); 
— il premio I.S.V.E.I.M.E.R. costituito da un « certificato di capitalizzazione finanzia

ria » del valore nominale di lire 1 milione, il cui rimborso alla pari è fissato al lc 

giugno 1985. 

La situazione contabile al 31 dicembre 1978 è così costituita: 
— crediti sui conti correnti (di cui 100 milioni in corso di accre- (lire) 

ditamento) 310.708.770 
— fondo cassa 27.070 
— fondi pubblici e privati 1.010.000 

Residuo di gestione . . . 311.745.840 

Le entrate accertate nel 1978, per complessive lire 1.500.824.190 sono così ripartite in 
base alla destinazione stabilita dall'articolo 4 del Regolamento: ,,. , 

^ tjire,) 

1) Indennità e Sovvenzioni (94%) 1.410.774.738 
2) Fondo di riserva (5%) 75.041.210 
3) Spese di amministrazione (1%) 15.008.242 

~~1.500.824.190 

Con i residui di gestione dell'esercizio finanziario 1978, ammontanti a lire 311.745.840, 
potrà essere corrisposto, entro il corrente anno, soltanto il saldo dell'indennità spettante ai 
cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1975 e ad un primo gruppo di cessati dal servizio 
il 1° gennaio 1976 (limitatamente ai nati entro il 25 aprile 1912) sulla base della priorità sta
bilita dal C. di A. nella seduta del 16 gennaio 1979. 

Così esposta la situazione di cassa, si deve precisare che a carico del Fondo si è costi
tuita una situazione debitoria nei confronti dei cessati dal servizio nel periodo compreso 
tra il 1° agosto 1975 e il 31 dicembre 1978 per saldi di indennità, ammontante a 
lire 3.527.000.000 come appresso riportata: 

— per i cessati dal servizio dal 1° agosto 1975 al 31 dicem- (lire) 
bre 1975 160.000.000 

— per i cessati dal servizio nel 1976 1.016.000.000 
— per i cessati dal servizio nel 1977 1.137.000.000 
— per i cessati dal servizio nel 1978 1.213.000.000 

3.527.000.000 
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ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero di Grazia e Giustizia 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« FONDO DETENUTI E CONDANNATI » 

(R.D. 16 maggio 1920, n. 1208) 

DIREZIONE GENERALE PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

394.538.455 
— 

_ 

— 

394.538.455 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

53.160.541 

53.160.541 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

394.538.455 
53.160.541 

341.377.914 
542.593.666 

883.971.580 

A N N O T A Z I O N I 

4 

315 



RELAZIONE 

La gestione relativa all'amministrazione del fondo detenuti è autorizzata dal R.D. 16 
maggio 1920, n- 1908 e si configura come una gestione fuori bilancio regolata da legge spe
ciale, e come tale, è assoggettata alla normativa dettata dal titolo II della legge 25 no
vembre 1971, n. 1041 (vedi nota n. 1066 del 16 aprile 1972 del Ministero del. Tesoro -
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Rep. Ili, Div. XVIII/A). 

'Come è stato già precedentemente fatto presente con la relazione allegata al rendi
conto della stessa gestione per l'anno 1977, i singoli istituti penitenziari versano le somme 
eccedenti gli ordinari bisogni della cassa alla Direzione Generale degli Istituti di preven
zione e di pena che ne effettua il versamento in depositi fruttiferi presso ila Cassa Depositi 
e Prestiti ritirandone corrispondenti polizze da conservarsi in atti. 

Le somme così pervenute dagli Istituti e versate alla Cassa Depositi e Prestiti for
mano il fondo generale dei detenuti che unitamente ai profitti, costituiti dagli interessi 
sulle somme versate a titolo fruttifero alla predetta Cassa Depositi e Prestiti e nelle Casse 
Postali, nonché degli utili derivanti dalla vendita di tabacchi e carte-valori postali ai de
tenuti, viene amministrato dalla Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e di pena. 

Per le somme del fondo detenuti depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, per 
l'anno 1978, viene presentato il conto giudiziale previsto dall'articolo 639 del citato 
R.D. n. 1908. . 

Per le somme, invece, che costituiscono i profitti del fondo detenuti, sempre per l'anno 
1978, viene compilato il rendiconto annuale finanziario previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 
11 luglio 1977, n. 689, concernente «Regolamento per la rendicontazione ed il controllo 
dele gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 
25 novembre 1971, n. 1041 », allegato alla presente relazione. 

Tale rendiconto è stato redatto in conformità di quanto disposto dal D.M. 14 di
cembre 1977, relativo alla « Approvazione dei modelli dei bilanci e rendiconti 
annuali, ecc. ecc. ». 

Le entrate (L. 394.538.455) per l'anno 1978 sono costituite: (lire) 
— dagli interessi maturati sulle somme depositate presso la Cassa 

Depositi e Prestiti e le Casse Postali (di cui lire 13.824.700 sulle somme 
depositate presso la Cassa DD.PP.; lire 12.759.496 sulle somme depositate 
presso le Casse Postali — di cui lire 4.275.095 per i depositi sul c/c postale 
tenuto dalla Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e di pena, 
intestato a « Amm.ne Fondo Detenuti — Ministero di Grazia e Giustizia 
— Roma »; lire 129.230 per somme investite in Titoli di Stato) . . . 26.713.426 

— dalle entrate per casuali varie 450 

— dagli utili derivanti dalla gestione per la rivendita dei tabacchi 
e carte-valori postali ai detenuti e versati dalle singole Direzioni degli 
Istituti penitenziari relativi al 2° semestre 1977 ed al 1° semestre 1978, 
al citato conto corrente postale tenuto dalla Direzione Generale degli 
Istituti di prevenzione e di pena. Ciò in applicazione a quanto contenuto 
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(lire) nella nota n. 172095/6411, del 15 ottobre 1975, del Ministero del Tesoro 
indirizzata a questo Ministero e per conoscenza alla Ragioneria Centrale 
presso il Ministero di Grazia e Giustizia 367.824.579 

Totale . . . 394.538.455 

La Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e di pena, per le spese sostenute 
durante l'anno 1978, ha potuto disporre anche della consistenza iniziale di lire 542.593.666, 
comprensiva della somma di lire 2.089.600 investita in titoli di Stato (valore nominale). 

Le uscite (L. 53.160.541) sono costituite: 

— dal versamento di lire 36.192.081 a favore dell'Erario, relativo agli interessi ma
turati, nell'anno 1977, sul peculio dei detenuti depositato alla Cassa DD.PP. e casse postali, 
in applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 19 aprile 1976, n, 431 (Regolamento di Esecuzione 
dell'Ordinamento Penitenziario di cui alla Legge 25 luglio 1975, n. 354); 

— dall'importo di lire 16.968.460 che si riferisce a provvidenze disposte esclusiva
mente a favore dei detenuti, durante l'anno 1978. sostenute totalmente con l'importo degli 
utili derivanti dalla vendita dei tabacchi e carte-valori postali ai detenuti e specificatamente: 

(lire) 
1) per gratifica natalizia ai detenuti 453.000 
2) per protesi dentarie, ortopediche ed oculistiche 10.755.160 
3) per abbonamenti e riviste culturali e scientifiche per le biblio

teche per i detenuti 5.610.000 
4) per particolari forme di assistenza spirituale e sociale . . . 150.000 
5) per spese postali 300 

Totale . . . 16.968.460 

La gestione alla fine dell'anno 1978, presenta una rimanenza attiva di lire 883.971.580, 
compresa la somma di lire 2.089.600 investita in Titoli di Stato (valore nominale). 

Con l'occasione si fa presente che l'ammontare degli interessi (L. 26.713.426) riscossi a 
tutto il 31 dicembre 1978, per i depositi alla Cassa DD.PP., sui c/c postali delle singole 
Direzioni degli Istituti penitenziari e su quello tenuto dalla Direzione Generale degli Istituti 
di Prevenzione e di Pena, in applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 19 aprile 1976, n. 431 
(Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario di cui alla legge 25 luglio 1975, 
n. 354), è stato versato alla Tesoreria Provinciale di Roma con postagiro n. 1127363 del 10 
marzo 1979. 

E' appena il caso di avvertire che tale movimento figurerà nel rendiconto finanziario 
del prossimo anno. 
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M I N I S T E R O DELLA P U B B L I C A I S T R U Z I O N E 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(R.D. 23 giugno 1938, tu 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AGRIGENTO 

per Fanno finanziario 1978 





ALLEGATO 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrat 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Spese 

Importo 

3 

4.733.400 

4.733.400 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

4.323.675 

4.323.675 

1.360.959 

4.733.400 

6.094.359 

4.323.675 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Il Conto Depositi Provvisori intrattenuto presso la locale Sezione di Tesoreria Pro
vinciale dello Stato - Banca d'Italia, riguarda la gestione economica di fondi per conto delle 
amministrazioni terze che di seguito si elencano: 

— 1st. Mag./le l.r. - Aless. della Rocca; 
— 1st. Mag./le l.r. - Menfi; 
— 1st. Mag./le Lr. - Sambuca di Sicilia; 
— 1st. Mag./le l.r. - Casteltermini; 
— 1st. Mag./le l.r. « Granata » - Agrigento; 
— 1st. Mag./le l.r. « Gioeni » - Agrigento; 
— 1st. Mag./le l.r. - Licata; 
— 1st. Mag./le l.r. - Canicatti; 
— 1st. d'Arte « Fidia » - Agrigento; 
— Liceo Artistico « Michelangelo » - Agrigento; 
— Liceo Linguistico - Licata; 
— Liceo Linguistico - Sciacca; 
— Ass./to Reg./le P.I. - Palermo; 
— Seminario Vescovile - Agrigento. 

Il Conto in argomento, è caratterizzato esclusivamente dalle entrate per depositi effet
tuati dagli Enti sopraelencati e dalle istituzioni scolastiche non statali per fare fronte al 
pagamento delle indennità dovute a funzionari dello Stato per la effettuazione di visite ispet
tive o per le operazioni di controllo da parte dei commissari governativi in occasione delle 
operazioni di scrutinio o di esami di idoneità o promozione. In uscita si registrano, di 
contro, le spese per rimborsi e indennità varie ai predetti funzionari, nel più rigoroso ri
spetto delle norme di legge che regolano la materia. 

Il conto stesso si articola ai partitari debitamente intestati alle singole amministrazioni 
e istituzioni scolastiche non statali. 

Al termine dell'anno finanziario 1978, il Conto presenta le seguenti risultanze, eviden
ziate altresì nei modelli allegati al rendiconto generale: 

— Fondo di cassa al 1° gennaio 1978 lire 1.360.959. Detto importo è la risultante 
della somma dei saldi attivi dei singoli conti partitari, a chiusura dell'anno finanziario 1977. 

— Entrate per effetto di depositi effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 
lire 4.733.400. 

— Erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 1978 per pagamento in
dennità varie e rimborso spese lire 4.323.675. 

— Fondo di cassa al 31 dicembre 1978 lire 1.770.684. 

324 



ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANxNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

704.995 

704.995 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Come per gli anni precedenti il lavoro sulla contabilità dei Depositi provvisori è stato 
molto esiguo, essendosi emessi solo n. 6 ordinativi di pagamento. Da rilevare soltanto la con

sistenza del fondo di cassa per l'importo di lire 1.171.210 così costituito: „ ) 

1) Ord. n. 1 (insoluto 1978) 4.050 

2) Somma disponibile sul partitario n. 3 intestato all'Ist. Magi

strale di Osimo, per deposito effettuato nel 1978 e utilizzato nel 1979 . . 51.660 

3) Somma disponibile, come sopra, sul partitario n. 4 intestato 
all'Istituto Magistrale di Fabriano 147935 

4) Somma disponibile sul partitario n. 5 intestato all'Ist. Baracca 
di Loreto per avanzo somme depositate nel 1978, e che sarà utilizzata 
per indennità esami 1979 14.480 

5) Somma disponibile, come sopra, sul partitario n. 6, intestato 
all'Ist. Maestre Pie Venerini di Ancona 1.065 

6) Somme disponibili sui seguenti partitari per depositi effettuati 
nel 1978 e che saranno utilizzate per il pagamento delle indennità di 
missione per le prossime ispezioni relative al riconoscimento legale dei 
relativi Istituti 
Partitario n. 7 (1st. Guido d'Arezzo di Ancona) 356.320 
Partitario n. 8 (1st. Coram, Fleming di Ancona) ■ 300.000 
Partitario n. 9 (1st. Enrico Fermi di Ancona) 295.700 

Totale . . . 1.171.210 

(Le eventuali differenze saranno rimborsate agli Istituti medesimi) 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ASTI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

. 5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

2.578.525 

2.578.525 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Nel corso dell'anno 1978 il movimento finanziario è stato il seguente: un'entrata di lire 
2.629.360 ed una uscita di pari importo. 

Di detta somma lire 1.860.000 è stata accreditata dall'Istituto Centrale di Statistica per 
la liquidazione dei compensi al personale delle amministrazioni Comunali che avevano effet
tuato rilevazioni statistiche nel campo dell'edilizia scolastica. 

La rimanente parte si riferisce a missioni liquidate ai Commissari Governativi per la 
partecipazione agli esami di idoneità ed al personale incaricato del riconoscimento legale di 
classe o scuole di nuova istituzione. 

L'avanzo di lire 1.876.400 è costituito da due titoli non riscossi al 31 dicembre e tra
sportati all'esercizio 1979. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI >» 

(R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI AVELLINO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

3.741.870 

5.094.000 

8.835.870 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale . 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Nell'esercizio 1978, sui fondi della Gestione dei Depositi Provvisori di questo Provvedi
torato agli Studi sono affluite le somme di cui all'allegato riepilogo annuale, già risultanti dai 
rendiconti trimestrali, per un importo complessivo di lire 8.835.870. 

Sono state erogate, come risulta dai documenti giustificativa allegati agli stessi rendi
conti trimestrali e dal riepilogo Generale, some per un importo complessivo di lire 8.052.140. 

La disponibilità iniziale è stata di lire 2.183.701; quella finale di lire 2.967.431, come ri
sulta dal rendiconto del IV trimestre e dal Modello 98 T della Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Avellino, allegato allo stesso rendiconto del IV trimestre 1978. 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BARI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 9.761.045 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

9.761.045 Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Alla chiù sura dell'esercizio finanziario la situazione contabile è la seguente: 

Totale Entrate 11.015.461 

Totale Uscite 6.363.290 

Avanzo di Cassa 4,652.171 

Le entrate sono costituite per lire 1.254.416 dal debito trasportato dal precedente esercizio 
finanziario e per lire 9.761.045 dai versamenti effettuati sul conto corrente dei depositi prov
visori da parte di Enti per i servizi che l'Amministrazione effettua per conto degli stessi. 

Le uscite sono rappresentate: 

1) da somme erogate a favore di docenti a titolo di indennità di missione e rim
borso spese per le ispezioni compiute, presso le scuole e istituti legalmente riconosciuti, su 
incarico del Ministero della P.I.; 

2) da somme erogate a titolo di indennità di missione e rimborso spese in favore di 
docenti nominati commissari governativi nelle sessioni di esami tenutesi presso gli istituti e 
scuole legalmente riconosciute; 

3) da somme versate in conto Entrata Tesoro dello Stato per errata imputazione 
della Tesoreria Prov.le dello Stato di Bari al conto depositi provvisori anziché ad altri ca
pitoli di bilancio; 

4) da somme restituite ad alcuni Enti privati depositanti; 

5) da somme utilizzate per spese logistiche, di organizzazione, materiale didattico e 
compensi per i relatori del corso di aggiornamento per operatori della integrazione scolastica 
di alunni handicappati nelle scuole materne ed elementari della provincia di Bari, giusto 
contributo dell'Ente Regione Puglia. 

L'avanzo di Cassa risultante alla fine dell'esercizio è costituito da somme residue finali 
non ancora versate a diversi Enti depositanti, da pagamenti non disposti a favore di docenti 
per indennità di missione e da pagamenti non ancora effettuati per visite medico-fiscali. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BELLUNO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

2.789.245 

2.789.245 

II 

Somme pagate al-personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Partitario n. 1 - Amministrazione provinciale di Belluno. 

L'Ente concorre alle spese di pulizia e riscaldamento dei locali dell'Ufficio scolastico 
provinciale corrispondendo mensilmente la somma di lire 37.000. Nel corso dell'esercizio 1978 
non sono stati disposti pagamenti e l'intera somma disponibilie sul partitario è stata tra
sportata all'esercizio finanziario 1979. 

Partitario n. 2 - Carmagnani Giuseppina - Cortina D'Ampezzo. 

I fondi disponibili sul partitario trasportati dall'esercizio precedente sono stati utilizzati 
per il pagamento dell'indennità di missione e rimborso spese viaggio al Funzionario incari
cato dal Ministero della P.I. all'ispezione al Liceo Linguistico di Cortina per il riconoscimento 
legale della Classe I. 

Partitario n. 3 - Istituto L.R. « Antonelli » - Cortina D'Ampezzo 

Partitario n. 4 - Liceo Linguistico « Orsoline del S. Cuore » - Cortina. 

Partitario n. 5 - Ginnasio superiore « S. Maria Gloriosa » - Pedavena. 

I gestori degli Istituti legalmente riconosciuti hanno provveduto al deposito dei fondi per 
il pagamento dell'indennità di missione rimborso spese viaggio ai Commissari Governativi 
nominati da questo Ufficio per gli esami e scrutini svolti neli'a.s. 1977/78 sessione estiva e 
autunnale. 

Partitario n. 6 - Regione Veneto. 

L'Ente ha contribuito alle spese sostenute e da sostenere per la prevenzione ed i pro
blemi inerenti alla droga assegnando la somma di lire 1.700.000. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrai 

Spese 

Fondo 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

B 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Importo 

3 

3.035.50O 

3.035.5OT 

^ E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

2.185.325 

2.185.325 

2.903.108 

3.035.500' 

5.938.606 

2.185.325 

3.753.281 



RELAZIONE 

La gestione dei Depositi Provvisori gestiti dai Provveditorati agli Studi trova la sua 
origine nell'articolo 22 del regolamento approvato con R.D. 23 giugno 1938 — n. 1224, in 
base al quale è istituita un'apposita contabilità speciale. 

Alla predetta contabilità affluiscono a norma del citato articolo 22, i depositi provvisori 
di enti e di privati per il pagamento di indennità e compensi dovuti per ispezioni, esami 
in Istituti di Istruzione non statali e per qualsiasi altro titolo previsto da precise disposi
zioni di legge. 

I versamenti sono disposti mediante richiesta staccata dal bollettario mod. 27 da in
viarsi a cura dell'ufficio alla Banca d'Italia Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a 
cui intanto sono affluiti i depositi tramite conto corrente postale. 

I pagamenti a titolo di indennità e compensi agli aventi diritto sono disposti a mezzo 
di ordinativi staccati dal bollettario, a madre e figlia, mod. 28 ed intestati ai singoli credi
tori, al netto di ogni ritenuta. Le eventuali ritenute erariali sono indicate nella matrice degli 
ordinativi di pagamenti per essere versate all'Erario dello Stato nei termini previsti dalla 
legge e in relazione ai titoli pagati. 

Appena esauriti gli adempimenti prescritti per le somme versate da ciascun depositante, 
il Provveditorato agli Studi compila la distinta delle spese effettuate — mod. 29 — e la tra
smette al depositante stesso a dimostrazione del conto, riportando a nuovo l'eventuale rima
nenza o restituendola nel caso di cessazione dell'attività per la quale, appunto, il deposito si 
era creato. 

Tanto le riscossioni che i pagamenti si annotano nel giornale — mod. 25 e nel partitario 
— mod. 26. 

Entro il giorno 20 del mese successivo la competente Sezione di Tesoreria Provinciale 
dello Stato trasmette al Provveditorato agli Studi, in doppio esemplare, a tutto il precedente 
mese la situazione contabile della gestione dei Depositi Provvisori attraverso il mod. 98 T, 
corredato di una distinta delle entrate riscosse, allegandovi le matrici delle quietanze emesse 
nel mese precedente e di un elenco di pagamenti eseguiti nel periodo stesso, insieme coi rela
tivi titoli estinti. 

II Provveditorato agli Studi confronta il conto — mod. 98 T — con le proprie scritture 
e, dopo averne compiuta la parificazione, ne restituisce un esemplare, munito della dichia
razione di regolarità, alla Sezione di Tesoreria Provinciale. 

Ai sensi della legge 25 novembre 1971 n. 1041 e al D.P.R. 11 luglio 1977 — n. 689 ven
gono inviati ogni tre mesi e per esercizi finanziari i relativi rendiconti della gestione in que
stione alla Ragioneria Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione con espansione dei 
dati contabili nei modelli C e C bis. 

Per la gestione 1978 si riassume qui di seguito la situazione finanziaria: 

A) ENTRATE 

Sono costituite come innanzi si è detto dai versamenti effettuati dalle parti su richiesta 
di questo ufficio, nonché dall'avanzo di gestione dell'esercizio precedente. 
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Per l'esercizio di che trattasi, il totale delle entrate, come risulta dal mod. 98 T del mese 
di dicembre 1978 è di lire 5.938.606 così suddivise: 

(lire) 
Avanzo esercizio precedente 1977 2.903-106 
Entrate dell'esercizio di competenza ■ 3.035.500 

Totale . . . 5.938.606 

B) SPESE 

Riguardo il pagamento delle indennità e dei compensi dovuti per ispezioni o esami in 
Istituti di Istruzione non statali. 

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1978 la situazione riassuntiva è la seguente: 
(lire) 

Importo titoli emessi 3.821.150 
Importo titoli estinti • 2.185.325 

Ordinativi rimasti da pagare . . . 1.635.825 

Per cui: (lire) 

Entrate • . . 5.938.606 
Pagamenti . 2.185.325 

Resto effettivo di cassa al 31 dicembre 1978 3.753-281 
Ordinativi rimasti da pagare • . . . 1.635.825 

Resto disponibile come da mod. 98 T . 2.117.456 

349 





ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BOLZANO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

I - 23 
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RELAZIONE 

Al 1° gennaio 1978 la consistenza di cassa del conto corrente « Depositi provvisori » 
ammontava a lire 6.520 per titoli rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 
1977 ai quali è stata data nuova imputazione nel corrente esercizio. 

E' stato pagato l'ordinativo di lire 1.630 (restituzione rimanenza Istituto Marcelline di 
Balzano) come da rendiconto II Trimestre 1978, mentre l'ordinativo di lire 4.890 (restitu
zione rimanenza Istituto Rainerum di Bolzano) è stato restituito dalla Sezione di Tesoreria 
Provinciale dello Stato in quanto perente agli effetti amministrativi. Tale titolo sarà annul
lato e la corrispondente somma verrà versata in C.E.T. se il beneficiario non farà richiesta 
di pagamento. 

Non sono state introitate anticipazioni da parte di Istituti e pertanto il resto di cassa 
al 31 dicembre 1978 risulta di lire 4.890. 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 'del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BRESCIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

11.774.420̂  

II 

11.774.420 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Durante l'anno 1978 la gestione depositi provvisori si è svolta con normalità dando 
luogo ad incassi o pagamenti, secondo quanto stabilito dalla legge e cioè somme depo
sitate da: 

— enti gestori di scuole private o legalmente riconosciute; 
— ditte per il pagamento ai membri delle commissioni incaricati di effettuare i col

laudi sul materiale fornito dalle ditte stesse. 
Anche i pagamenti hanno avuto regolare svolgimento con rimborso spese di viaggio e 

indennità di missione ai membri che hanno presenziato ad esami e con pagamento delle 
dovute indennità ai membri componenti le commissioni per il collaudo di materiale. 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BRINDISI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

Importo 

3 

612.010 

612.010 

N. 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo dì cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Sulla gestione relativa all'esercizio finanziario 1978, condotta mediante contabilità spe

ciale per Depositi Provvisori, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Brindisi. 

L'allegato riepilogo annuale per l'anno finanziario 1978 è stato compilato sui prescritti 
modd. C e C/bis, che mettono in evidenza, relativamente alla gestione di somme corri

sposte sia a favore del personale dell'Amministrazione statale sia a favore di personale 
non dipendente, «la « disponibilità iniziale » riportata dall'esercizio precedente 1977, le « en

trate » verificatesi nel corso dell'anno 1978, le « uscite » verificatesi nello stesso periodo, la 
« disponibilità finale » al 31 dicembre 1978. 

Le « entrate » riguardano il versamento di somme effettuato direttamente dall'Istituto 
scolastico legalmente riconosciuto « Maria Immacolata » di Torre S. Susanna (sul c/c po

stale n. 26/107 intestato alla locale Sezione di Tesoreria per il successivo accreditamento 
sul c/c per Depositi Provvisori di questo Provveditorato) per il pagamento delle indennità 
di missione al rappresentante ■ministeriale per il riconoscimento legale della 2a e 3a classe del 
Liceo Linguistico, nonché dall'Istituto Magistrale leg. rie. « S. Maria degli Angeli » di San

donaci per il pagamento dei compensi dovuti al commissario governativo per gli scrutini e 
gli esami relativi all'anno scolastico 1977/78. 

Sulla base delle quietanze d'entrata alla predetta contabilità, pervenute dalla locale Se

zione di Tesoreria Provinciale, quest'Ufficio, accertata la regolarità della documentazionfc 
pervenuta dai singoli Istituti, Enti e privati, ha disposto, con appositi ordini di pagamento 
la liquidazione dei corrispettivi agli aventi diritto (« uscite »). 

362 



ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CALTANISETTA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Frwirlr» 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse dì altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

Ai ^n<5sa aH'i>nÌ7Ìr> Hftll 'nirmn 

Importo 

3 

2.020.155 

2.020.155 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

755.310 

1.264.845 

2.020.155 

Q/VSrVYk 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Si trasmette il rendiconto relativo all'anno 1978 precisando che al conto « Depositi 
Provvisori » sono affluiti i depositi per il pagamento delle indennità e compensi dovuti per 
ispezioni ed esami in Istituti di istruzione non governativi. 

L'importo di detti depositi, pari a lire 2.020.155, di cui si allegano le quietanze ori
ginali, costituisce l'entrata dell'anno 1978. 

Le spese complessive, pari a lire 2.020.155, sono tutte documentate nel rendiconto del 4° 
Trimestre dell'anno 1978 essendo negativi quelli dei precedenti trimestri. 

La disponibilità di fine esercizio di lire 900.000, si riferisce agli stessi depositi del
l'anno finanziario 1977, non utilizzati nemmeno nel corrente anno per mancanza di tabelle 
di liquidazione: ... , 

(lire) 
1) Seminario Vescovile 150.000 
2) Amministrazione Provinciale Caltanissatta 750.000 

Totale . . . 900.000 

Alla presente relazione si allegano: 

1) n. 13 quietanze di Tesoreria, in originale; 
2) n. 22 ordini di pagamento con relative tabelle di liquidazione e lettere di nomina 

dei vari Commissari Governativi; 
3) Mod. 98 T. prima ed ultima situazione mensile (gennaio 1978 e dicembre 1978). 
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ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 'del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CAMPOBASSO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 12.737.285 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

12.737.285 Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

I -24 
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RELAZIONE 

Lire 300.000 versate dal Gestore del Liceo Artistico « Michelangelo » di Campobasso per 
la liquidazione delle indennità spettanti al funzionario Ministeriale incaricato di svolgere 
visite ispettive presso l'Istituto in parola. 

Lire 12.000.000 versate dalla Regione Molise per interventi nel settore relativo all'educa
zione sanitaria - Direzioni Didattiche di Campobasso e Provincia. 

Lire 161.545 versate dalla Scuola Magistrale « Gesù e Maria » di Termoli per la liquida
zione dei compensi spettanti al Prof. De Paola Giulio quale Commissario Governativo degli 
esami di idoneità o di integrazione alila classe III - A-S. 1977-78. 

Lire 275.740 versate dall'Istituto Magistrale « S. Alfonso dai Liguori » di Colfetorto per la 
liquidazione dei compensi spettanti al Commissario Governativo Prof. Di Geronimo Giuseppe 
A. S. 1977-78. 

Come può chiaramente rilevarsi dal riepilogo annuale allegato alla presente relazione 
nessuna somma costituiva il fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario 1978, in quanto 
i movimenti di cassa si sono verificati nel corso del 2° e 4° trimestre. Di conseguenza, dopo 
aver liquidato le indennità di Commissari Governativi ed accreditato i fondi relativi ai corsi 
di educazione sanitaria da effettuarsi a cura delle Direzioni Didattiche dipendenti, il resto 
effettivo di casa alla fine dell'E.F. 1978 risulta essere, come da Mod. 986, di lire 1.049.110 
mentre il fondo di competenza di lire 990.610. 

Nell'anno finanziario 1978 non sono state svolte altre attività, sicché nessuna altra som
ma, la cui gestione possa ricondursi sotto la disciplina della legge in oggetto, è affluita ai 
depositi provvisori di questo Ufficio. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
: DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 
ALLEGATO C 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrai 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni delio Stato . 

Totale . . . 

E 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

8.899.000 

8.899.000 

. I E P I L O G O 

i 

N. 

4 

I 

I 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

577.795 

5.257.000 

5.834.795 

5.722.980 

8.899.000 

14.621.980 

5.834.795 

8.787.185 



RELAZIONE 

Nell'anno 1978 quest'Ufficio ha amministrato sul conto Depositi Provvisori una somma 
globale di lire 8.899.000 affluita sui partitari sottoindicati: 

Part. 
N. 

1 
2 
3 
8 

9 

INTESTATARIO 

Istituto « M. Ausiliatrice » Soverato 

Istituto « Salesiani » Soverato 

Istituto Vescovile Mileto 

Istituto Vescovile Catanzaro 

ISTAT Roma 

Oggetto 

Ind. Esami 

Ind. Esami 

Ind. Esami 

Ind. Esami 

Ind. Rilevatori 

Totale . 

Importo 

250.000 

350.000 

250.000 

250.000 

7.799.0OO 

8.899.000 

Sono stati emessi ordini di pagamento, sui vari partitari, per l'importo totale di lire 
5.834.795 così ripartiti: 

Cognome e nome 
del Creditore 

Prof. De Luca Francesco 

Prof. Molica Francesco 

Prof. Carrabba Agostino 

Prof. Orsino Francesco 

Causale 

Ind. Missione 

Ind. Missione 

Compensi ISTAT 

Ind. Missione 

Totale . . . 

Somma pagata 

43.635 

226.650 

5.257.000 

307.510 

5.834.795 

Indicazione 
del 

partitario 

3 

1 

9 

2 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CASERTA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . 

3.603.805 

3.603.805 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione , 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Sul c/c Depositi Provvisori del Provveditorato agli Studi di Caserta, (lire) 
durante l'esercizio 1978, sono stati accreditati da parte di Istituti, gestori 
di scuole medie legalmente riconosciute o di altri Enti, complessivamente 6.171.329 

Detti versamenti sono stati effettuati, a richiesta dell'Ufficio, sulla 
spesa presunta per il pagamento dellle spettanze: — (inideinratà di mis
sione — dovute ai commissari governativi, (ai sensi della Legge D.P.R. 
16 gennaio 1978, n. 523), per gli esami svoltisi presso i sottoindicati 
Istituti: 

1) Istituto « Puoti » Arienzo, 
2) Istituto « Salesiani » Caserta. 
3) Istituto « Patrocinio di S. Giuseppe » Caserta. 
4) Istituto « SS. Preziosa » Casal di Principe-
5) Istituto « M. SS. Immacolata » Piedimonte Matese. 
6) Istituto « S. Teresa » S. Maria C.V. 
7) Istituto « Don Gnocchi » Maddaloni. 
8) Istituto « Antonucci » Sessa Aurumoa. 
9) Istituto Industriale per rElettronioa « Villaggio dei ragazzi » 

Maddaloni. 
10) Istituto «Leonardo da Vinci» S. Maria C.V. 
11) Provv. Studi Caserta Spese riparazione macchine d'Ufficio-
12) Istituto « Liceo Vescovile » Aversa. 
13) Regione Campania - Napoli Commissione borse di studio. 
14) Regione Campania - Napoli Commissione Tutoria Patronato 

Scolastico. 
15) Istituto Casto e Secondino. 
16) Istituto « S. Caterina» Capua. 
17) Istituto Nautico Piana di Sorrento. 
18) Assicurazione « Sara » Caserta-
19) Istituto Magistrale « Papa » Teano. 
20) Liceo Linguistico Maddaloni Villaggio dei Ragazzi. 
21) Istituto Cappabianca S. Maria C.V. 

La spesa complessiva per i suddetti esami è stata di . . . • . 3,512-890 

Resto effettivo di cassa . . . 2.658.439 

Il resto effettivo di Cassa di lire 2.658.439, è stato accreditato sull'esercizio 1979 a 
favore dei rispettivi creditori. 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CHIETI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

616.375 

616.375 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Il c/c per Depositi Provvisori di questo Ufficio ha funzionato nell'esercizio 1978 col
tre conti partitali intestati rispettivamente al « Seminario Regionale » di Chieti, all'Istituto 
« Immacolata » di Vasto e all'Istituto « B.V. del Carmine » del Comune di Chieti. 

Non essendovi fondo di cassa al 1° gennaio 1978 le somme gestite sono state le 
seguenti: 

1) lire 31.815 versate dall'Istituto « Immacolata » di Vasto, relative al pagamento 
dell'indennità missione al Commissario Governativo ivi nominato per gli esami di idoneità 
dell'anno scolastico 1977-78, sessione estiva. 

2) Lire 284.560 versate dall'Istituto « B.V. del Carmine » di Chieti, relative al paga
mento deirindennità di missione e rimborso spese di viaggio al Commissario Governativo 
ivi nominato per gli esami di idoneità dell'anno scolastico 1977/78, sessione estiva e au
tunnale. 

3) Lire 300.000 versate dal Seminario Regionale dì Ch'ietti, a titolo di deposito per 
il pagamento di quanto dovuto al funzionario nominato dal Ministero della P i . per gli 
accertamenti da compiersi ai fini della concessione del riconoscimento (legale del Gin
nasio Arcivescovile di Chieti. Detta somma non è stata utilizzata al 31 dicembre 1978, in 
quanto non ancora nominato il funzionario di cui sopra. 

Non sono affluite nell'anno 1978 somme relative ad anticipazioni di terzi per spese 
contrattuali. 
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ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI COMO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 9.115.8 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

9.115.860 Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

I - 2 5 
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ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CREMONA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di.altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

1.050.000 

1.050.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
prèmi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Si invia l'allegato rendiconto riguardante la gestione dei Depositi Provvisori relativo 
all'esercizio finanziario 1978. 

Si precisa quanto segue: 

A) Presso il c/c di questo Provveditorato figurano aperti per l'esercizio suddetto 
n. 4 conti partitari per Depositi Provvisori intestati ai seguenti Enti pubblici e privati: 

1) Scuola Media « Tommaselli » di Fiasco (Cremona); 
2) Liceo Linguistico « W. Shakespeare » di Crema (Cremona); 
3) Cooperativa Cittanova Liceo Scientifico « Enrico Medi » di Cremona; 
4) Scuola Media « W. Shakespeare » di Crema. 

B) I fondi depositati non sono stati utilizzati per il pagamento delle indennità di 
missione ai commissari Governativi che verranno pagati nell'E.F. 1979. Non è stato pos
sibile effettuare i pagamenti data la nota carenza di personale esistente presso questo 
Provveditorato ed anche in seguito all'anticipata chiusura dell'esercizio finanziario al 31 
dicembre 1978. 

C) A fine esercizio 1978 è risultato un avanzo effettivo di lire 1.234.610 passato al suc
cessivo E.F. 1979. 

D) Per quanto riguarda i depositi contrattuali nessun c/c risulta aperto. 
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ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CUNEO 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 
ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

5.910.360 

5.910.360' 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno . . . 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Sulla Gestione Depositi Provvisori 1978 sono state introitate somme da Enti e privati 
per far fronte principalmente, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 26 giugno 1938, n. 1224, 
alle seguenti spese: 

— pagamento indennità di missione ai commissari governativi nominati nelle com
missioni di esami presso le Scuole Medie della Provincia legalmente riconosciute. 

— Sono state introitate dall'Istituto Centrale di Statistica lire 5.520.000 e versate 
ai Comuni della Provincia quali premi di operosità e rimborso spese per la 2a rilevazione 
nazionale dello stato dell'edilizia scolastica anno 1976, come da nota dell'I.S.T.A.T. nu
mero 24998 del 12 dicembre 1977. 

Questo Provveditorato agli Studi non gestisce depositi di somme per spese con
trattuali. 
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ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FERRARA 

per l'anno finanziarlo 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrai 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

Importo 

3 

150.000 

105.590 

255.590 

I E P I L O G O 

N. 

! 4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

6 

— 

— 

269.136 

255.590 

524.726 

524.726 



RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori dell'anno 1978 è stata molto limitata ed ha avuto 
coirne indennità solo due entrate, e precisamente lire 150.000 del Comune di Ferrara, quale 
fondo per la liquidazione dell'indennità di missione e rimborso spese di trasporto per una 
visita ispettiva, e lire 105.590 dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara, quale rimborso 
spese di riscaldamento per d'alloggio del custode. 

I compensi ai commissari governativi per gli esami finali dell'amilo scolastico 1977/78 
nelle scuole non statali non sono stati liquidati perché si fera in attesa delle detrazioni che 
dovevano essere emanate in applicazione della nuova normativa in materia di indennità di 
missione. 

II rendiconto di cassa dell'anno 1978 si può pertanto, così riassumere: ,,. , 

Avanzo di Cassa al 1° gennaio 1978 269.136 

ENTRATE 255.590 

USCITE . — 

Avanzo di Cassa al 31 dicembre 1978 524.726 

Il predetto avanzo di cassa è costituito dalle seguenti partite a credito dei vari enti: 
(lire) 

Scuola Media Don Baraldi - Ferrara 2.995 

Amministrazione Provinciale - Ferrara 105.590 

Seminario Arcivescovile - Ferrara . • 70.955 

Istituto Canonici Mattei - Ferrara 101.690 

Istituto Privato Leopardi - Ferrara • . 40.920 

Erario dello Stato . . . 2.676 

Comune di Ferrara 199.900 

Totale . • . 524.726 
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ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 1.583.444 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

1.583.444 Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

1-lA 
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RELAZIONE 

Il riepilogo del Rendiconto Annuale 1978, per la contabilità speciale C/Depositi. Provvi
sori, si apre eoo una giacenza di cassa al 1° gennaio 1978 di lire 934.430. Tab importo 
trova riscontro con la voce « Debito Trasportato » del Mod. 98 T, compilato dalla Tesoreria 
Provinciale dello Stato, di cui si allega fotocopia. 

Durante l'esercizio la giacenza iniziale complessiva di lire 934.430 è stata utilizzata 
come segue: 

1) 1st. Leonardo da Vinci - Firenze- L'importo si è impiegato fino (lire) 
alla concorrenza di dire 45.600 per liquidare indennità missione ai prof. 
Giovannini Giovanni, Basso Roberto e Reale Francesco. Rimangono lire 
1.071 che si trattengono in attesa di ulteriore versamento, necessario a 
saldare altre missioni già pervenute a questo ufficio 46.671 

2) 1st. Alla Quiete di Firenze. L'importo si trattiene in attesa di 
conoscere le modalità della restituzione . . . . . . . . . 3.131 

3) 1st. Villa Aurora di Firenze. L'importo si è utilizzato per liqui
dare indennità missione alla prof.ssa Bellizzi, il resto per lire 170.000 
è stato rimborsato all'Istituto e la differenza trattenuta in conto 1979 per 
disposizione dell'Istituto medesimo (15.670) • 198.020 

4) 1st. Alla Querce di Firenze. L'importo è stato utilizzato per lire 
120.275 per pagare indennità missione e compensi fissi ai commissari 
governativi nominati per la Scuola media ed elementare. La differenza 
di lire 29.425 si trattiene a richiesta dell'Istituto in conto 1979 . . . 149.700 

5) 1st. S. Giuseppe di Prato. L'importo si trattiene in attesa di 
conoscere le modalità del rimborso 10.850 

6) 1st. S. Reparata di Firenze. L'importo opportunamente integrato, 
è stato utilizzato per liquidare le indennità missione ai prof. Principe 
Giovanni e Baccini Elettra (per complessive lire 62.063) . . . . 60.368 

7) 1st. Pacinotti di Firenze. L'importo si è utilizzato fino alla con
correnza di lire 19.295 per liquidare ile ind. missione al prof- Giannarelli. 
La differenza di lire 3.895 è stata trattenuta in conto 1979, a richiesta 
dell'Istituto . . . 23.190 

8) 1st. Suore Carmelitane di Sesto Fiorentino. L'importo è stato 
utilizzato parzialmente (lire 12-280) per liquidare le indennità esami alla 
prof.ssa Santi Anna. La differenza di lire 115.135 si trattiene in conto 
1979 a richiesta dell'Istituto 110.180 

9) 1st- A. Lapini di Firenze. L'importo è servito per liquidare lire 
4.630 quale indennità missione alla prof.ssa Colardo Concetta. La diffe
renza di lire 7.420 si trattiene, a richiesta dell'Istituto, in conto 1979 . 12.050 

10) 1st. S. Gregorio di Firenze. L'importo si trattiene in attesa di 
conoscere le modalità della restituzione • . 2.760 
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11) 1st. S. Caterina di Firenze. L'importo si trattiene in attesa di (lire) 
conoscere le modalità del rimborso . . . . 4.740 

12) 1st. Mantecate di Firenze. L'importo è stato utilizzato per lire 
82.190, per liquidare indennità missione ai prof. Cascino Guglielmo e 
Cini Guerri Fausta. La differenza di lire 62.250 si trattiene in conto 1979, 
a richiesta dell'Istituto • 144.440 

13) 1st. I.C.O.N. di Firenze. L'importo à stato completamente re
stituito • 149.700 

14) 1st. Sacro Cuore di Firenze. L'importo corrispondenite ad ordi
nativo inestinto al 31 dicembre 1977 è stato riemesso e pagato nell'eser
cizio 1978 7.230 

15) 1st. S. Francesco di Sales di Firenze. L'importo corrispondente 
ad ordinativo inestinto entro il 31 dicembre 1977, debitamente riemesso, 
è stato pagato nel 1978 11.400 

Totale complessivo . . . 934.430 

Durante l'esercizio si sono verificate entrate effettive per l'importo globale di lire 
1.583.444. Esse sono state dettagliatamente elencate e documentate nei rendiconti trime
strali per gli importi così raggruppati: . . . 

Entrate del 1° trimestre 109.998 
Entrate del 2° trimestre 873.575 
Entrate del 3° Trimestre 10.341 
Entrate del 4° Trimestre 589.530 

Totale entrate . . . 1.583.444 

Durante l'esercizio le Entrate sono state introitate nel titolo I « Somme (lire) 
riscosse per conto e nell'interesse di terzi (enti e privati) » per l'importo di 1.583.444 

Tale importo risulta formato da somme versate come segue: 

da Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti per liquidare inden
nità di missione o di ispezione a commissari governativi incaricati di 
riconoscimenti legali o di effettuare operazioni di scrutinio ed esami; 

da scuole elementari private autorizzate per liquidare i compensi 
fissi ai commissari d'esame; 

da Ditte, Enti o provati per ottenere attestati di collaudo di forniture 
per l'amministrazione; 

Le entrate introitate nel titolo II « Somme riscosse per conto e nel
l'interesse di altre Amministrazioni dello Stato », per l'importo di . . . — 

Totale Entrate . . . 1.583.444 

Di norma i versamenti vengono effettuati a richiesta di questo Ufficio sulla base del 
fabbisogno effettivo, solo eccezionalmente e nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, sulla 
base del fabbisogno presunto (riconoscimenti legali). 
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Detti versamenti vengono eseguiti alla Tesoreria Provinciale, si concretizzano in quie
tanze di Tesoreria ed affluiscono al relativo C/Deposito, tenuto dalla medesima, a norma del 
citato R.D. n. 1224. 

Durante l'esercizio si sono verificate uscite effettive per l'importo globale di lire 1.908.377. 
Esse sono state dettagliatamente elencate e documentate nei rendiconti trimestrali e cor
rispondono all'allegato C/bis che si invia unitamente alla presente. 

Le uscite suddette, nel rendiconto annuale, sono state suddivise nei gruppi seguenti: 

1) « Somme pagate al personale a titolo di rimborso spese di viaggio (lire) 
e indennità di missione » 859.190 

Vi sono raccolte tutte le spese di indennità di missione e di ispezione, 
relative a riconoscimenti legali ed esami spettanti a commissari nominati 
dal Superiore Ministero P. I. e dal Provveditorato agli Studi di Firenze. 
Tali spese sono documentate da regolari tabelle compilate dai beneficiari 
e corredate da nomine e giustificativi di spesa. 

2) « Somme pagate al personale per compensi, indennità, 
premi etc. » 1.049.187 

Comprende i compensi fissi denominati « indennità esami » spet
tanti agli insegnanti elementari, commissari d'esami. Comprende altresì 
i versamenti al Tesoro dello Stato delle ritenute erariali e dell'imposta di 
Bollo, e le restituzioni degli importi versati in eccedenza — 

Totale Uscite . . . 1.908.377 

Detraendo dall'ammontare che risulta sommando il fondo di cassa iniziale con le 
entrate, tutte le uscite, si determina il fondo di cassa finale. 

Il relativo imparto di lire 609.497, corrisponde alle risultanze della Tesoreria Provin
ciale di cui si allega fotocopia del Mod. 98/Tcon la situazione al 31 dicembre 1978. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FOGGIA 

per l 'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5. 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

1.953.215 

1.953.215 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione . . . . . . . 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

407 



RELAZIONE 

Il conto dei Depositi Provvisori ha registrato, nell'anno 1978, un discreto volume di 
operazioni. 

Le somme erogate riguardano, principalmente, le indennità di missione spettanti ai 
Commissari Governativi per Esami nelle Scuole legalmente riconosciute e agli Ispettori Mini
steriali per il riconoscimento legale delle classi di nuova istituzione. 

Si fa presente che gli ordinativi inestinti nell'anno finanziario 1977, a favore dei Comuni 
per rassegnazione di somme erogate dall'Istituto Centralle di Statistica, risultano pagati 
nell'esercizio finanziario 1978. 
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ANNESSO N. 22 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »> 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI FROSINONE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

2.38O.00O 

2.38O.O0O 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

L'oggetto specifico dei depositi provvisori di cui alila legge di contabilità speciale n. 1224, 
del 23 giugno 1938, è rappresentato dalla riscossione e pagamenti effettuati per conto e 
neìll'interesse di terzi (enti e privati) e relativi a indennità e compensi a carico dei medesimi 
(missioni per esami presso le scuole legalmente riconosciute, compensi e indennità spettanti 
alle commissioni di collaudo di materiale acquistato per le scuole statali, ecc.). 

La procedura per l'acquisizione e l'erogazione delle somme è da ricercarsi nel particolare 
carattere della legge istitutiva della contabilità speciale che prevede l'apertura di un appo
sito conto corrente per depositi provvisori presso la Tesoreria Provinciale intestato al Prov
veditore agli Studi. 

La liquidazione dei compensi e delle indennità a carico degli Enti versanti viene effet
tuata nella misura e secondo le norme vigenti per la liquidazione dei compensi della stessa 
natura a carico del bilancio dello Stato. 

A liquidazione effettuata, questo Ufficio provvede a restituire ai versanti l'eventuale 
rimanenza. 

L'entità delle operazioni effettuate, è piuttosto limitata e concorda con le risultanze 
della Tesoreria, come del resto si rileva dai rendiconti trimestrali inviati. 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GORIZIA 

per l 'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

415 



RELAZIONE 

Durante l'anno 1978 si sono avuti i seguenti movimenti sul conto corrente per depo
siti provvisori di questo Provveditorato. 

Entrate Uscite Residui 
Residui al 31 dicembre 1977 
(L. 12.592.355) 
Regione Autonoma 
Friuli Venezia-Giulia . . . . — 12.530.000 — 
Istituto per il turismo 
« Kennedy » Gorizia . . . . — — 62.355 
Rendiconto al 31 dicembre 1978 . — — 62.355 

Documentazione entrate: negativo. 

Documentazione uscite: fotocopia dei documenti giustificativi. 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
: DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GROSSETO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

Importo 

3 

— 

— 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

12.600; 

12.600 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

419 



RELAZIONE 

Come si evince dai dati contabili il movimento di fondi nell'anno 1978 sulla Gestione 
dei Depositi Provvisori di questo Provvedimento è limitata al pagamento di lire 12.600 
a titolo di indennità di missione al preside del Liceo Scientifico di Casteldelpiano Prof. Gaj 
Michelangelo, per la visita ordinata dal sottoscritto presso la scuola media legalmente rico
nosciuta di Pitigliano, quale commissario governativo agli scrutinò]. 

Durante l'anno 1978 non si sono verificate nuove entrate. 
Inoltre vi è da segnalare che nell'anno 1978 non vi sono stati depositi cauzionali per 

l'esecuzione di contratti in corso. 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI IMPERIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrat 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

2.062.085 

2.062.085 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

800.930 

800.930 

312 450 

1.749.635 

2.062.085 

800.930 

1.261.155 



RELAZIONE 

La gestione fuori bilancio del Provveditorato agli Studi di Imperia per l'anno 1978 con
cerne unicamente l'amministrazione dei Depositi Provvisori versati, ai sensi degli articoli 
44 e 45 delle « Istruzioni al regolamento 23 giugno 1928 n. 1224 », da Scuole ed Istituti legal
mente riconosciuti, per il pagamento delle indennità di missione dovute ai commissari 
governativi che partecipano alle operazioni di scrutinio o di esame, ed agli ispettori mini
steriali che eseguono accertamenti istruttori per il riconoscimento legale delle scuole private. 

Inoltre, nell'esercizio 1976, sono affluiti alla gestione dei Depositi Provvisori gli importi 
versati dagli insegnanti non di ruolo che hanno chiesto il rinvio degli esami orali al con
corso magistrale; importi che servono per rimborso spese agli ufficiali sanitari o medici 
condotti incaricati della visita fiscale tendente a giustificare la richiesta di rinvio. 

ENTRATE. 

Premesso quanto sopra, si precisa che gli Enti sopraindicati hanno versato nell'anno 
1978 alla Tesoreria Provinciale di Imperia, per l'accreditamento sulla contabilità dei De
positi Provvisori di questo Ufficio un importo totale di lire 1.749.635 (vedi quietanze di Teso
reria allegate ai rendiconti trimestrali), che in aggiunta al fondo di cassa risultante al 31 
dicembre 1977 dà un totale generale di lire 2.062.085. 

USCITE. 

L'Ufficio di Ragioneria ha effettuato i pagamenti agli aventi diritto, come da docu
mentazione allegata ai rendiconti trimestrali, per un importo totale di lire 800.930 (vedi mo
dello C bis allegato). 

Pertanto a l a chiusura dell'esercizio 1978 risulta un fondo di cassa di lire 1.261.155, 
come da modello 98T della Tesoreria Provinciale allegato. 

Detto avanzo costituisce l'importo che nell'esercizio 1979 dovrà essere restituito ai ge
renti delle scuole ed istituti legalmente riconosciuti della Provincia. 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
< DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 151.755 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

II 

151.755 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

661.200 

Totale . 661.200 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno . . . 

624.355 

151.755 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

776.110 

661.200 

Fondo di cassa al termine dell'anno 114.910 

427 



RELAZIONE 

ENTRATE: 

Come può rilevarsi dai Mod. C del I - II - III e IV trimestre dell'anno 1978 le entrate 
sono determinate dal fondo di cassa esistente alla fine dell'anno 1977 e dalle entrate tri
mestrali dell'anno 1978 documentate dalle relative quietanze di tesoreria. 

USCITE: 

Per quanto concerne le uscite, come può rilevarsi dal riepilogo annuale redatto su Mod. 
C bis, si precisa che esse si riferiscono : 

1) Rimborso alla Libreria Angelini di Pratola Peligna di somma residua su deposito 
di vecchia data; 

2) Versamenti in conto entrate eventuali del Tesoro di somme residue su conti par-
ititari di vecchia data intestati ad enti non più esistenti; 

3) Pagamento di indennità di missione e rimborso spese di viaggio a Commissari go
vernativi per gli esami di idoneità presso scuole legalmente riconosciute della Provincia. 
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ANNESSO N. 27 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI »> 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LA SPEZIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa Importo 

5 6 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 643.000 

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

643.000 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

2.147.390 

Totale . . 2.147.390 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno . . . 

2.199.085 

643.000 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

2.842.0«5 

2.147.390 

Fondo di cassa al termine dell'anno 694.695 



RELAZIONE 

Come risulta dall'allegato annuale, sono state (riscosse durante id 1978, lire 643.000 che, 
sommate al fondo iniziale, danno un totale di lire 2.842.085. 

Sono state pagate lire 2.147.390 e, pertanto, il fondo effettivo di cassa alla fine dell'eser
cizio 1978 è di lire 694.695. 

L'importo da riscuotere come da commutazione deposito provvisorio n. 615 del 6 no
vembre 1975 è di lire 300.000. 

Il totale delle entrate, quello delle spese ed il fondo cassa finale (sia effettivo che di 
competenza), corrispondono esattamente con gli importi risultanti dalla situazione di 
Tesoreria di dicembre 1978. 

Le spese sostenute si riferiscono: 

— Al pagamento delle indennità ai commissari governativi presso gli Istituti legal
mente riconosciuti di La Spezia, a carico degli Istituti stessi, ai sensi della legge 31 
luglio 1952 n. 1083. 

— Al rimborso, a saldo, della differenza attiva residua in c/c dell'Istituto: « A. Man
zoni » di La Spezia. 

— A somme pagate ai comuni della Provincia, per conto dell'Istituto Centrale di 
Statistica. 

Di tutto il movimento di fondi sopradescritto, si allega esauriente documentazione. 
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ANNESSO N. 28 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LATINA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse dì terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

Importo 

3 

300,000 

300.000 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

Importo 

6 

179.655 

179.655 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

435 



RELAZIONE 

1) Per quanto concerne ili conto intestato all'Istituto San Giuseppe Terracina di lire 
45.980, trattasi di Istituto Magistrale che ha depositato la somma per poter corrispondere 
l'indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai funzionari preposti al riconosci

mento legale dell'Istituto stesso; 

2) Per quanto concerne i conti intestati al Comune di Latina per lire 600.000 all'Isti

tuto Mater Divinae Gratiae di Formia per lire 139.250 all'Istituto Colabello di Formia per 
lire 113.600 al Liceo Linguistico di Latina per lire 141.960 al Liceo Linguistico di Formia per 
lire 300.000 trattasi di somme affluite per la corresponsione delle indennità e spese di viaggio 
a seguito di ispezioni per riconoscimenti legali; 

3) Per quanto concerne il conto intestato al'1'Amm.ne Provinciale di Latina di lire 
497.000 trattasi di somme affluite per rimborso canone telefonico; 

4) Per quanto concerne il conto intestato al CARP (Centro Didattico Ricreativo Pro

vinciale) si precisa che trattasi di lire 27.660 che il Provveditore agli studi, in servizio nel 
62, ottenne dalla locale Prefettura; 

5) Per quanto concerne il conto intestato al Ministero degli Interni trattasi di lire 
3.125 per quota parte di spesa per il riscaldamento dell'Archivio di Stato, somma anticipata 
da quest'Ufficio in quanto i locali del predetto Archivio erano parte integrante nell'immobile 
della precedente sede del Provveditorato agli studi; 

6) Per quanto concerne il conto intestato alla Regione Lazio di lire 150.000 trattasi 
di somma prescritta alla chiusura dell'A.F. 75 e ■relativa ad erogazione di una borsa di studio. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LECCE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

1.007.555 

1.007.555 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

L'allegato rendiconto annuale della contabilità speciale dei Depositi Provvisori, istituita 
a norma dell'articolo 22 del Regolamento approvato con R.D. 23 giugno 1938, n. 1224, è 
stato elaborato su apposito prospetto (Allegato C) che mette in evidenza la disponibilità 
riportata dall'esercizio precedente 1977, le entrate e le uscite verificatesi nel corso dell'intero 
esercizio finanziario 1978, nonché ila disponibilità finale al 31 dicembre 1978. 

Le entrate riguardano il versamento di somme effettuate, presso la locale Sezione di 
Tesoreria Provinciale, direttamente da Enti o da privati per il pagamento di indennità e 
compensi dovuti per ispezioni od esami in istituti di istruzione non governativi o per qual
siasi altro titolo (come, ad esempio, eventuali visite medico-fiscali nei casi in cui le rela
tive indennità non siano a carico dello Stato). 

Sulla base delle quietanze d'entrata alla predetta contabilità, pervenute dalla locale 
Sezione di Tesoreria Provinciale, l'Ufficio, a mezzo di ordinativi staccati dal bollettario a 
madre e figlia, Mod. 28, dispone la liquidazione dei compensi e delle indennità agli aventi 
diritto. 

Le entrate e le spese che si sono verificate nel corso del 1978 sono risultate molto 
modeste e si riferiscono esclusivamente ai compensi corrisposti ai commissari governativi 
nominati da questo Provveditorato in occasione degli esami di idoneità e promozione negli 
istituti legalmente riconosciuti. 

Per avere costantemente aggiornata la situazione contabile dei vari Enti e privati ohe 
hanno effettuato versamenti sui Depositi Provvisori, l'Ufficio intesta a ciascuno di essi un 
partitario (modello 26) sul quale vengono annotate cronologicamente tutte le operazioni di 
entrata e di uscita. 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1978 sono stati accesi i seguenti partitali, con a 
fianco indicato il fondo rimasto a disposizione alla fine dell'esercizio medesimo: 

(lire) 
1) Istituto Marcelline, Lecce — 
2) Visite fiscali 264.200 
3) Scuola media « M. Comi » Corigliano d'Otranto 4.460 
4) Seminario arcivescovile, Lecce 255.005 
5) Liceo linguistico « P. Pio », Lecce 2.220 
6) Istituto Calasanzio - Campi Salentina — 
7) Istituto Magistrale femm.le « Margherita di Savoia », Lecce . . 27.740 

Totale . . . 553.625 

Il totale rimasto disponibile coincide con quello riportato nel rendiconto annuale (Al
legato C). 

Quest'ultimo è corredato da un elenco (Allegato C-bis) sul quale sono stati riportati 
tutti i pagamenti disposti da questo Ufficio nell'intero esercizio finanziario 1978 ammon
tanti a lire 1.149.865. 

Tanto le riscossioni quanto i pagamenti sono stati annotati, inoltre, sul giornale (Mod. 
25) che a fine esercizio concorda con la situazione di cassa (Mod. 98 T) della Sezione di 
Tesoreria Provinciale e con il rendiconto allegato C. 
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ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LIVORNO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrat 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

1.264.000 

1.264.000 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

94.830 

94.830 

1.885.094 

1.264.000 

3.149.094 

94.830 

2.054.264 
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RELAZIONE 

Durante l'anno 1978, nella gestione Depositi Provvisori, erano emessa i seguenti conti: 

1) Estinto. 
2) Estinto. 
3) Mondolingue. 
4) Estinto. 
5) Istituto Sacro Cuore - Cecina. 
6) Istituto S. Spirito - Livorno. 
7) Istituto S. Francesco Saverio - Livorno. 
8) Istituto S. Giulia « Paradisino » - Livorno. 
9) Istituto S. Maria Maddalena - Livorno. 

10) Regione Toscana - Fornitura libri di testo. 
11) Istituto Sacro Cuore - Livorno. 
12) Istituto S. Maria Ausiliatrice - Livorno. 
13) Estinto. 
14) Estinto. 
15) Visite Bio-Sanitarie. 
16) Corsi Popolari. 
17) Atletica leggera. 
18) Estinto. 
19) Giornata Europea. 
20) Espansione scolastica. 
21) Per premi di operosità e rimborso spese per la rilevazione nazionale sullo stato 

dell'edilizia scolastica anno 1976. 

N. 7 dei conti suddetti e, precisamente, quelli contraddistinti dai n. 5), 6), 7), 8), 9), 
11), 12, sono accesi a scuole Parificate. I fondi sono versati esclusivamente dagli Enti Ge
stori delle scuole stesse e vengono utilizzati per il pagamento dei compensi ai Commissari 
d'esame. 

I partitali contraddistinti dai n. 3), 5), 7), 10), 16), 17), 19), 20) non hanno subito va
riazioni nel corso dell'anno. 

Nel partitario n. 6 sono state pagate le indennità d'esame ai seguenti professori: 
(lire) 

Prof.ssa Molinari Arrighi Marcella 1.880 
Prof. Innocenti Ferruccio 6.575 
Prof. Innocenti Ferruccio 5.635 

Rimane così una disponibilità di lire 66.250. 

Nel partitario n. 8 sono state corrisposte due indennità al Prof. Quaglia Giuseppe: una 
per l'importo di lire 21.600 e l'altra per lire 8.455, riportando così un saldo al nuovo eser
cizio di lire 45.574. 

444 



Anche nel partitario n. 9 sono state liquidate due indennità alia Prof.ssa Lucchesi Pri-
malba: una per lire 16.905 e l'altra per 8.455, lasciando quindi un saldo di lire 38.652. 

Nel partitario n. 11 sono state pagate le indennità ai seguenti professori: 
(lire) 

Prof. Pezzuto Giuseppe 4.695 
Prof. Tancredi Antonio 1.635 
Prof. Tancredi Antonio 8.265 

Rimane quindi una disponibilità di lire 154.515. 

Anche nel partitario n. 12 sono state pagate due indennità, una alla Prof.ssa Innocenti 
Leoni M. Pia per lire 1.880 e una al Prof. Pezzuto Giuseppe di lire 4.695. Il saldo di questo 
partitario risulta così di lire 4.014. 

Si precisa, poi, che è stato aperto un nuovo partitario al quale è stato dato il n. 21 
intestato a: ISTAT - Premi di operosità e rimborso spese 2a rilevazione nazionale sullo 
stato dell'edilizia scolastica anno 1976, per l'importo di lire 1.264.000. Questa somma è stata 
interamente spesa per corrispondere a venti Comuni premi di operosità e rimborso spese 
per la collaborazione prestata in occasione dell'indagine di cui sopra. 

Il conto, quindi, si è automaticamente estinto. 
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ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
; DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI LUCCA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

499.100 

II 

499.100 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

I - 29 

449 



RELAZIONE 

La gestione dei Depositi Provvisori di questo Ufficio, prevista dall'articolo 22 del 23 
giugno 1938 n. 1224, nell'anno finanziario 1978, ha registrato poche operazioni di entrata e 
di uscita. 

Le entrate del corrente esercizio, per un totale di lire 499.100, sono costituite dai fondi 
versati da Istituti e Scuole Palpeggiate e legalmente riconosciute, per il pagamento delle 
indennità di missione ai commissari governativi per le operazioni di scrutinio e di esame 
presso ile scuole ed istituti predetti. 

77 fondo di cassa all'inizio dell'esercizio era costituito prevalentemente dai fondi ver
sati dall'ISTAT nell'esercizio 1977 per premi di operosità e rimborso spese ai comuni per 
la seconda rilevazione nazionale sullo Stato dell'edilizia scolastica e che non era stato pos
sibile liquidare nell'esercizio precedente. 

Le uscite, per un totale di lire 3.025.820, sono costituite dalle seguenti liquidazioni: 

1) indennità di missione e rimborso spese di viaggio corrisposte ai commissari 
governativi; 

2) premi di operosità e rimborso spese ai Comuni per conto dell'ISTAT. 

Riassumendo la gestione dei depositi provvisori di questo Provveditorato agli Studi, 
come risulta dai modd. 98 T (prima ed ultima situazione di Tesoreria) che si allegano, pre
senta le seguenti risultanze: 

(lire) 
Fondo di cassa al 1° gennaio 1978 3.419.621 

Somme riscosse 499.100 

Totale delle entrate . . . 3.918.721 

Totale delle uscite . . . 3.025.820 

Resto effettivo di cassa al 31 dicembre 1978 892.901 
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ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D, 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MACERATA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 1.011,155 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

1.011.155 Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

453 



RELAZIONE 

Durante l'esercizio finanziario 1978, con la contabilità speciale « Depositi Provvisori » 
di questo Provveditorato agli Studi sono staiti gestiti i fondi di 11 enti depositanti, sud
divisi in altrettanti partitali trasportati dall'anno precedente. 

All'inizio dell'Esercizio il fondo di cassa presentava un ammontare di lire 325.236 che 
è successivamente aumentato per i versamenti di quattro enti, di cui due per ottenere il 
riconoscimento legale di nuove classi e due per effettuare il pagamento dell'indennità di mis
sione dovute ai commissari governativi per gli scrutini dell'anno scolastico 1977/78. 

Le somme pagate hanno interessato il partìtario n. 9 per la liquidazione di indennità 
di missione ad Ispettori Ministeriali ed i partita-ri nn. 1, 2, 3, 8, 9, e 10 per il versamento 
all'Erario di ritenute operate negli esercizi precedenti e di somme residuate nei partitari 8 
e 10 di competenza dell'Erario medesimo. 

A fine esercizio il fondo di cassa ammonta a lire 1.241.130. Questo Ufficio dovrà prov
vedere, con i- predetti fondi, alla liquidazione delle indennità di missione ai funzionari che 
effettueranno le ispezioni negli Istituti interessati nonché ai commissari governativi. 

Gli enti depositanti risultano in numero di 9, a fine esercizio 1978, in seguito all'estinzione 
dei partitari nn. 8 e 10 sui quali, in passato, sono affluiti fondi ministeriali per il paga
mento di spese ormai esaurite. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MANTOVA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrai 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

dì cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

2.317.00» 

2.317.000' 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personali 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

2.167.000 

2.167.000 

2.317.000 

2.317.O0O 

2.167.000 

150.000 



RELAZIONE 

Le somme riscosse nell'anno 1978 si riferiscono ai seguenti versamenti effettuati sulla 
contabilità speciale « depositi provvisori »: 

a) lire 2.167.000 versate dall'Istituto Centrale di Statistica tramite la Banca Nazionale 
del Lavoro filiale di Montova; 

b) lire 150.000 versate dal Liceo linguistico Europeo legalmente -riconosciuto di 
Mantova. 

Con i fondi accreditati sub a) sono stati disposti versamenti a favore dei Comuni della 
provincia per il pagamento del premio di operosità e rimborso delle spese ai componenti 
le commissioni per da seconda rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica a norma 
della circolare ministeriale n. 90 prot. n. 629 del 5 aprile 1976 e della circola detì'ISTAT 
del 12 dicembre 1977. 

Nessun pagamento è stato effettuato sul versamento sub b) disposto per ispezione 
riconoscimento legale, in quanto l'ispezione non si è effettuata entro il 31 dicembre 1978. 

Si allega l'elenco nominativo del personale interessato riferito all'intero anno 1978. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MASSA CARRARA 

per Fanno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

624.860 

624.860 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

461 



RELAZIONE 

Premesso che i Depositi Provvisori, amministrati da questo Provveditorato, rientrano 
fra le gestioni fuori bilancio disciplinate dalla legge 25 novembre 1971 n. 1041 si trascrive, 
qui di seguito, una breve relazione illustrativa sull'attività espletata nell'ano fi
nanziario 1978. 

Nella contabilità speciale — c/Depositi Provvisori — sono state introitate le seguenti 
somme: 

Versate dall'Ufficio Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva per (lire) 
proventi derivanti da utilizzazione nell'anno scolastico 1977-78, da parte 
di studenti delle scuole della provincia degli impianti di tennis annessi 
al campo scuola 252.000 

Versate da tre Istituti non statali, legalmente riconosciuti, a fronte di 
spese inerenti agli esami svolti nelle due sessioni dell'anno scola
stico 1977/78 372.860 

In totale . . . 624.860 

Per quanto concerne le spese effettuate nell'esercizio in esame si fa presente quan
to segue: 

a) è stato disposto il pagamento della indennità di missione ad un (lire) 
Commissario governativo incaricato alla vigilanza e al controllo delle ope
razioni di scrutinio e di esame svolte presso l'Istituto Magistrale (leg. rie.) 
« Madre F. S. Cabrini » di Pontremoli, per complessive 164.760 

b) è stato provveduto al pagamento delle indennità spettanti ai 
maestri che hanno partecipato agli esami svolti presso la Scuola elementare 
autorizzata «Cabrini» di Pontremoli, per complessive 11.825 

In totale . . . 176.585 

Sono stati effettuati, inoltre, pagamenti in favore dei Commissari governativi per un 
totale di lire 182.220 ma i relativi mandati risultano insoluti al termine dell'anno finanzia
rio 1978. Tale importo verrà pertanto contabilizzato nel rendiconto relativo al 1° tri
mestre 1979. 

Da quanto sopra esposto il consuntivo dell'anno finanziario 1978 si concretizza nei se
guenti dati: { l i re) 

Resto effettivo di cassa all'inizio dell'es. 1978 587.470 

ENTRATE nell'esercizio 1978 624.860 

Totale . . . 1.212.330 
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ANNESSO N. 35 

al conto s consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MESSINA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 3.371.800 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

II 

3.371.800 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

La gestione « Depositi Provvisori » per l'anno 1978 ha avuto per oggetto Ila liquidazione 
dei compensi dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, ai commissari governativi inca
ricati per svolgere le funzioni di vigilanza sulle operazioni di scrutinio ed esami nelle due 
sessioni dell'anno scolastico 1977/78, presso gli Istituti legalmente riconosciuti della Pro
vincia, con i fondi versati dagli stessi istituti sulla predetta contabilità. 

Si è provveduto, altresì, alla liquidazione dei compensi dovuti ai docenti dei corsi per 
insegnanti, organizzati dal Comitato ex articolo 85 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per 
la lotta contro le tossicomanie. 

Si è provveduto, infine, alla chiusura dei conti correnti partitari, per i quali non erano 
più individuabili i versamenti delle somme per visite medico-fiscali relativi ai vari con
corsi magistrali, mediante versamento all'Erario delle somme da tempo giacenti nei sud
detti partitari. 
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ANNESSO N. 36 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NOVARA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

5.908.925 

5.908.925 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

471 



RELAZIONE 

La gestione dell'anno 1978 per depositi provvisori del Provveditorato agli Studi di 
Novara inizia nell'anno 1978 con un avanzo di cassa di lire 2.974.740. 

Durante l'anno finanziario 1978, sono state riscosse entrate per lire 5.908.925 e sono 
state pagate indennità per lire 4.129.075, come risulta dal riepilogo allegato. 

Il Provveditorato agli Studi di Novara, nell'anno 1978 ha gestito scuole, istituti legal
mente riconosciuti per la liquidazione e spese degli stessi, di indennità di esame ai Com
missari governativi ed Ispettori ministeriali incaricati per le ispezioni di normale routine. 

Nel corso dell'anno 1978 sono stati gestiti fondi I.S.T.A.T. per la ripartizione ai comuni 
della provincia di Novara che avevano provveduto a l a rilevazione statistica. 

Durante l'esercizio finanziario i rapporti fra questo Provveditorato e le scuole legal
mente riconosciute sono stati improntati — come sempre — a correttezza. 

Gli atti relativi alla corrispondenza sono stati tutti ordinati e scaricati, mentre alle 
scuole sono state costantemente comunicate le loro posizioni a debito e a credito. 

Il conto corrente, cui la presente relazione si riferisce, si è chiuso alila fine dell'anno 
finanziario 1978 con un resto effettivo di cas>a di lire 4.754.590 che è stato trasportato 
all'esercizio finanziario 1979. 
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ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI ORISTANO 

per l 'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 
ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

2.452.000 

2.452.O0O 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

RIEPILOGO 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

475 



RELAZIONE 

Nell'esercizio finanziario 1978, nel conto Depositi Provvisori intestato al Provvedi
torato agli Studi di Oristano, sono stati gestiti dei fondi per conto delle sotto elencate Am
ministrazioni ed Enti: 

1) Resto effettivo di cassa al 1° gennaio 1978 lire 459.020 distinto come appresso: 

a) Liceo Linguistico « C. Meloni » Leg. R. di Santulussurgiu, 150.000 (centocin
quantamila) per indennità di missione e rimborso spese di viaggio agli Ispettori inviati dal 
Ministero della P.I. 

Nall'esercizk* finanziario 1978 è stata erogata la somma di lire 68.485 (sessantottomdla-
quattrocentottantacinque) a favore del Prof. Frascaroli Ruggero, per visita ispettiva effet
tuata per il riconoscimento delle classi dell'Istituto L.R. La relazione sul risultato conse
guito da tale visita, redatta dall'Ispettore stesso, non risulta a questo Ufficio. 

b) Consorzio dei Patronati Scolastici di Oristano lire 300.000 (trecentomila), per 
spese di organizzazione delle Scuole Materne gestite dall'Assessorato Regionale della Sar
degna. L'intera somma è stata erogata per il pagamento delle fatture nn. 385/386 e 387 alla 
Ditta « ORISTANCARTA » di Oristano, per fornitura di materiale di cancelleria. 

e) La isomma di lire 9.020 (no vernila venti), è stata accreditata dalla Sezione di Te
soreria di Oristano per errata riscossione e versata da quest'Ufficio in C/E/E del Tesoro. 

2) L'Amministrazione Provinciale di Oristano ha accreditato la somma di 1.000.000 
quale contributo per l'attività sportiva della Provincia. La somma non è stata ancora 
utilizzata. 

3) Il Liceo Linguistico « C. Meloni » Leg. R. di Santulussurgiu ha versato la somma 
di lire 30.000 (trentamila), per eventuali spese da rimborsare agli Ispettori del Ministero 
della P.I. inviati in visita ispettiva. La somma non è stata ancora utilizzata. 

4) L'Istituto Centrale di Statistica di Roma, ha versato la somma di lire 1.422.000 
(unmilionequattrocentoventiduemila), per premio di operosità e rimborso spese per la 2a 

rilevazione inazionale sullo sitato dell'edilizia scolastica anno 1976. La somma è stata erogata 
interamente a favore di tutti i comuni della Provincia, secondo l'elenco nominativo fornito 
dall'Istituto stesso. Quest'Ufficio non può fare la relazione sul risultato conseguito, in 
quanto, il lavoro di rilevazione è stato organizzato dai Comuni. 
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ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PALERMO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse dì altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

16.1W.074 

16.110.074 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

La Contabilità Speciale « Depositi Provvisori » di questo Provveditorato è regolata dalle 
disposizioni di cui al R.D. 23 giugno 1938 n. 1224 articoli dal 44 al 54 e dall'articolo 1299 
delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, a norma dell'articolo 9 della legge 25 novem
bre 1971 n. 1041 si provvede alla compilazione dei modelli C e C bis e si relaziona sull'atti
vità svolta durante l'anno finanziario 1978. 

Nel predetto anno finanziario nella Contabilità Speciale « Depositi Provvisori » si è prov
veduto ad iincameirare i fondi versati dai privati per far fronte alle spese delle indennità ai 
commissari governativi e di esami ed alla erogazione dei predetti fondi, in base alle vigenti 
disposizioni, in favore dei professori e degli insegnanti1 elementari che hanno prestato la 
loro opera presso le scuole ed istituti parificati i primi e presso le scuole elementari private 
i secondi. 

Si è altresì provveduto a rimborsare ai gestori degli istituti privati elementari le somme 
residue, a norma dell'O.M. n. 131 del 12 maggio 1978. 
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ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PARMA 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 
ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

I I 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi {enti 
e privati) , 797.250 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

797.250' 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Ai « Depositi Provvisori » Gestione Contabilità Speciale affluiscono i fondi versati dagli 
Enti Gestori delle Scuole Parificate. 

Tali fondi vengono utilizzati per la liquidazione dei compensi per indennità esami e ispe
zione ai commissari governativi nominati presso le sottoelencate scuole parificate della pro
vincia di Parma: 

« The Oxford Institute » Liceo! linguistico - Parma 

Scuola media « P.G.E. Porta » - Parma 
e Istituto Magistrale 

Scuola media « De La Salle » - Parma 

Scuola media « Laura Sanvitale » - Parma 
e Istituto Magistrale 

Scuola media « San Benedetto » - Parma 
e Liceo scientifico 

Scuola media « S. Orsola » - Parma 
e Liceo classico 

Istituto tecnico femminile « Piccole figlie » - Parma 

Scuola media « Salesiani » - Montechiarugolo 

Istituto periti aziendali di Traversetolo; 

Istituto magistrale « Canosa » - Fidenza. 
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ANNESSO N. 40 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 'del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PAVIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N, 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

4.700.000 

4.700.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione . . . . . . . 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Dai registri contabili e dàlia situazione annuale relativa all'esercizio finanziario 1978 
emerge che il conto « Depositi Provvisori » ha avuto un movimento di fondi, sia in entrata 
che in uscita, alquanto relativi. 

Il conto è stato utilizzato, relativamente all'esercizio 1978, oltre che per le liquidazioni 
delle indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai Commissari Governativi ed agli 
incaricati dei riconoscimenti legali, anche per l'erogazione del premio di operosità e rimborso 
spese ai Comuni della Provincia che hanno collaborato alla seconda rilevazione nazionale 
sullo stato dell'edilizia scolastica per l'anno 1976. 

Gli Istituti interessati in questo esercizio finanziario sono stati sedici; le somme non 
utilizzate sono state riportate al nuovo esercizio. 
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ANNESSO N. 41 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PERUGIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 
3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

2.344.200 

2.344.20O 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Il rendiconto si apre con saldo a riporto dell'anno 1977 ammontante a lire 1.235.498. 
Durante l'anno si sono pagate tabelle di emissione e rimborso spese di viaggio ai funzionari 
incaricati sia della vigilanza sugli scrutini ed esami presso gli Istituti legalmente rico
nosciuti, sia per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per il riconoscimento legale delle 
classi, sempre presso gli Istituti legalmente riconosciuti. 

Le liquidazioni sono avvenute ai sensi delle vigenti disposizioni. Alla data del 31 dicem
bre 1978 il saldo è di Idre 2.500.328. 

Si fa inoltre presente che nella contabilità in discorso sono confluiti nel corso dell'anno 
fondi non propriamente pertinenti ma che tuttavia non è stato' possibille, per esigenze ope
rative, appoggiare ad altre contabilità. 
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ANNESSO N. 42 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
; DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PESARO-URBINO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrat 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

300.000 

300.000 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

— 

— 

300.000 

300.000 

300.000 



RELAZIONE 

In conformità a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni, si dichiara che nell'esercizio 
finanziario 1978 questo ufficio scolastico provinciale ha limitata la gestione del « Conto de
positi provvisori » di contabilità speciale alla semplice richiesta di costituzione del deposito 
di lire 150.000, aumentato successivamente a lire 300.000, necessario a liquidare le inde»-
nità spettanti all'ispettore ministeriale che sarà incaricato di effettuare ila visita, 'neces
saria al riconoscimento legale della scuola media privata « La nuova scuola » di Pesaro, 
ubicata in via Napoli, n. 38. 
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ANNESSO N. 43 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PESCARA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

2.960.000 

II 

2.960,000 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Sul conto dei depositi provvisori intestato al Provveditorato agli Studi di Pescara si 
sono verificati, nel corso dell'anno finanziario 1978, i seguenti movimenti: 

ENTRATA: 
(lire) 

a) per premi operosità e rimborso spese per la 2a rilevazione nazio
nale sullo stato dell'edilizia scolastica, anno 1976 2.530.000 

b) per compenso esami ai Commissari Governativi presso gli isti
tuti e Scuole Parificati e Legalmente Riconosciuti della Provincia di 
Pescara 130.000 

e) per costituzione fondo per spese relative al (riconoscimento legale 
dell'Istituto Tecnico Commerciale « Marco Polo » di Pescara . . . . 300.000 

USCITA: 

Le somme di cui alle lettere a) e b) sono state utilizzate rispettivamente per i seguenti 
importi: 

a) per L. 2.530.000; 
b) per L. 40.022. 

Per la posta idi cui alla lettera e), non si è verificata nessuna uscita in quanto la visita 
ispettiva è stata effettuata nel corso del mese di dicembre 1978, e non è sitato possibile, per
tanto, perfezionare la relativa documentazione di spesa entro il decorso esercizio finanziario. 

La citata operazione è stata, comunque, espletata nel corrente mese di gennaio, e su 
di essa si riferirà con la relazione concernente le attività dell'anno 1979. 
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ANNESSO N. 44 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PIACENZA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrat 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

di cassa all'inizio dell'anno , 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

828.500 

828.500 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

s 

Importo 

6 

338.545 

3.845.235 

4.183.780 

5.650.936 

828.500 

6.479.436 

4.183.780 

2.295.656 



RELAZIONE 

Operazioni effettuate con i Depositi Provvisori del Provveditorato agli Studi di Pia
cenza nell'anno 1978. 

Durante l'anno 1978 sono risultati aperti n. 8 conti partitali per 7 dei quali sono stati 
emessi mandati di pagamento. 

Sette conti sono intestati ad altrettante Scuole private della Provincia, l'ultimo al
l'Unione Provinciale idei Gruppi Sportivi. 

Per quanto riguarda le scuole private, sono state liquidate compensi e indennità esami 
e di missioni agli Ispettori nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione per riconosci
menti di classi, con conseguenti versamenti delle ritenute Previdenziali, assistenziali ed 
erariali. 

Per l'Unione Provinciale dei Gruppi Sportivi sono state pagate fatture per forniture 
fatte al Centro Estivo di Avviamento allo Sport, di Farini d'Olmo. 

In particolare sono state effettuate le seguenti spese complessive: 
(lire) 

1 ) 1st. Magistrale e Scuola Media L. R. « Orsoline » PC . . . . 137.336 
2) 1st. L. R. « G. Pascoli » PC 144.457 
3) 1st. L. R. « S. Luigi » PC 49.108 
4) Collegio « S. Vincenzo » PC 38.199 
5) 1st. L. R. « G. Marconi » PC 33.143 
6) Scuola Magistrale L.R. « S. Benedetto » PC . . . . . . . 10.512 
7) 1st. Tee. per I Turismo « Atlantic School » PC . . . . . . — 
8) Unione Provinciale Gruppi Sportivi PC 3.771.025 

Totale spese . . . 4.183.780 
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ANNESSO N. 45 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISA 

per l 'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

2.3501.000 

2.35O.00O 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale. . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Con la Contabilità Depositi Provvisori, gestiti dal Provveditorato agli Studi di Pisa, sono 
stati amministrati i fondi affluiti dai seguenti Enti o Istituti: 

1) Istituto Parificato « S. Caterina » - Pisa: per il pagamento delle indennità dì 
missione dovute ai Commissari Governativi per ispezione e vigilanza agli esami presso 
gli Istituti Parificati. 

2) Scuola Media Parificata « S. Giuseppe » - Pisa: per il pagamento delle indennità di 
missione dovute ai Commissari Governativi per ispezione e vigilanza agli esami presso 
gli Istituti Parificati. 

3) Istituto Centrale di Statistica - Roma: pagamento premio di operosità e rim
borso spese ai rappresentanti della Provincia e dei Comuni per la 2a rilevazione nazionale 
sullo stato dell'edilizia scolastica — anno 1976 — (nota n. 24998 del 12 dicembre 1978 
dell'Istituto Centrale di Statistica). 

La gestione dei fondi risulta dettagliatamente dalla documentazione allegata ai vari 
rendiconti. 
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ANNESSO N. 46 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PISTOIA 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 
ALLEGATO C 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entra 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

1.751.000 

1.751.000 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

83.005 

1.675.995 

1.757.000 

6.000 

1.751.000 

1.757.000 

1.757.000 



RELAZIONE 

All'inizio dell'esercizio finanziario considerato esisteva, sul! conto corrente « Depositi 
Provvisori » acceso presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, una rima

nenza di cassa di lire 6.000, risultante dal seguente conto partitario: 

— Conto n. 4: 

Anticipazioni dei candidati ai concorsi magistrali per visite medico 

■fiscali. 
(lire) 

Importo di n. 3 ordini di pagamento emessi a rimborso di tali 
anticipi e mai riscossi dai beneficiari 6.000 

MOVIMENTO DEI CONTI GIÀ APERTI 
Sul conto n. 4: 

— che all'inizio dell'esercizio presentava una rimanenza di . . 6.000 
— non sono affluite altre anticipazioni 
— sono stati eseguiti pagamenti per 6.000 

così che al termine dell'esercizio il fondo di cassa è risultato1 di Zero 

APERTURA DI NUOVI CONTI 

Nel corso dell'esercizio finanziario 1978 sono stati aperti i seguenti altri conti partitori: 
Conto n. 1: 

Istituto Magistrale l. r. « Suore Mantellate »  Pistoia. 

— Ammontare delle anticipazioni affluite per compensi dovuti al 
Commissario Governativo 18.000 

— Importo dei pagamenti eseguiti 18.000 

— Rimanenza di cassa a fine esercizio Zero 

Conto n. 2: 

Istituto Magistrale l. r. « Don Bosco » di Montecatini Terme. 

— Ammontare delle anticipazioni affluite per compensi ali Com

missario Governativo 55.000 
— Importo dei pagamenti eseguiti 55.000 

— Rimanenza di cassa a fine esercizio Zero 
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— Conto n. 3: 

Ente Morale « Ancelle del Signore » - Pistoia per la Scuola Magistrale 
Convenzionata « S. Cecilia » di Pistoia. 

(lire) 
— Ammontare delle anticipazioni affluite per compensi al Com

missario Governativo 27.000 
— Importo dei pagamenti eseguiti 27.000 

— Rimanenza di cassa a fine esercizio Zero 

— Conto n. 5: 

Istituto Centrale di Statistica - Roma. 

— Ammontare delle anticipazioni affluite per premi di operosità 
e rimborso spese da elargire agli operatori dei Comuni della 
Provincia per là rilevazione nazionale sullo stato dell'Edilizia 
Scolastica nell'anno 1976 1.651.000 

— Importo dei pagamenti eseguiti 1.651.000 

— Rimanenza di cassa a fine esercizio Zero 

Come è desumibile dai movimenti sopra d ascritti nonché dalla situazione di Tesoreria — 
Mod. 98 T — alla data del 31 dicembre 1978, il resto effettivo di cassa del conto corrente 
« Depositi Provvisori » all' termine dell'esercizio finanziario 1978 è pari a lire zero. 

Si dichiara, infine, che presso questo Provveditorato non sono mai stati effettuati de
positi per spese contrattuali. 

I - 33 
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ANNESSO N. 47 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI PORDENONE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

938.155 

938.155 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità dì 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Le entrate incluse nel rendiconto annuale del « conto corrente dei Depositi Provvisori » 
per l'anno 1978 si riferiscono a: 

ENTRATE CORRENTI: 

lire 338.155 versate dal Liceo Artistico l.r. « Parini » di Pordenone per la liquidazione 
dell'indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio ai componenti la commis
sione esaminatrice di idoneità al 3° anno —• sessione estiva dell'anno scolastico 1977/78 
trasferitisi dalla sede di Treviso a quella di Pordenone (quietanza n. 1); 

lire 300.000 versate dall'Istituto Agrario « Cavalli Conti » di Pordenone per rim
borso spese di viaggio ed indennità di missione da corrispondere all'Ispettore ministeriale 
incaricato di compiere una ispezione per il riconoscimento legale deMa classe I per 
l'anno 1978/79 (quietanza n. 2); 

lire 300.000 versate dal Liceo Artistico l.r. » Parini » di Pordenone per il rimborso 
delle spese di viaggio ed indennità di missione all'Ispettore ministeriale incaricato di com
piere un'ispezione per il riconoscimento legale della elasse III per l'anno scolastico 
1978/79 (quietanza n. 3 di L. 150.000 e quietanza n. 4 di L. 150.000). 

Totale delle entrate correnti . . . 938.155 

Le uscite si riferiscono a: 

SPESE CORRENTI: 

lire 99.810 per indennità di missione e rimborso spese di viaggio dovuti ad un Ispet
tore 'ministeriale per il riconoscimento legale della classe V del Liceo Linguistico Europeo 
di Pordenone; 

lire 85.645 per indennità di missione e rimborso spese di viaggio dovuti ad un 
Ispettore ministeriale per il riconoscimento legale della classe II del Liceo Artistico di 
Pordenone; 

lire 445.480 per indennità di missione ai componenti la commissione esaminatrice di 
idoneità al 3° anno — d i Liceo Artistico — Sessione estiva, anno scolastico 1977/78; 

lire 2.373.800 restituiti alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativi al contri
buto per turismo scolastico non utilizzato nel corso dell'anno scolastico 1976/77. 

Totale delle uscite . . . 3.004.735 
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Poiché il saldo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 1978 è di lire 3.138.610, il 
fondo Cassa al 31 dicembre 1978 risulta determinato in lire 1.072.030 così ripartito: 

N. ord. 

1 
2 
3 
4 

5 

C R E D I T O R E 

Liceo Artistico « Parini » PN 
Liceo Linguistico Europeo PN 

Istituto Magistrale « Vendramini » PN 
Istituto « Don Bosco » PN 

Totale . . . 

Importo 
da riportare 

al nuovo esercizio 

300.000 

258.335 

450.000 

32.890 

30.805 

1.072.030 
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ANNESSO N. 48 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI POTENZA 

per Tanno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

300.000 

300.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio 1978 la contabilità speciale — gestione depositi provvisori di 
questo Provveditorato agli studi — ha registrato solo una operazione di entrata di lire 
300.000. Detta operazione si riferisce ad un versamento effettuato dal Seminario Regionale 
di Potenza, per le indennità da corrispondere ad Ispettori del Ministero della P.I., per ispe
zioni da effettuare presso il Liceo Classico, legalmente riconosciuto dal Seminario Regio
nale medesimo. 

In quanto alle uscite, in tutto l'esercizio 1978 sono state effettuate tre operazioni, per 
un totale complessivo di lire 77.520, di cui lire 67.710 per indennità missioni corrisposte 
ad un Ispettore ministeriale, per un incarico svolto presso il sunnominato Liceo Classico 
legalmente riconosciuto del Seminario Regionale di Potenza e lire 9.810 per compensi a 
due docenti di ruolo, nominati Commissari Governativi presso lo stesso Liceo nelle due 
sessioni dell'anno scolastico 1977/78. 
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ANNESSO N. 49 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAGUSA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

1.609.645 

1.609.645 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Le somme depositate ed erogate, di cui all'unito riepilogo annuale relativo .alla gestione 
fuori bilancio concernente la Contabilità speciale per Depositi Provvisori, autorizzata e 
disciplinata dal R.D. 23 giugno 1938, n. 1224, si riferiscono a: 

1) Fondi per potere provvedere al pagamento delle indennità di missione dovute, nelle 
misure previste dalle vigenti norme, ai Commissari Governativi1 incaricatii di sovrintendere 
alle operazioni di scrutini ed esami (materia disciplinata dal R.D. 5 maggio 1925, n. 653, dal 
R.D. 6 giugno 1925, n. 1084, dal R.D. 3 maggio 1945, n. 412, e da successive ordinanze mini
steriali); 

2) Fondi per provvedere al pagamento delle indennità dovute ai funzionari incaricati 
di procedere alle ispezioni intese ad accertare se sussistono le condizioni ed i requisiti a 
concedere il riconoscimento legale a Scuole od Istituti privati; 

3) Contributi concessi, e necessariamente introitati alla Contabilità Speciale per De
positi Provvisori, su richiesta ed iniziativa di questa Amministrazione, da Enti vari, al fine 
di potere assicurare l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, voluti dal Supe
riore Ministero, per l'aggiornamento del personale sui problemi degli alunni « handi
cappati », della prevenzione dell'uso della droga, ecc. (le relative spese si riferiscono ai 
compensi ed indennità da corrispondere ai docenti dei corsi ed al pagamento delle forni
ture di materiale didattico, di cancelleria, ecc., necessario al funzionamento dei corsi 
medesimi). 

Delle somme così gestite viene dato conto agli Enti, Scuole, Istituti, ecc., erogatori, cui 
potrà anche essere restituita l'eventuale eccedenza sui versamenti, che si prevede non potrà 
essere utilizzata per analoghi, futuri pagamenti. 

Le somme eccedenti sui pagamenti a fronte dei contributi concessi per lo svolgimento 
dell'attività di aggiornamento potranno, anche, essere versate all'erario dello Stato. 
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Somme percepite 

Compensi, 
indennità e 
premi, ecc. 

1) Crea Francesco - Prof. Educaz. Fisica (Aosta) - Docente 
Corso aggiornamento psicomotorio 250.000 — 

2) Ditta Casabella - Ragusa - Fornitura materiale svolgim. 
Corso aggiornamento psicomotorio — 89.980 

3) Teleibica s.r.l. - Ragusa - Prestaz. carattere audiovisivo 
Corso aggiornamento psicomotorio — 57.000 

4) Libreria Iblea - Ragusa - Fornitura materiale Corso 
aggiornamento psicomotorio — 7.500 

5) Iacono Salvatore - Prof. Scuola Media - Docente Corso 
aggiornamento psicomotorio — 27.750 

6) Crea Francesco - Prof. Educaz. Fisica (Aosta) - Docente 
Corso aggiornamento psicomotorio — 78.925 

7) Eliografia Leggio G. - Ragusa - Fornitura materiale 
Corso aggiornamento psicomotorio — 9.745 

8) Tipografia Criscione - Ragusa - Fornitura materiale 
Corso aggiornamento psicomotorio — 7.500i 

9) Tesoro dello Stato - Versam. riten. fiscali su compensi 
docenti Corso aggiornamento psicomotorio . . . . — 20.700 

10) Regione Siciliana - Versam. bollo quiet, su compensi 
docenti Corso aggiornamento psicomotorio . . . . — 900 

11) Mamenti Antonino - Prof, ordinario Lingua Inglese 1st. 
2° Grado 9.645 — 

12) Antoci Giuseppe - Preside in pensione - Ispezione min.le 2.630 — 
13) Antoci Giuseppe - Preside in pensione - Ispezione min.le 41.335 — 

303.610 300.000 603.610 

I - 34 
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ANNESSO N. 50 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RAVENNA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

1.484.630 

1.484.630 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Nell'anno 1978 al c/c Depositi Provvisori di questo Provveditorato sono affluiti fondi per 
un importo totale di lire 1.484.630. 

Gli Enti che hanno versato alla Contabilità Speciale Depositi Provvisori per il pagamento 
delle indennità di trasferta e rimborsi spese di viaggio ai Commissari Governativi per ispe
zioni oppure per esami sono i seguenti: 

1) Liceo Linguistico « G. D'Arezzo » di Ravenna. 
2) Accademia di Belle Arti di Ravenna. 
3) Istituto Salesiano di Faenza. 
4) Istituto « S. Umiltà » di Faenza. 
5) Liceo Linguistico « V. Alfieri » di Faenza. 
6) Istituto « S. Cuore » di Lugo. 
7) Istituto « S. Francesco di Sales » di Lugo. 
8) Istituto « Emiliani » Fognano. 
9) Scuola Magistrale « Ghiselli » di Ravenna. 

Considerato che all'inizio dell'anno 1978 vi era un fondo di Cassa riportato dall'anno fin. 
1977 di lire 301.515, ne consegue che alla fine dell'anno 1978 il totale generale delle riscos
sioni è pari alla somma di lire 1.786.145. 

Le spese sostenute nel 1978 ammontano a lire 1.184.895. 
Pertanto il fondo di cassa, alla chiusura dell'anno 1978, è di lire 601.250 e si riporta 

al 1979. 

534 



ANNESSO N. SI 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

•5 .. 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

774.400 

774.400 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Gli Enti e le partite che hanno dato origine alla gestione relativa ài rendiconto indi
cato in oggetto sono i seguenti: 

A. — 1) Istituto Magistrale l.r. « Linda Lugotti » di Reggio Calabria; 2) Istituto Ma
gistrale l.r. « S. Vincenzo de Paoli » di Reggio Calabria; 3) Liceo Ginnasio Arcivescovile di 
Reggio Calabria; 4) Istituto Serena Juventus di Africo Nuovo; 5) Associazione Linguistica Ca
labrese - Liceo Linguistico di Reggio Calabria. Questi Enti hanno versato delle somme uti
lizzate per il pagamento delie indennità spettanti ai Commissari Governativi nominati da 
questo Provveditorato per presiedere agli esami che si sono svolti negli Istituti medesimi. 

B. — Visite medico-fiscali: le somme affluite sono rappresentate dai depositi effet
tuati dàlie maestre, che, avendo chiesto il rinvio degli esami orali del concorso, sono state 
sottoposte a visita medico-fiscale da apposito medico scelto da questo Ufficio. 

C. — Istituto Scolastico « Costarella » di Reggio Calabria: ha versato una somma 
per il pagamento delle indennità spettanti agli Ispettori Ministeriali designati per le relative 
visite ispettive. 
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ANNESSO N. 52 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI REGGIO EMILIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . 

3.131.000 

3.131.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Il conto consuntivo della Gestione dei depositi Provvisori per l'anno 1978 presenta le 
seguenti risultanze: .,. , 

° (lire) 
— Resto di cassa effettivo ■all'inizio dell'esercizio 811.488 
— Entrate riscosse nell'esercizio 3.131.000 

Totale . . . 3.942.488 

— Spese pagate nell'esercizio 3.316.795 

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio . . . 625.693 

che concorda con quello risultante dal modello 98 T del mese di dicembre 1978, della Se

zione di tesoreria provinciale dello Stato di Reggio Emilia. 
In merito alla gestione dell'anno 1978 si mettono in evidenza le seguenti operazioni: 

ENTRATE: 

1) versamento di lire 50.000 da parte della Scuola Media Leg. Rie. 3 « Maria Au

siliatrice » di Bibbiano per il pagamento dell'indennità di missione spettante al commissario 
governativo per gli esami di licenza media dell'anno scolastico 1977/78; 

2) versamento di lire 260.000 da parte de l i s t . Mag. Leg. Rie. « S. Tommaso d'Aqui

no » di Correggio per il pagamento dell'indennità di missione spettante al commissario go

vernativo per gli esami di stato dell'anno scolastico 1977/78; 

3) versamento di lire 300.000 da parte del Liceo Linguistico « European School » di 
Reggio Emilia per il pagamento dell'indennità di missione per visite ispettive; 

4) versamento di lire 2.521.000 da parte dell'I.S.T.A.T. di Roma per il pagamento dei 
premi di operosità dell'edilizia scolastica. 

USCITE: 

1) pagamenti delle indennità di missione ai commissari governativi; 

2) pagamenti dell'indennità di missione agli ispettori ministeriali per le istituzioni 
di nuove classi nelle scuole legalmente riconosciute; 

3) versamenti in conto entrate del Tesoro dello Stato delle ritenute I.R.P.E.F. 

4) pagamenti dei premi di operosità. 
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ANNESSO N. 53 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI RIETI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . .. 

Importo 

3 

— 

— 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

24.530 

24.530 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

944.730 

944.730 

24.530 

920.200 

I - 35 
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ANNESSO N. 54 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
; DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SALERNO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

7.061.790 

7.061.790 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

549 



RELAZIONE 

La gestione 1978 è stata tenuta, come per gli anni decorsi, personalmente dal sotto
scritto. 

I fondi che costituiscono i depositi sono affluiti al c/c 1203, acceso presso la locale Te
soreria dello Stato — Banca d'Italia —, attraverso versamento effettuati unicamente da 
scuole parificate o liberamente riconosciute, operanti nella Provincia di Salerno. 

II predetto c/c presenta un avanzo dell'esercizio 1977 di lire 1.518.555 che, aggiunto 
alile somme introitate nell'anno 1978, pari a lire 7.061.790, formano un totale di lire 
8.580.345. 

I pagamenti effettuati nel corso del 1978 sono stati di lire 7.068.020, come da documen
tazione allegata. Sono stati trasportati n. 2 totali di spesa per lire 297.575 e si è pure prov
veduto ad avvertire gli aventi diritto. 
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ANNESSO N. 55 

ìl conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SAVONA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrat 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse dì terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

2.899.820 

2.899.820 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

2.572.865 

2.572.865 

1.618.935 

2.899.820 

4.518.755 

2.572.865 

1.945.890 

553 



RELAZIONE 

Alla contabilità speciale conto corrente per Depositi Provvisori di questo Ufficio, isti
tuito ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento per i servizi di Ragioneria, approvato con 
R.D. 23 giugno 1938 n. 1224 affluiscono ai sensi dell'articolo 45 — stesso Regolamento — i de
positi provvisori di Enti e privati per il pagamento di indennità e compensi dovuti per 
ispezioni od esami in Scuole ed Istituti di istruzione non governativi e per qualsiasi altro 
titolo. 

In pratica per l'anno finanziario 1978, la gestione del conto corrente per Depositi Prov
visori comprende le seguenti operazioni: 

— indennità dovute ai Commissari governativi agli esami di promozione e maturità 
presso le Scuole ed Istituti di istruzione non statali funzionanti in questa Provincia per 
l'anno scolastico 1977/78; 

— pagamento visita medico-fiscale presso l'Ospedale militare di Genova per esonero 
lezioni di Educazione fisica allievi dell'Istituto Tecnico per ragionieri « Bernini » di Savona 
(tassa a carico del richiedente). 

La contabilità dei Depositi Provvisori comprende le seguenti operazioni: 
— compilazione delle richieste di versamento (Mod. 27), per (autorizzare la Tesore

ria Provinciale a ricevere i versamenti effettuati dai Gestori di Scuole ed Istituti non sta
tali legalmente riconosciuti e private autorizzate (art. 46 Regolamento). 

— emissione di ordini di pagamento (Mod. 28) a favore dei singoli beneficiari (art. 47 
Regolamento). 

All'inizio dell'anno finanziario 1978 il fondo di cassa ammontava a lire 1.618.935. 
Nel corso dell'anno finanziario 1978 sono state emesse n. 16 richieste di versamento per 

l'importo totale di lire 2.899.820. Pertanto il fondo disponibile per l'anno 1978 ammonta 
complessivamente a lire 4.518.755 come risulta dalla situazione di Tesoreria (Mod. 98 T -
mese di dicembre). 

D'altra parte nel corso dell'anno finanziario 1978 sono stati emessi n. 29 ordini di 
pagamento per l'importo complessivo di lire 2.572.865. 

Tutte ile operazioni relative alle riscossioni ed ai pagamenti sono state regolarmente an 
notate sul Giornale (Mod. 25) e nei partitari (Mod. 26) a norma dell'articolo 51 del Rego
lamento ed hanno formato oggetto di verifica semestrale da parte di un Funzionario della 
Ragioneria Regionale dello Stato. 

Ala chiusura dell'esercizio finanziario sul conto corrente « Depositi Provvisori » di que 
sto Ufficio è disponibile la somma di lire 1.945.890 come risulta dal mod. 98 T (situazione di 
Tesoreria al 31 dicembre 1978) allegato al rendiconto. 

Detta somma occorre per effettuare i pagamenti in sospeso, consistenti nella liquida
zione di indennità di missione dovuti ai Commissari Governativi presso le Scuole e gli Istituti 
legalmente riconosciuti per gli esami della II sessione anno scolastico 1977/78, le cui ta
belle sono state restituite agli interessati perché redatte in maniera incompleta rispetto alle 
vigenti disposizioni in materia. 

Infine, si fa presente che questo Ufficio non gestisce fondi compresi nel Titolo I della 
Legge 25 novembre 1971 n. 1041. 
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ANNESSO N. 56 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 "del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SIENA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

275.000 

275.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

557 



RELAZIONE 

Durante l'anno 1978 la gestione dei Depositi Provvisori si è svolta «regolarmente. 
Il movimento finanziario ha avuto la semplice funzione di « partite di giro » in quanto 

le modeste somme affluite per conto di terzi sono state a loro volta utilizzate per il paga
mento di spese di competenza di tali Enti. 

A fine esercizio è stato rimesso loro l'estratto conto della partita contabile ed il saldo 
riportato a nuovo. 

L'attività espletata è quella strettamente inerente ail settore scolastico: le somme depo
sitate sono state infatti utilizzate per il pagamento di retribuzioni dell'insegnante del corso 
di Orientamento Musicale e per la liquidazione dei compensi ai commissari governativi che 
hanno svolto le operazioni di esame della la e 2a sessione presso le scuole private che hanno 
effettuato il deposito. 

Non vi sono state ripartizioni di somme perché, come detto in precedenza, la gestione 
si è svolta esclusivamente per conto di Istituzioni provate operanti in attività scolastiche. 
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ANNESSO N. 57 

1 conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI SONDRIO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

250.000 

250,000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

I - 36 
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RELAZIONE 

Con riferimento alla circolare del Ministero del Tesoro citata in oggetto, si indicano, nel 
modo seguente le principali linee di svolgimento della gestione attinente alla contabilità spe
ciale dei Depositi Provvisori, relativi all'esercizio finanziario 1978: 

1) fondi gestiti per conto del Liceo Scientifico legalmente riconosciuto «Alberti » di 
Bormio. 

Le entrate concernenti: ili liceo in parola sono le seguenti: 
— in data 16 giugno 1978 lire 100.000. 

Le uscite concernenti il liceo medesimo, nell'esercizio finanziario predetto, sono state 
le seguenti: 

— lire 28.020 per indennità 'missione al Preside Tarzia Domenico (commissario go
vernativo sessione estiva 1977/78); 

— lire 48.890 per indennità missione e rimborso spese di viaggio al Preside Tarzia 
Domenico (commissario governativo sessione autunnale 1977/78). 

2) Fondi gestiti per conto dell'Istituto « Morini » di Sondrio. 

Le entrate sono state le seguenti: 
— avanzo esercizio precedente lire 382.885; 
— lire 150.000 depositate per riconoscimento legale classe IV liceo linguistico. 

Le uscite sono state le seguenti: 
— lire 54.270 per indennità missione alla Prof .ssa Gallinelli Fattorossi Anna Maria 

per ispezione per riconoscimento legale classe II liceo linguistico; 
— lire 87.885 per indennità missione al Prof. D'Isa Armando per ispezione per rico

noscimento legale classe III liceo linguistico. 

Le liquidazioni di cui sopra sono state effettuate in aderenza alle disposizioni vigenti. 
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ANNESSO N. 58 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA* SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TARANTO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . 

1.299.075 

1.299.075 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

1) All'inizio dell'a. f. 1978 il fondo disponibile era di lire 322.805. 

2) Durante l'anno le riscossioni sono state complessivamente di lire 1.299.075. 
Trattasi di versamenti effettuati da scuole legalmente riconosciute per il pagamento di 

indennità di missione a commissari governativi impegnati presso le predette scuole nelle due 
sessioni idi esame e per ispezioni per riconoscimento legale di nuove classi. 

3) Durante l'anno i pagamenti sono stati di lire 1.234.135 per rimborso spese di viag
gio e corresponsione di indennità di missione. Nella stessa somma sono comprese le riliqui
dazioni ddl'indennità di trasferta dovute ai commissari governativi in base alla legge 26 
luglio 1978, n. 417, e del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513. 

4) A fine anno 1978 il fondo di cassa esistente è di lire 387.745 di cui: 

sul partitario dell'Istituto « Il Castello » di Ginosa; (fondo a titolo (lire) 
di deposito) 300.000 

sul partitario della scuola media « Madonna di Pompei » di Taranto 
(ordinativo non estinto al 29 dicembre 1978) 62.840 

sul partitario della scuola media « Maria Ausiliatrice » di Taranto 
(ordinativo non estinto al 29 dicembre 1978) 2.100 

sul partitario ddl'Istituto magistrale « Montessori » di Ginosa (dif
ferenza non utilizzata) 22.805 

387.745 

Tale disponibilità è stata riportata all'a. f. 1979. 

5) Tutta la documentazione relativa alle entrate ed alle uscite (quietanze di somme in 
entrata, ordinativi di pagamento, tabelle di liquidazione) è stata allegata ai rendiconti tri
mestrali. 

6) Alla presente relazione si allegano copie dei modelli 98 T. 
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ANNESSO N. 59 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA* SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERAMO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

8.117.250 

2.000.000 

10.117.250 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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ANNESSO N. 60 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TERNI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

1.250.000 

1.250.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo dà cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

La gestione dei depositi provvisori per l'anno 1978 riguarda l'esiguo e saltuario movi
mento di somme anticipate dagli Enti sottoindicati per i fini descritti sotto ciascuno di essi: 

1) Liceo Linguistico « Toniolo » di Terni, per corrispondere l'indennità di missione 
all'ispettore incaricato dal Ministero della Pubblica Istruzione di accertare l'esistenza dei re
quisiti necessari per il riconoscimento legale della 2a classe, e per corrispondere l'indennità 
di missione al commissario governativo che ha svolto funzioni di vigilanza alle operazioni di 
scrutinio e di esame. 

2) Istituto « Leonino » di Terni e Istituto « San Lodovico » di Orvieto per corrispon
dere, al commissario governativo che ha esercitato il controllo sulle operazioni di scrutinio 
e di esami, l'indennità di missione. 
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ANNESSO N. 61 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 
2 

Importo 
3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 8.047.910 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

8.047.910 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

I - 37 

577 



RELAZIONE 

Con i fondi depositati dalle varie Scuole non Statali sulla Contabilità dei Depositi Prov
visori, prevista dall'articolo 22 del R.D. 26 marzo 1938, n. 1224 e dalla Legge 25 novembre 
1971 n. 1041 e D.P.R. n. 689 dell'I 1 luglio 1977, si è provveduto ai pagamenti delle se
guenti competenze: 

a) indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio a favore dei Commissari 
Governativi nominati da questo Provveditorato per gli scrutini e gli esami presso gli Istituti 
Legalmente Riconosciuti dell'anno scolastico 1976/77. 

b) Trattamento in trentesimi previsti dall'articolo 5 del D.L. 7 maggio 1948 n. 1076 
ai membri estranei alla Pubblica Amministrazione, nominati iquaili « esperti » dal Consiglio 
Provinciale dell'Istruzione Tecnica per gli esami di qualifica professionale presso Istituti 
non statali per l'anno scolastico 1976/77 (con conseguente versamento dell'imposta sul red
dito delle persone fisiche e del bollo di quietanza). 

e) indennità di missione e rimborso delle spese di viaggio a personale nominato nel
l'anno scolastico 1976/77 dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'effettuazione del 
riconoscimento legale richiesto dai gestori di scuole private ai sensi delle vigenti disposizioni. 

E' stato aperto un nuovo conto di partitario intestato al « Comitato Provinciale di Stu
dio, programmazione e ricerca per le tossico-dipendenze » sul quale affluiscono contributi di 
enti vari da destinare all'acquisto di materiale iaudiovisivo e bibliografico da utilizzare per le 
finalità del Comitato. 

E' stata inoltre avviata la pratica di apertura di alcuni nuovi conti di partitario a se
guito di richiesta di riconoscimento legale presentata da parte di altrettante scuole private. 
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ANNESSO N. 62 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. '23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRAPANI 

per l 'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

2.165.990 

2.165.990 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo -di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

L'importo della spesa è costituito dalla somma erogata per le attività amministrative 
che si sono svolte nella Provincia nell'anno finanziario 1978. 

Tale importo di lire 882.335, risulta così ripartito: 
(lire) 

1) Augugliaro Vincenzo 15.080 

2) Mercadante Stefano 9.360 

3) Cottone Vito 16.600 

4) Lombardo Angotta Antonio 25.465 

5) Guercio Antonino 94.920 

6) Guercio Antonino 11.340 

7) Del Giudice Ernesto 27.625 

8) Mercadante Stefano 5.040 

9) Palermo Cucchiara Marianna 10.640 

10) Valenti Giovanni 3.785 

11) Calcara Antonio 20.655 

12) Cottone Vito 77.550 

13) Del Giudice Ernesto 12.600 

14) Bambina Salvatore 64.170 

15) Dei Giudice Ernesto 12.600 

16) Adelfio Giuseppe 17.490 

17) Ciravolo Virgilio 167.310 

18) Ciravolo Virgilio 15.185 

19) Ciravolo Virgilio 155.010 

Totale . . . 762.425 

A tale importo bisogna aggiungere la somma di lire 119.910, che è 
stata restituita perché richiesta al Sig. Conticello Vito, in quanto residua 
di un versamento di lire 150.000 dallo stesso effettuato quale deposito per 
l'apertura di una scuola privata non più avvenuta 119.910 

Totale . . . 882.335 

582 
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ANNESSO N. 63 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRENTO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

3.781.185 

3.781.185 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

La gestione « Depositi Provvisori » intestata a questo Provveditorato è iniziata nell'eser
cizio 1978, con una disponibilità di lire 126.495. 

Le entrate registrate durante l'esercizio ammontano a complessive lire 4.081.185 così 
specificate: 

a saldo del versamento da parte del Liceo Linguistico « Oxford » (lire) 
per il riconoscimento legale 350.000 

a titolo di indennità ai commissari governativi 516.185 
a titolo di pagamento ai rilevatori dei Comuni della Provincia 

per ricerche ISTAT 3.215.000 

Le spese ammontano a complessive lire 3.425.785 così ripartite: 

a titolo di compensi erogati ai rilevatori dei vari Comuni della Pro
vincia (rilevazione ISTAT) 3.215.000 

a titolo di corresponsione indennità ai commissari governativi . . 199.445 
quale compenso erogato per ispezione effettuata presso il Liceo 

Linguistico « Oxford » 11.340 

La disponibilità di cassa da trasportare al nuovo anno risulta essere di lire 781.895 da 
cui deve essere detratto l'importo di lire 28.620 rappresentato da un ordinativo rimasto 
inestinto alla chiusura dell'esercizio. 

La disponibilità effettiva rimane quindi di lire 753.275. 
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ANNESSO N. 64 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TREVISO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

418.440 

418.440 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

591 



RELAZIONE 

La gestione dei Depositi Provvisori presso questo Provveditorato è tenuta secondo le 
norme di cui alle contabilità speciali previste dal R.D. 23 giugno 1938, n. 1224 e in particolare 
con il registro generale di gestione (mod. 25) e il registro partitario (mod. 26 Prow.). 

La rendicontazione avviene secondo le norme stabilite dalla Legge 25 novembre 1971, 
n. 1041, concernente « Gestioni fuori bilancio nell'ambito ideile Amministrazioni dello Stato 
con le norme di cui al D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689 e con i modelli previsti dal D.M. 14 
dicembre 1977. 

Il partitario è diviso in 21 Conti - Partitali così distinti: 

— il n. 1 - intestato all'Amministrazione Provinciale di Treviso; 
— il n. 18 - intestato all'Organizzazione Campionati sportivi scolastici; 
— il n. 19 - intestato al Provveditorato agli Studi di Treviso; 
— il n. 20 - intestato alla Regione Veneta; 

nell'esercizio 1978 sui predetti partitari non sono affluiti fondi di alcun genere. 
— dal n. 2 al n. 17 e n. 21 - intestati ai vari collegi della provincia che gestiscono 

scuole legalmente riconosciute o parificate. 

Su questi conti affluiscono annualmente: 

— i fondi per il pagamento delle indennità di missioni e rimborso spese di viaggio 
dovuti ai Commissari governativi per gli esami di idoneità e promozione delle sessioni 
estive e autunnali. 

— i fondi per il pagamento ideile indennità di missioni e rimborso spese di viaggio agli 
Ispettori nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione per il riconoscimento legale dei 
corsi di studio rielle scuole legalmente riconosciute. 

L'esercizio 1978 ha avuto inizio con una rimanenza di cassa di lire 993.220 così 
distinta: (lire) 

rimanenza partitario n. 4 41.490 

rimanenza partitario n. 5 299.700 

rimanenza partitario n. 6 990 

rimanenza partitario n, 10 16.020 

rimanenza partitario n. 13 2.530 

rimanenza partitario n. 15 28.900 

rimanenza partitario n. 19 11.000 

rimanenza partitario n. 21 149.700 

Ordinativi non riscossi al termine dell'esercizio . . . . 442.890 

592 



(lire) 

Le entrate effettive sono state durante l'esercizio di . 418.440 

che sommate al resto effettivo di cassa di 993.220 

danno un totale di Entrate di 1.411.660 

I pagamenti effettuati sono stati di 1.112.260 

e il fondo di cassa a fine esercizio 1978 è di 299.400 

così distinto: 

— lire 149.700 per versamento nel partitario n. 15; 
— lire 149.700 per versamento nel partitario n. 21; 

effettuati alla fine dell'esercizio dei due Enti interessati per nuove pratiche di riconosci
mento legale corsi di studio. 

I -38 
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ANNESSO N. 65 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrai 

Spese 

Fondo 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

E 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Importo 

3 

360.000 

360.000 

L I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

60.475 

18.875 

79.350 

100.940 

360.000 

460.940 

79.350 

381 590 



RELAZIONE 

L'ufficio ha introitato fondi da terzi per pagamento propine esami, indennità ispezioni e 
per il funzionamento dell'attività sportiva. 

La gestione è avvenuta in forma regolare. Per ogni spesa si è redatto regolare rendi
conto che è stato trasmesso, per la legittimità dei pagamenti, ai relativi Enti che hanno 
effettuato il deposito. 

Nessuna eccezione da parte dell'Ente interessato è stata sollevata circa la legittimità 
dei pagamenti. 
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ANNESSO N. 66 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI UDINE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

1.324.500 

1.324.500 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

DEBITO TRASPORTATO. 

La rimanenza dell'anno fin. 1977, da riportare all'anno fin. 1978 quale « Debito traspor
tato » è di (lire 453.960 costituita da: 

— Versamento per d'anno 1978 da parte del Liceo Linguistico Ken- (lire) 
nedy di Udine per spese di riconoscimento legale IV Classe . . . . 150.000 

— Versamento per ranno 1978 da parte dell'Istituto « Volta » di 
Udine per spese riconoscimento legale 150.000 

— Versamento per l'anno 1978 da parte della Scuola Prof.le « Li
bera » di Tarvisio per spese di riconoscimento legale . . . . . . 150.000 

— Ordinamento rimasto inestinto 3.960 

Totale fondo Cassa all'inizio dell'anno fin. 1978 . . . 453.960 

ENTRATE. 

Durante l'anno fin. 1978 sono state depositate sulla Contabilità per Depositi Provvi
sori lire 1.324.500 per i seguenti r r ^ 

— Versamento da parte di Scuole l.r. di somme per pagamento (lire) 
indennità di missione a Commissari governativi per esami di la e 2a 

sessione 505.000 

— Versamento degli Istituti: Liceo Linguistico « Kennedy » e 
Scuola « Collegio Bertoni » di Udine per spese di riconoscimenti legali 
ed ispezioni 600.000 

— Versamento di spese telefoniche del personale dell'Ente sop
presso ONARIC di Udine 219.500 

Totale delle entrate nell'anno finanziario 1978 . . . 1.324.500 
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USCITE: 

Nell'anno fin. 1978 sono state effettuate spese per un totale di lire 1.008.325 così di
stribuite: 

— Spese per indennità di missione a Commissari governativi esami (lire) 
la e 2a sessione 270.095 

— Pagamento ordinativo rimasto inestinto anno 1977 . . . . 3.960 

— Pagamento indennità di missione per ispezioni e riconosci
menti legali 252.355 

— Pagamento alla SIP di spese telefoniche del personale dell'Ente 
soppresso ONARIC di Udine 219.500 

— Rimborsi rimanenze dei depositi 262.415 

Totale delle uscite nell'anno finanziario 1978 . . . 1.008.325 

RIEPILOGO 

— Debito trasportato dall'anno finanziario 1977 . 

— Entrate nell'anno finanziario 1978 . . . . 

Totale Entrate anno finanziario 1978 

Totale Uscite anno finanziario 1978 

Rimanenza anno finanziario da riportare all'anno 1979 . 

(lire) 

453.960 

1.324.500 

1.778.460 

1.008.325 

770.135 

Avanzo da riportare all'anno finanziario 1979 

L'anno finanziario 1978 si chiude pertanto con un avanzo di 
(lire) 

770.135 

costituito da: 

— Versamento del Collegio Bertoni di Udine per spese di ispezioni 
e riconoscimenti legali anno 1979 

— Versamento del Liceo Linguistico « Kennedy » di Udine per 
spese riconoscimenti legali per l'anno 1979 

— Rimanenza depositi degli Istituti: Volta di Udine (L. 20.135) e 
Scuola Prof. Libera di Tarvisio (L. 150.000) i cui pagamenti sono stati 
restituiti dalla Tesoreria di Udine a norma dell'articolo 67 bis del RCGS 
(Scuole prive di ccp) 

Totale rimanenza anno finanziario 1978 da riportare all'anno finanziario 
1979 quale « Debito trasportato » 

300.000 

300.000 

170.135 

770.135 





ANNESSO N. 67 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
: DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA* SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VARESE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

l ì 

Fondo 

Entrai 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse da altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

7.531.310 

7.531.310 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo1 di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

6.435.440 

6.435.440 

2.769.340 

7.531.310 

10.300.650 

6.435.440 

3.865.210 

607 



RELAZIONE 

(lire) 

Entrate 7.531.310 
Avanzo al 31 dicembre 1977 2.769.340 

Totale . . . 10.300.650 

Uscite 6.435 440 

Avanzo al 31 dicembre 1978 3.865.210 

Le Scuole e gli Istituti non Statali legalmente riconosciuti nella Provincia di Varese 
amministrati da questo Ufficio sono 32 (trentadue). 

I gestori delle Scuole ed Istituti non statali legalmente riconosciuti, dai quali sono affluiti 
i fondi al Conto Depositi Provvisori sono stati 23 (ventitré). 

Non tutti gli Istituti hanno effettuato versamenti poiché erano già sufficienti i fondi 
dell'esercizio 1977. 

I depositi sono stati utilizzati per il pagamento: 

a) delil'indennità di missione dovuta ai Commissari governativi per le operazioni di 
scrutinio e per gli esami interni relativi alla sessione estiva ed autunnale; 

b) dell'indennità di missione dovuta agli Ispettori Ministeriali a seguito di richieste 
da parte dei gestori di riconoscimento legale di nuove classi. 

I depositi effettuati da ciascun gestore si sono aggirati da un minimo di lire 3.210 a 
un massimo di lire 599.700. 

Si fa presente inoltre, che gli Istituti con saldo negativo, hanno versato i fondi a co
pertura nel corrente esercizio 1979. 

608 



ANNESSO N. 68 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per Fanno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
: DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 
ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 1.774.972 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

1.774.972 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

La gestione Depositi Provvisori del 1978 riguarda somme accreditate: 

a) da Scuole legalmente riconosciute per la liquidazione dell'indennità di missione 
dovuta ai commissari governativi che hanno preso parte ai lavori delle commissioni di 
scrutinio ed esame (Legge 15 aprile 1961, n. 291); 

b) da Istituti per ila liquidazione delle indennità dovute agli Ispettori incaricati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione d' accertare se esistono le condiziona volute per ili rico
noscimento legale delle classi. 

Le acquisizioni delle somme anzidette e le conseguenti erogazioni sono avvenute esclu
sivamente secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni per il presente tipo di 
contabilità (Regolamento 23 giugno 1938, n. 1224). 
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ANNESSO N. 69 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VERCELLI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrat 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

F 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

3.213.830 

3.213.830 

. I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

3.528.525 

3.528.525 

1.643.337 

3.213.830 

4.857.167 

3.528.525 

1.328.642 



RELAZIONE 

La gestione del Conto Correnti Depositi Provvisori del Provveditorato agli Studi di 
Veroeli, è iniziata, meli'anno 1978, con un resto effettivo di cassa di lire 1.643 3 3 7, cui corri
spondeva un fondo disponibilie di lire 1.643.337. 

La suddetta gestione concerne normalmente coniti intestati a scuole o istituti legalmente 
ritanoseduti per la liquidazione di compensi ai commissani governativi e agli ispettori, ri-
spettivameinite per indennità esami e per indennità di ispezione ai fini dell' riconoscimento 
legale. Nel corso del 1978 è stato altresì distribuito ai Comuni il compenso per la rilevazione 
dell'edilizia scolastica, per conto dell'Istituto Centrale di Statistica. Nel 1978, per tutti i 
pagamenti di cui sopra, sono state riscosse lire 3.213.830 e sono stati emessi e pagati 
ordinativi per lire 3.528.525. 

Il Conto Corrente Depositi Provvisori si è chiuso alila fine dell'esercizio 1978 con un 
resto effettivo di cassa di lire 1.328.642. 
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ANNESSO N. 70 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VERONA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrai 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

E 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

909.340 

3.000.000 

3.909.340 

. I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

815.540 

3.720.000 

4.535.540 

5.003.090 

3.909.340 

8.912.430 

4.535.540 

4.376.890 



RELAZIONE 

Il bilancio relativo all'anno 1978 non presenta note di particolare rilievo, poiché la ge
stione in oggetto è effettuata prevalentemente attraverso una o due voci di acquisizione 
(somme versate da Enti) e di erogazione (liquidazione indennità di missione, ispezione, ecc.) 
e quindi in regime di cassa, senza residui passivi ed attivi. 

L'unica novità presentata dal rendiconto relativo all'anno 1978 è la gestione, per conto 
dell'Istituto Centrale di Statistica, a favore dei Comuni della provincia di Verona, dei premi 
e rimborso spese per la 2a rilevazione per l'edilizia scolastica, effettuata dai Comuni stessi 
nel 1976. 

Il rendiconto è corredato di un elenco delle persone fisiche e giuridiche che hanno 
usufruito delle somme erogate, e del riepilogo relativo all'ultimo trimestre 1978, con i Mo-
idelli 98 T, recanti le risultanze della Tesoreria Provinciale di Verona. 

Si allega anche un elenco riassuntivo di tutti i conti partitari a l a fine dell'esercizio 1978. 
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ANNESSO N. 71 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 

DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VICENZA 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 
ALLEGATO 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrat 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse dì terzi (enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

1.670.000 

1.670.000 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

513.205 

513.205 

1.832.322 

1.670.000 

3.502.322 

513.205 

2.989.117 



RELAZIONE 

La gestione di cui all'oggetto, quest'anno presenta un.discreto movimento nelle entrate 
mentre i pagamenti effettuati registrano la consueta modestia. 

L'incremento delle entrate, certo è stato causato dal contenuto delia circolare n. 226 
della Direzione Generale Istruzione Media non Statale, per cui alcune Scuole, in vista di 
future richieste di riconoscimento, hanno versato sul conto Depositi Provvisori, le previste 
trecentomilalire. 

Di contro, solo per il Liceo Linguistico Europeo, è avvenuto il riconoscimento legale delle 
classi quarta e quinta ma, la visita, disposta dal Ministero in data dicembre 1978, ha avuto 
luogo nel mese di gennaio 1979 per cui la liquidazione delle competenze è stata disposta 
nell'anno 1979 e non risulta quindi fra le spese rendicontate nel 1978. 

Si fa presente infine che l'Ufficio ha proceduto alle operazioni di conguaglio relative 
all'applicazione del D.P.R. n. 513 solo nel corrente esercizio 1979 per cui le risultanze di 
tale operazione saranno rilevate dai rendiconti di detto anno. 

Alcuni partitori non registrano nel corso del 1978 nessuna seppur modesta 'Operazione 
oltre il saldo riportato dall'anno precedente d ato che talvolta le funzioni di commissario 
governativo sono svolte in perfetta concomitanza di giorni con le funzioni di presidenza agli 
esami di licenza media per cui la parte delle Scuole legalmente riconosciute, non si verifica 
nessun esborso. 

Infine c'è da rilevare come del resto nelle relazioni degli altri anni che tutti i partitaci 
registrano a fine anno saldi attivi e la concordanza con i mod. 98 della Sezione di Tesoreria 
non ha mai presentato la necessità di alcun ulteriore controllo. 
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ANNESSO N. 72 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 
DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 

« DEPOSITI PROVVISORI PER CONTABILITA' SPECIALI 
DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI » 

(Art. 22 del R.D. 23 giugno 1938, n. 1224) 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI VITERBO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di «terzi (enti 
e privati) 2.825.372 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

2.825.372 Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno „ . . . 



RELAZIONE 

Nell'anno finanziario 1978 le entrate sono state di lire 2.016.075 e ile uscite di lire 
2.825.372: 

(lire) 
A) Fondo disponibile al 31 dicembre 1977 915.695 

proveniente da: (lire) 

1) Insoluti 665.615 
2) 1st. G. Medimi■ VT 100.080 
3) Seminario « Barbarigo » Montefiascone . . . 150.000 

Totale . . . 915.695 

B) Per entrate nel corso dell'anno 1978 2.825.372 

così ripartite: 

1) 1st. « G. Merlin! » Viterbo 200.000 
2) 1st. Centrale di statistica  Roma 1.545.000 
3) Acc. Bèlle Arti Lorenzo da Viterbo  VT. . . . 150.000 
4) Regione Lazio 30.372 
5) Liceo Scient. Coli. « C. Ragonesi » . . . . . 80.000 
6) Liceo Art. « Tuscia »  Viterbo 270.000 
7) Liceo Classico « La Quercia » 50.000 
8) 1st. « S. Benedetto» Tarquinia 300.000 
9) 1st. « B. Rosa Venerine » Viterbo 50.000 

10) 1st. Mag. Benedettine « S. Pietro » Montefiascone 150.000 

Totale . . . 2.825.372 

C) Le uscite dell'anno 1978 sono state di 2.016.075 

così ripartite: 

1) Prof. Vannini Rinaldo  Indennità esami 1977 

Liceo Art. «Tuscia» VT 151.470 

2) ENPAS gestione ass. san.  esami sess. aut. 1977 
Coli. « C. Ragonesi » Viterbo 695 

3) ENPAS Cont. F. Osp.  Esami sess. aut. 1977 Coli. 
« Card. Ragonesi » VT 175 
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4) ENPAS Gescal esami sess. aut. 1977 Coli. « Card. (lire) 
Ragonesi » Viterbo 35 

5) Bevilacqua Giacomo - pagamento fattura 285 del 
30 dicembre 1977 44.640 

6) Vannini Rinaldo Ind. esami sess. malati 1977 - Liceo 
Art. «Tuscia» VT 48.600 

7) Menichelli Loris - Ditta Balletti « Parco Hotel » spese 
pensione personale torneo tennis studentesco 
regionale . 420.000 

8) Prof. Battistoni Armando - Ispezione Acc. Belle Arti 
« Lorenzo da Viterbo » VT. 27.845 

9) Sbarra Dante - Ind. esami scrutini Giugno Liceo 
Scient. « C. Ragonesi » Viterbo 63,600 

10) Prof. Saìvicchi Nunziata - Ind. esami sess. estiva 
1st. T.F. « B. Rosa Venerini » Viterbo . . . . 1.985 

11) Prof. Saìvicchi Nunziata - Ind. esami sess. estiva 
1st. T.F. « B. Rosa » VT 6.740 

12) Bernardi Carlo Ind. esami idoneità Liceo Artistico 
«Tuscia» VT . 210.100 

13) Barbini Bruno Ind. esami aut. Liceo Ginn. « S. M. 
della Quercia » VT. . 4.715 

14) Salvo Saìvicchi Ind. esami sess. estiva 1st. Mag. « Be
nedettine S. Pietro » - Montefiascone . . . . 62.010 

15) Salvo Saìvicchi Ind. esami sess. aut. 1st. Mag. « Be
nedettine S. Pietro » - Montefiascone . . . . 78.705 

16) Barbini Bruno Ind. esami sess, est. Liceo Ginn. 
« S. M. della Quercia » VT. . . . . . . 8.760 

17) Tes. Comunale Barbarano Romano concorso spese 
2a Rilev. Naz. Edil. Scoi, anno 1976 . . . . . 5.000 

18) Tes. Comunale Blera Concorso spese 2a Rilev. Naz. 
Edil. Scoi, anno 1976 19.000 

19) Tes. Comunale Bomarzo Concorso spese 2a Rilev. 
Naz. Edil. Scoi, anno 1976 10.000 

20) Tes. Comunale Capodimonte Concorso spese 2a Rilev. 
Naz. Edil Scoi, anno 1976 24.000 

21) Tes. Comunale Carbognano Concorso spese 2a Rilev. 
Naz. Edil. Scoi, anno 1976 9.000 

22) Tes. Com.le Castel S. Elia Concorso spese 2a Rilev. 
Naz. Edil. Scoi, anno 1976 19.000 

23) Tes. Com.le Castiglione in Tev. Concorso spese 2a 

Rilev. Naz. Edil. Se. anno 1976 14.000 

24) Tes. Com.le Civita Castellana Concorso spese 2a 

Rilev. Naz. Edil. Scolastica anno 1976 . . . . 129.000 
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25) Tes. Com.le Farnese Concorso spese 2a rilevazione 
Ed. Scoi. 1976 24.000 

26) Tes. Com.le Gradoli Concorso spese 2a rilevazione 
Ed. Scoi. 1976 14.000 

27) Tes. Comie Grotte di C. Concorso spese 2a rileva
zione Ed. Scoi. 1976 14.000 

28) Tes. Com.le Ischia di Castro Concorso spese 2a rile
vazione Ed. Scoi. 1976 14.000 

29) Tes. Com.le Marta Concorso spese 2a rilevazione 
scoi. 1976 14.000 

30) Tes. Comie Viterbo Concorso spese 2a rilevazione 
Edil. Scoi. 1976 285.000 

31) Tess. Comie Tessennano Concorso spese 2a rileva
zione Ed. Scoi. 1976 5.000 

32) Tes. Com.le Bagnoregio Concorso spese 2a rileva
zione Ed. Scoi. 1976 34.000 

33) Tes. Com.le Bassano R. Concorso spese 2a rile
vazione Ed. Scoi. 1976 24.000 

34) Tes. Comie Monteromano Concorso spese 2a rileva
zione Ed. Scoi. 1976 19.000 

35) Tes. Com.le Oriolo Romano 2a rilevazione Se. 1976 10.000 
36) Tes. Com.le Orte Concorso spese 2a rilevazione Ed. 

Sedi. 1976 54.000 
37) Tes. Comie Soriano nel Ornino Concorso spese 2a 

rilev. Ed Scoi. 1976 44.000 
38) Tes. Com.le Tuscania Concorso spese 2a rilevazione 

Ed. Scoi. 1976 24.000 
39) Tes. Comie Vaferatano Concorso spese 2a rileva

zione Ed. Scoli. 1976 15.000 
40) Tes. Com.le Vallerano Concorso spese 2a rilevazione 

Ed. Scoi. 1976 10.000 
41) Tes. Com.le Concorso spese 2a rilevazione Ed. Scoi. 

1976 - Com. Vasanello 14.000 
42) Tes. Comie Vignanallo Concorso spese 2a rileva

zione Ed. Scoi. 1976 10.000 
43) Tes. Comie Villa S. G. in Tuscia Concorso spese 2a 

rilevazione Ed. Scoi. 1976 5.000 
44) Tes. Comie Vitorchiano Concorso spese 2a rileva

zione Ed. Scoi. 1976 10.000 
45) Tes. Comie Adonia di C. Concorso' spese 2a rileva

zione Edil. Scoi. 1976 14.000 

Totale . . . 2.016.075 

Si allega copia riassuntiva dei Modd. C e C bis allegati ai rendiconti trimestralli dai 
quali si rilevano i nominativi dei beneficiari e le relative somme liquidate. 
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ANNESSO N. 73 

al conto consuntivo del Ministero della Pubblica Istruzione 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« UFFICIO STRALCIO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

PER COSTRUZIONE CASE LAVORATORI 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE » 

(Legge 28 febbraio 1949, n. 43) 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 
3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

716.777 

716.777 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Nel corso dell'anno finanziario 1978 le attività di questo Ufficio Stiralcio della Stazione 
Appaltante di Roma sono state volte a sanare od a chiarire una serie di situazioni pendenti 
le quali, causa il trasferimento delle competenze e del patrimonio immobiliare della Gescal 
allo I.A.C.P., non hanno trovato immediata soluzione. 

In primo luogo, per quanto riguarda i cantiere 10385 di Acilia e, in particolare per 
ciò che concerne la definizione delle obbligazioni fatte ricadere su questa Stazione Appaltante 
in ordine alla inchiesta di risarcimento per inadempienze contrattuali presentata dall'im
presa, Rotondi - Miglietti, si è provveduto ed intimare allo I.A.C.P., quale soggetto titolare 
di tutte le situazioni attive, passive e processuali dell'ex - Gescal, ai sensi dell'articolo 14, del 
D.P.R. 1036 del 1972 e conformemente al parere espresso in proposito dall'Avvocatura Ge
nerale dello Stato, il pagamento dei Credito accertato e vantato dal curatore del fallimento 
Rotondi e Miglietti a seguito del lodo arbitrale n. 47 del 21 giugno 1975. 

A tale richiesta lo I.A.C.P. non ha dato risposta e, pertanto, questa Stazione Appal
tante, che sotto il profilo giuridico è da ritenersi, nella specie, mandataria, è tuttora sol
lecitata dal curatore del fallimento in parola e, quindi, sarà probabilmente costretta a dar 
corso al pagamento in favore del Fallimento delle somme in questione. Ciò al fine di evitare 
che vengano poste in essere contro la Scrivente le procedure atte ad ottenere l'esecuzione 
del predetto lodo passato in giudicato, sia mediante la proposizione del giudizio di ottem
peranza, che mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 28 del Codice 
Penale. 

Questa Stazione Appaltante resta inoltre debitrice della somma dì lire 20 milioni, risul
tante dalla condanna al risarcimento conseguente alla sentenza emessa dal Tribunale di 
Napoli. 

Si è, poi, provveduto alla emissione di assegni per un importo complessivo di lire 
570.000 a favore degli eredi della signora Frangipane, in restituzione della quota parte di 
quella a suo tempo versata, e ora dovuta dalla Gescal agli aventi causa della « de cuius » 
per la mancata assegnazione dell'alloggio dalla medesima prenotato; somma che la ge
stione Ina Casa, aveva già restituita a questa Stazione medesima. 

Inoltre, la Scrivente, ritenendo di non essere più in alcun modo legittimata a stare 
in giudizio nei confronti di eventuali soggetti attori, ha fatto conoscere al Ministero del 
Tesoro, Ufficio Liquidazione Enti, di essere disponibile a rendicontare all'Istituto autonomo 
per le case popolari sui risultati della gestione speciale adottata e a trasmettere al compe
tente Ufficio per la Liquidazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1404 del 1956, tutti gii 
atti di gestione ed in particolare quelli concernenti le situazioni pendenti, affinché, adem
piuti i provvedimenti di competenza, vengano inviati all'Istituto quale legittimo successore 
dell'ex Gestione Ina-Casa. 

Nonostante le ripetute richieste in proposito il Ministero del Tesoro non ha ancora 
fatto conoscere il proprio avviso al riguardo, 

In sintesi quelle esposte più sopra sono le questioni più rilevanti poste in essere da 
questa Stazione Appaltante nel corso dell'anno 1978. 
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M I N I S T E R O DELL ' INTERNO 





ANNESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero dell ' Interno 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« DISTRIBUZIONE CARTE D'IDENTITÀ* » 

(D.P.R. 4 aprile 1973, n. 369) 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 

per l'anno finanziario 1978 





RELAZIONE 

La gestione relativa alle somme versate in Prefettura dai Comuni per la fornitura delle 
carte d'identità, che trae origine dall'applicazione delle norme previste dal D.P.R. 4 aprile 
1973, n. 369, concernente « modificazioni all'articolo 289 del regolamento per l'esecuzione 
del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 », rientra 
nella disciplina di cui all'articolo 9 — comma V — della legge 25 novembre 1971, n. 1041 
« gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato ». 

Com'è noto, detta gestione ha avuto inizio con il 1° gennaio 1974, a seguito dell'entrata 
in vigore del nuovo sistema di distribuzione delle carte d'identità secondo cui i suddetti 
documenti vengono forniti dal Provveditorato Generale dello Stato non più direttamente 
ai Comuni richiedenti, ma alle Prefetture per la successiva distribuzione ai Comuni 
medesimi. 

I Comuni, nel richiedere la fornitura, effettuano il versamento della somma corrispon
dente al costo di un determinato numero di tessere (L. 3.000 per ogni plico di 100 esem
plari) direttamente alla contabilità speciale delle Prefetture, ai sensi del II comma del citato 
D.P.R. n. 369, le quali provvedono, a consegna avvenuta, al successivo versamento al Capo 
IX capitolo 3484 « Entrate eventuali e diverse del Provveditorato Generale dello Stato ». 

Da tali operazioni contabili scaturisce quindi la gestione fuori bilancio in argomento, 
la cui dimostrazione è data dal rendiconto annuale, reso dalle singole Sedi ai sensi del
l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sia per le entrate che per le spese. 

Ciò stante, le Prefetture contabilizzano nella parte « entrata » le quietanze di contabilità 
speciale per l'introito dèlie somme pagate dai Comuni per l'acquisto delle carte d'identità 
e nella parte « uscita » gli ordinativi estinti relativi al versamento delle predette somme 
alle entrate dello Stato. 

Dall'esame degli allegati elaborati pervenuti, di cui all'unito elenco, la gestione con
nessa alila distribuzione delle carte d'identità presenta le seguenti risultanze complessive: 

ENTRATA: 
(lire) 

Somme introitate in contabilità speciale 139.646.520 

USCITA: 

Versamenti effettuati dalle Prefetture in conto entrata del Tesoro . . . 140.916.695 

disavanzo di cassa dell'esercizio 1.270.175 

fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1.270.175 

fondo di cassa al 31 dicembre 1978 — 

Poiché ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
con la quale sono state approvate talune modifiche a l e norme di contabilità generale dello 
Stato, il competente Dicastero del Tesoro dovrà predisporre — entro un anno delia entrata 
in vigore della suddetta norma — apposito disegno di legge per confermare od annullare 
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le attuali gestioni fuori bilancio, questo Ministero, in risposta alla circolare n. 71 del 23 
agosto 1978 del Dicastero del Tesoro, ha espresso il proprio avviso in merito alla sop
pressione della gestione in parola. Ciò consentirebbe alle Prefetture di presentare soltanto 
il conto giudiziale e non anche il rendiconto amministrativo per mancato movimento 
fondi. 

Pertanto, la modifica da apportare all'attuale procedura è basata sul diverso compor
tamento delle Amministrazioni Comunali, le quali dovranno effettuare il versamento delle 
somme corrispondenti ai documenti da ritirare direttamente a le competenti Sezioni di 
Tesoreria Provinciale, ai sensi dell'articolo 2 del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2609, anziché 
alle contabilità speciali delle Prefetture. Il ritiro dei documenti potrà avvenire, ovvia
mente, solo previa esibizione dell'attestato di versamento. 

Elenco dei rendiconti delle prefetture relativi alla gestione 
fuori bilancio « carte d'identità » anno 1978 

Provincia 

Agrigento . 

Alessandria 

Ancona 

Aosta . 

Arezzo 

Ascoli Piceno 

Asti 

Avellino 

Bari 

Belluno 

Benevento . 

Bergamo . 

Bologna 

Bolzano 

Brescia 

Brindisi 

Cagliari 

Caitanissetta 

Campobasso 

Caserta 

Catania 

Catanzaro 

Chieti . 

Como . 

3 cassa 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Entrate 
825.000 

1.308.000 
771.000 
387.000 
501.000 
651.000 
534.000 
843,000 

2.826.000 
609.000 
672.000 

2.643.000. 
2.535.000 
1.692.000 
3.417.O0O 
729.000 

1.458.000 
672.000 
375.000 

1.622.200 
2.145.000 
1.429.100 
648.300 

2.740.850 

Uscite 
825.000 

1.308.000 
771.000 
387.000 
501.000 
651.000 
534.000 
843.000 

2.826.O00 
609.000 
672.000 

2.643.000 
2.535.000 
1.692.000 
3.417.000 
729.000 

1.458.000 
672.000 
375.000 

1.622.200 
2.145.O0O 
1.429.100 
648.300 

2.740.850 
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Provincia 

Cosenza 

Cremona 

Cuneo . 

Enna . 

Ferrara 

Firenze 

Foggia . 

Forlì 

Prosinone 

Genova 

Gorizia 

Grosseto 

Imperia 

Isernia 

L'Aquila 

La Spezia 

Latina . 
Lecce . 

Livorno 

Lucca . 

Macerata 

Mantova 

Massa e Carrara 

Matera 

Messina 

Milano . 

Modena 

Napoli 

Novara. 

Nuoro . 

Oristano 

Padova 

Palermo 

Parma . 
Pavia 

Fondo cassa 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

342.000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

104.700 
236.000 

— 
50.475 
— 
— 
— 

171.000 
— 
— 

Entrate 

1.509.000 
928.000 

1.561.000 
534.000 
870.100 

3.121.800 
1.175.400 
1.323.000 
654.000 

3.468.000 
351.000 
417.000 

1.188.000 
144.000 
513.500 
546.000 
725.970 

1.416,000 
285.000 
729.000 
405.000 
765.000 
573.000 
378.000 

1,644.000 
12.844.150 
2.235.000 
6.990.000 
1.515.000 
558,000 
268.500 

1.854.000 
2,614.000 
757.500 

1.149.000 

Uscite 

1.509.000 
928.000 

1.561.000 
534.000 
870.100 

3,121.800 
1.175.400 
1.323.000 
654.000 

3.468.000 
351.000 
759,000 

1.188.000 
144.000 
513.500 
546.000 
725.970 

1.416.000 
285.000 
729.000 
405.000 
765.000 
573.000 
378.000 

1.748.700 
13.080.150 
2.235.000 
7.040.475 
1.515.000 
558.000 
268.500 

2.025.000 
2.614.000 
757.500 

1.149.000 

I - 41 
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Provincia Fondo cassa Entrate Uscite 

Perugia — 729.000 729.000 
Pesaro e Urbino — 360.000 360.000 
Pescara . — 252.600 252.600 
Piacenza — 693.200 693.200 
Pisa — 828.000 828.000 
Pistoia — 525.000 525.000 
Pordenone — 582.000 582.000 
Potenza — 1.195.800 1.195.800 
Ragusa — 453.000 453.000 
Ravenna — 681.000 681.000 
Reggio Calabria — 1.059.500 1.059.500 
Reggio Emilia . _ . . 1.047,000 1.047.000 
Rieti — 242.200 242.200 
Roma 366.000 9.999.750 10.365.750 
Rovigo — 435.000 435.000 
Salerno — 2.229.500 2.229.500 
Sassari — 918.200 918.200 
Savona — 727.500 727.500 
Siena — 450.000 450.000 
Siracusa — 675.000 675.000 
Sondrio . . — 1.071.000 1.071.000 
Taranto — 830.000 830.000 
Teramo — 396.000 396.000 
Terni — 432.000 432.000 
Torino — 9,007.450 9.007.450 
Trapani — 676.500 676.500 
Trento _ 1.266.000 1.266.000 
Treviso — 1.297,800 1.297.800 
Trieste — . 1.239.000 1.239.000 
Udine . — 1.084.000 1.084.000 
Varese. . . — 2.955.000 2.955.000 
Venezia . . . — 2259.000 2.259.000 
Vercelli — 1.197.000 1,197.000 
Verona . . — 1.943.000 1.943.000 
Vicenza — 1.467.150 1.467.150 
Viterbo — 399.000 399.000 

1.270.175 139.646,520 140.916.695 
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ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« GESTIONE STRALCIO DELLA CASSA SOVVENZIONI SERVIZI ANTINCENDI 

E DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO » 

(Legge 13 maggio 1961, n. 469) 

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

III 

PARTE I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

. — ENTRATE 

Somme riscosse 

3 

66.599.237 

66.599.237 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

— 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 

I I 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate . 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

66.599.237 

66.599.237 

4.113.808.392 

4.180.407.629 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Si premette che 'l'articolo 86 della legge 13 maggio 1961, n. 469 presenta, tra l'altro, 
l'istituzione di apposita contabilità speciale intestata al Direttore Generale dei Servizi Antin
cendi per le riscossioni ed i pagamenti relativi alle gestioni stralcio dell'ex Cassa Sovvenzioni 
Antincendi e degli ex Corpi VV.F. nonché l'attribuzione di fondi a carico del bilancio dello 
Stato, compresi quelli assegnati per la liquidazione delle gestioni stralcio predette. 

In conformità delle disposizioni contenute nella legge 25 novembre 1971, n. 1041, la con
tabilità speciale anzidetta, va considerata tra le « gestioni fuori bilancio nell'ambito dall'Am
ministrazione dello Stato » e, come tale, è soggetta agli adempimenti previsti dall'articolo 9 
della legge medesima. 

Pertanto, si reputa opportuno esporre la sottoindicata situazione contabile, approvata 
con l'unito D.M. del 28 febbraio 1979. 

— Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1977 come da precedente (lire) 
rendiconto (Mod. 98 T Tesoreria) 4.113.808.392 

(lire) 
— Riscossioni in conto residui 66.273.777 

— per « maggiori entrate accertate » non previste tra i 
residui attivi 325.460 66.599.237 

Totale attività . . . 4.180.407.629 

— Pagamento in conto residui passivi — 

— Per « maggiori uscite accertate » non previste tra i 
residui passivi — 

— Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1978 come da rendiconto 4.180.407.629 

In merito alle riscossioni (ammontanti a L. 66.599.237) si ritiene utile evidenziare qui di 
seguito le poste attive di maggiore interesse, che sono: 

1) Riscossioni eseguite in conto residui attivi: 
lire 54.066.657 per contributi antincendi dovuti da varie Amministrazioni Comunali 

a tutto il 30 giugno 1959. Al riguardo, non si può non rilevare che il recupero di detti con
tributi si presenta, nonostante il particolare interessamento del competente Ufficio, alquanto 
arduo, dovuto per lo più alle ben note difficoltà finanziarie della quasi totalità delle Ammi
nistrazioni Comunali debitrici; 

lire 12207.120 per rate di ammortamento mutui a suo tempo concessii a varie Ammi
nistrazioni Provinciali e Comunali per costruzione di Caserme per i Vigili dell Fuoco; 

2) Riscossioni per « maggiori entrate accertate » non previste tra i residuiti delle 
gestioni stralcio per lire 325.460 che riguardano, per la quasi totalità, il recupero dei con
tributi previdenziali « C.P.D.E.L. » versati in più a tutto il 30 giugno 1961, per il personale 
collocato a riposo, nonché per il rimborso dei contributi « I.N.P.S. » in conseguenza dell'in-
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tervenuta obbligatorietà di iscrizione alla « C.P.D.E.L. » del personale temporaneo richiamato 
in servizio continuativo, anteriormente al 30 giugno 1961, cui forma oggetto la circolare n. 62 
del 16 giugno 1965. 

* * 

Dalla .istituzione di detta contabilità speciale (1° luglio 1961) ile riscossionii ed i pagamenti 
eseguiti a tutto il 31 dicembre 1978 (ivi compresi quelli dianzi citati ammontano com-
plessivamente: (Hre) ( ] i re ) 

1) Riscossioni in conto residui attivi 31.902.453.133 
Per « maggiori entrate accertate » non previste tra i 
residui attivi 379.725.576 

Totale attività . . . 32.282.178.709 

2) Pagamento in conto residui passivi 27.314.958.937 

Per « maggiori uscite accertate » non previste tra i 
residui passivi 786.810.043 28.101.768.980 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1978, come da 19° rendiconto . . . 4.180.409.729 

In merito si rileva che la differenza di lire 2.100 tra detta disponibilità a quella del Teso
riere (Mod. 98 T) e dovuta al mancato introito di 2 reversal per pari importo. 

In seguito alle succitate riscossioni e pagamenti in conto residui, le attività (residui 
attivi) e le passività (residui passivi) delle gestioni stralcio predette, rimaste da riscuotere e da 
pagare alla data 31 dicembre 1978 ammontano rispettivamente a lire 1.036.836.916 e lire 
912.958.078 così distinte: 

a) Attività: 

(lire) 
Art. 5 - per contributi antincendi dovuti da varie Amministrazioni 

Comunali 973.503.931 

Art. 16 - per recupero anticipazioni a suo tempo concesso agli Uffi
ciali VV. F 238.453 

Art. 23 - per quote ammortamento mutui concessi a varie Amm.ni 
Prov.li e Comunali per la costruzione di caserma per i vigili del fuoco. 
Dette quote saranno definitivamente ammortizzate entro l'anno finan
ziario 1980 58.887.616 

Art. 31 - riguardante partite attive trasferite dalle gestioni stralcio 
di cinque ex Capi VV.F. in seguito alla chiusura definitiva delle gestioni 
stesse 4.206.916 

Totale rimasto da riscuotere al 31 dicembre 1978 . . . 1.036.836.916 
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b) Passività: 

Art. 28 - per saldo lavori di completamento Scuole Centrali 
Antincendi 249.916.656 

Art. 46 - per rimborso, a saldo di contributi antincendi versati da vari 
Comuni e non più dovuti ai sensi della legge n. 1014 del 1960 . . . . 64.042.357 

Art. 59 - per altrettante rimaste da somministrare a varie Amm.ni Pro
vinciali a saldo di mutui concessi per la costruzione di caserma VV.F. . . 355.271.276 

Art. 61 - somma residua rimasta da pagare per il completamento della 
caserma Centrale di Ancona 1.780.360 

Art. 63 - importo delle rate di ammortamento mutui con scadenza 
dal 1° gennaio 1974 all'estinzione dei mutui stessi (31 dicembre 1980) da 
versare su apposito capitalo di bilancio del Ministero dei LL.PP. ai sensi 
della legge 9 marzo 1967, n. 212 241.947.429 

Totale rimasto da pagare al 31 dicembre 1978 . . . 912.958.078 

Il presente 19° rendiconto, relativo all'anno finanziario 1978, che risulta in perfetto col
legamento con le risultanze del precedente 18° rendiconto dell'anno finanziario 1977 viene, 
con il succitato D.M. sottoposto al riscontro amministrativo e contabile della Ragioneria 
Centrale presso il Ministero dell'Interno ed al visto per la regolarità, della Corte dei Conti, 
nelle seguenti risultanze: ... . 

Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1977 4.113.808.392 

Riscossioni eseguite durante l'anno finanziario 1978 66.599.237 

Totale attività . . . 4.180.407.629 

Pagamenti eseguiti durante l'anno finanziario 1978 — 

Disponibilità effettiva di cassa al 31 dicembre 1978 4.180.407.629 

Ordinativi rimasti da pagare 82.833 

4.180.324.796 

Reversali da introitare 2.100 

Fondo di competenza al 31 dicembre 1978 . . . 4.180.326.896 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero dell'Interno 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
«AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ' ASSISTENZIALI 

ITALIANE ED INTERNAZIONALI » 

(Decreto 'luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147) 

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO Somme riscosse 

3 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Entrate correnti 
Entrate in conto capitale . . . , 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . 
— Gestioni autonome . . . . . . 

8.833.343.440 

Totale Entrate . 8.833.343.440 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

269.981.018 

269.981.018 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

8.833.343.440 
269.981.018 

8.563.362.422 
44.797.248.676 

53.360.611.098 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Il Conto Consuntivo della Riserva Fondo Lire UNRRA per l'esercizio 1978 è stato com

pilato seguendo il sistema del « bilancio di cassa », secondo le indicazioni fornite dalla Ra

gioneria Centrale presso il Ministero dell'Interno, con nota n. 167/40290 dell'8 marzo 1979. 
La consistenza netta della Riserva Fondo Lire, di cui agli artt. V e VII dell'accordo tra 

il Governo Italiano e l'UNRRA stipulato il 12 novembre 1947 e approvato con D.L. 10 aprile 
1948, n. 1019, ammonta, al 31 dicembre 1978, a lire 53.360.611.098 con un incremento, 
rispetto ■all'anno precedente, idi circa 8.500 milioni di lire. Tale sensibile aumento della con

sistenza metta patrimoniale è dovuto principalmente, come può rilevarsi esaminando il Conto 
Economico dell'esercizio, 'all'assenza tra le passività della voce « spese per il personale », per 
effetto della soppressione dell'A.A.I. avvenuta il 31 agosto 1977 con D.P.R. n. 617 del 24 
luglio 1977 ed alla notevole consistenza del conto « sopravvenienze attive », al quale è stato 
girato il saldo del Fondo oscillazione cambio per lire 1.920.084.000 già costituito per i titoli 
in $ USA e non più rispondente alle esigenze contabili della « gestione di cassa ». Pure al 
conto « sopravvenienze » è stata starnata la somma di lire 2.839.722.314 quale rimanenza 
del Fondo spese per di personale (che non ha più motivo di esistere per effetto della chiu

sura dell'Amministrazione, come sopra specificato), dopo che dallo stesso — in bilancio al 
31 dicembre 1977 per lire 5.509.151.984 — era stata prelevata in data 19 ottobre 1978 la 
somma di Idre 2,669.429.670 per rimborso effettuato all'Erario degli emolumenti anticipati 
per il personale ex A.A.I. sino alla data del 31 agosto 1977 (legge 12 agosto 1962, n. 1340). 

Per effetto, inoltre, della cessazione dei programmi dell'ex A.A.I., si è ritenuto oppor

tuno chiudere i Fondi di riserva per attività assistenziali, attività assistenza profughi ed 
interventi di emergenza, girandone i saldi al conto « Fondo residui gestione ex A.A.I. ». 
Riguardo al conto « Residui passivi », in bilancio al 31 dicembre 1977 per ila somma di lire 
2.831.924.802 lo stesso è stato separato dalla gestione del Fondo Lire, giacché riguardava la 
Gestione finanziaria dell'ex A.A.I., accreditando apposito conto corrente acceso presso il 
Credito Italiano della somma dì lire 2.347.871.109 reputata necessaria a far fronte agli im

pegni di spesa relativi ai trascorsi esercizi finanziari 1976 e 1977. La rimanenza di lire 
484.053.693 è stata parimenti fatta affluire al sopra accennato « Fondo residui gestione 
ex A.A.I.». 

Occorre inoltre rilevare che sono ancora presenti in bilancio le voci « Autoparco », « Mo

bili, arredi e attrezzature » e « Materiale assistenziale » per il valore figurativo di 1 lira, pur 
trattandosi di partite di competenza dell'ex Gestione finanziaria. Tali conti, peraltro, ver

ranno successivamente eliminati non appena definite le pratiche di presa in carico dei beni 
relativi da parte dei competenti consegnatari dell'amministrazione dello Stato. All'ex Ge

stione finanziaria si riferiscono anche, tra i debiti, le sottovoci « Debiti per pubblicazioni » 
e « Debiti vari », per un totale di lire 75 milioni ca. Tali partite verranno pertanto tra

sferite, nell'anno 1979, ali'apposito Fondo residui gestione ex A.A.I. 
Per quanto concerne le principali attività di gestione dei fondi patrimoniali svolte du

rante l'anno, si sottolinea che le stesse sono state rivolte ad ottenere la migliore redditività 
possibile, tenuto conto delle contingenti situazioni del mercato finanziario, con speciale 
riguardo a quello del reddito fisso. Per quest'ultimo settore, in particolare, sono state pri

vilegiate le sottoscrizioni di titoli del Tesoro, effettuate per nominali 12 miliardi di lire (Cer

tificati di credito a tasso indicizzato e Buoni del Tesoro Poliennali 12%). Di conseguenza si 
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M I N I S T E R O DEI L A V O R I P U B B L I C I 





AMMESSO N. 1 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« COMMISSIONE MINISTERIALE PER L'ESAME DEI RICORSI IN MATERIA DI REVISIONE 

DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE PUBBLICHE » 

(Art. 4 del D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501) 

COMMISSIONE MINISTERIALE 

per l 'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . ■ • 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

— 

6.3O0.O0O 

545.579 

6.845.579 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

— 

1.331.280: 

— 

1.331.280 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

I I 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

6.845.579 

1.331.280 

5.514.299 

52.095.718 

57.6W.017 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi — istituita con il D.L.C.P.S. 6 
dicembre 1947 n. 501 — ha «1 compito di dare il parere sui ricorsi proposti dalle ditte appal-
tatrici 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 ricorrenti. 

Nel corso dell'anno 1978, n. 63 imprese hanno effettuato il versamento di lire 100.000 
in conto spese di funzionamento per un ammontare, quindi, di lire 6.300.000. 

Tra le entrate figurano lire 545.579 per interessi maturati nell'anno 1977, relativi ai de
positi riguardanti ricorsi proposti negli anni precedenti e non ancora trattati o definiti. 

Le uscite ammontano a lire 1.331.280 la cui specifica alleghiamo alla presente. 

660 



ANNESSO N. 2 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« SOVRACCANONI GRANDI BACINI IMBRIFERI MONTANI » 

(Legge 27 dicembre 1953, n. 959V 

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

2.285.102.747 

17.104.935 

2.302.207.682 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Spese itn conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.869.692.399 
219.960 

— 
3.239.360 

1.873.151.719 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

2.302.207.682 

1.873.151.719 

429.0i55.963 

1.745.899.060 

2.174.955.023 

A N N O T A Z I O N I 

4 

__ K 
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RELAZIONE 

La legge 27 dicembre 1953, n. 959 ha istituito un soviraceanone annuo di liire 1.300 per 
ogni kw di potenza nominale a carico dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche 
le cui opere di presa ricadono nel perimetro dei « Bacini imbriferi montoni » ed a favore dei 
Comuni che hanno il proprio territorio compreso nel perimetro 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 (art. 1 stessa legge) intestato a questo Ministero che 
provvede a ripartire i fondi introitati per ciascun bacino, tra i Comuni e tra i Comuni e 
i Consorzi del bacino stesso, sulla base di accordi intervenuti o, in mancanza, d'ufficio sen
tito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici1, ordinando alle Bianche d'Italia 
di corrispondere ad ogni singolo Comune o Consorzio, la somma ad esso spettante. 

Tale disposizione è stata data con lettera a firma, disgiunta e depositata dal Direttore 
Generale Dott. Occhiuzzi Giuseppe e dal primo Dirigente Dott. Teodoro Coco, a ciò debita
mente autorizzato di volta in volta, dagli On .'li titolari di questo Ministero, che si succedono 
nell'incarico. 

E' da far presente che su richiesta degli Enti interessati e cioè l'Unione Nazionale dei 
Comuni ed Enti Montani — UNCEM — (che rappresenta i Comuni) e la Federazione Na
zionale Consorzi e bacini imbriferi 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, previa intesa con la Banca d'Italia e su autorizza
zione dell'Onde Ministro, un secondo conto corrente fruttifero che, a seguito del decreto dell 
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 
1.000.000.000, 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 periodicamente 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 ile liquidazioni disposte periodicamente in favore dei Co
muni e dei Consorzi, nonché le relative spese e l'importo degli interessi maturati. 

RENDICONTO ANNO FINANZIARIO 1978 

Ai prospetti che si trasmettono, sono allegate copie di tutti gli estratti conto corrente 
della Banca d'Italia e copie di tutte le lettere con le quali sono state disposte le liquida
zioni relative all'anno finanziario 1978. 

Come risulta da tali atti, al 31 dicembre 1978 residua un importo complessivo (conto 
ordinario e conto vincolato) di lire 2.174.955.023. 
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ANNESSO N. 3 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'A.N.A.S. 

PER LE AUTOSTRADE ROMANE ED ABRUZZESI » 

(D.L. 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni 
nella'legge 6 aprile 1977, n. 106) 

DIRETTORE GENERALE DELL'A.N.A.S. 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I i l 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . • 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

12.264.599.678 
146.039.470.334 

— 
136.619.028 

158.440.689.040 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

3.179.748.690 

76.326.189.380 

— 
182.724.170 

79.688.662.240 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

158.440.689.040 

79.688.662.240 

78.752.026.800 

11.401.457.618 

90,153.484.418 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Com'è noto, con il 1978 si conclude il secondo anno della Gestione speciale autorizzata 
dal provvedimento di subingresso dell'A.N.A.S. alla ex Società concessionaria per la co
struzione e l'esercizio delle autostrade romane ed abruzzesi. 

I risultati complessivamente ottenuti nel detto anno da tale Gestione possono senz'altro 
considerarsi soddisfacenti, in specie nei confronti del precedente anno 1977, tenuto soprat
tutto conto che i finanziamenti, provenienti essenzialmente da operazioni di indebitamento, 
nell'anno in esame sono stati somministrati con tempestività ed in misura adeguata al rego
lare svolgimento dell'attività e degli interventi previsti dalla legge istitutiva della Gestione 
medesima. 

In particolare per quanto concerne i lavori, pur in presenza di notevoli difficoltà di 
carattere climatico e geologico dì alcuni cantieri, è stato possibile conseguire i seguenti 
risultati: 

AUTOSTRADA A. 24 

Di questa autostrada sono tuttora in costruzione lo svincolo di Tornimparte, il tronco 
S. Giaoomo-Assergiì, la Galleria del Gran Sasso ed '& tronchi Casale San Nicoila-Caldardla 
e Caldarola-Vìiilla Vomano. 

Svincolo di Tornimparte. 

Nell'anno 1978 sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di lire 794 mi
lioni, di cui milioni 472 per revisione prezzi, raggiungendosi così i milioni 1.515 di spesa 
totale sostenuta, di culi 805 per revisione prezzi. 

La zona di cui trattasi è una delle maggiormente influenzate dalle condizioni climatiche, 
essendo il relativo cantiere posto ad oltre 1200 metri di altitudine, e quindi con possibilità 
lavorative limitate al periodo della buona stagione. 

Tutti i lavori principali saranno ultimati nel corso del 1979. 

Tratto S. Giacomo-Assergi. 

Di questo tratto sono stati ultimati i lavori di pavimentazione e si prevede la sua aper
tura al traffico nella primavera del 1979. 

Galleria del Gran Sasso. 

Nell'anno in esame sono stati realizzati lavori per un importo complessivo di milioni 
11.651, di cui 9.076 per revisione prezzi, per cui a tutt'oggi il costo dell'opera ascende a 
milioni 41.565, esclusi gli oneri per revisione prezzi. 

E' noto che la realizzazione della Galleria ha presentato numerosi problemi di natura 
geologica, particolarmente per rincontro, dal lato Assergi, della faglia di Fontari mentre dal 
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lato Casale S. Nicola è stato superato il tratto di galleria più pericoloso in prossimità della 
trasversale n. 8, dove si erano registrate per lungo tempo pressioni idrauliche fino a 60 
atmosfere. 

Tuttavia, nonostante le cennate avverse condizioni che hanno provocato un inevitabile 
rallentamento dei lavori, nel corso del 1978 sono state impiegate n. 99.334 giornate lavo
rative e, salvo imprevisti, si prevede di forare il diaframma di circa 900 metri che separa 
il congiungimento dei due imbocchi della galleria entro il 1979. 

AUTOSTRADA A. 25 

Nell'anno in esame è stato realizzato il completamento del tratto Torano-Pescara del
l'autostrada, che è ora interamente lin esercizio anche se rimangono da eseguire i lavori 
di rifinitura del tratto in via destra dalla progressiva km. 38.300 a 39.800, la cui apertura 
gì prevede possa avvenire entro brevissimo tempo. 

Sui tronchi suddetti sono stati eseguiti nell'anno lavori per un importo complessivo 
di milioni 8.986 con un impiego di n. 32.745 giornate lavorative. 

Nello stesso anno 1978 è stata esperita la gara per l'appalto dei lavori dello svincolo 
Sulimona-Pratola la cui ultimazione è prevista entro l'anno 1979. 

ESPROPRI 

Contestualmente alla gestione dei lavori di costruzione, l'Ufficio, una volta superati i 
problemi interpretativi sollevati dalla complessa casistica dei rapporti posti in essere nella 
soggetta materia dalla ex Concessionaria, ha dato inizio alla liquidazione e pagamento delle 
indennità di espropriazione per circa 500 ditte e soprattutto predisposto il lavoro in ma
niera da consentire nel prosieguo di tempo un più elevato ritmo dei pagamenti. 

Al riguardo va altresì segnalato che sono state predisposte, e in parte iniziate, anche 
le procedure espropriative verso quelle ditte con le quali non era stato possibile raggiun
gere un accordo. 

Dal pari si può dire definitivamente superato, con la collaborazione delle autorità pre
poste all'ordine pubblico, il grave problema della occupazione delle aree necessarie al com
pletamento delle opere nel Teramano. 

LIQUIDAZIONE DEI DEBITI ANTE 9 DICEMBRE 1976 

Nell'anno in oggetto l'Ufficio ha proseguito l'esame e la definizione dei rapporti obbli
gatori costituiti dalla SARA antecedentemente alla sua decadenza dalla concessione, sottopo
nendo al parere della Commissione Tecnico-Finanziaria n. 139 pratiche comportanti una 
spesa di 8.934 milioni. 

PERSONALE 

Quanto ali personale, va segnalato che i dipendenti in forza con contratto a termine di 
un anno, con inizio dal 1° dicembre 1977, ascende a n. 254 unità. 

671 



Nel corso dell'anno 1978, oltre alla compilazione delle liste delle competenze mensili, 
alla tenuta dei registri obbligatori e ai versamenti contributivi individuali per il rinnovo del 
rapporto di lavoro per il secondo anno di attività. 

VARIE 

La Gestione Speciale si è dovuta inoltre occupare delle spese generali e di funziona
mento dell'apposito Ufficio istituito per l'assolvimento delle incombenze attribuite all'ANAS 
dalla legge n, 106/1977 quali: le spese per l'esercizio e manutenzione degli automezzi in 
dotazione e delle attrezzature di ufficio, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese 
contrattuali, ecc. 

MOVIMENTI FINANZIARI 

La gestione di cui trattasi è, come è noto, condotta col sistema di cassa sicché l'area 
effettiva di essa, ossia la concreta realizzazione degli interventi, trova riscontro nei reali 
flussi di spesa erogati dall'amministrazione. 

Nel 1978 a fronte di una disponibilità pari a milioni 169.842,1 sono state erogate spese 
per milioni 79.688,6 con un avanzo di cassa, quindi, di milioni 90.153,5. 

I flussi di entrata e di spesa registrati nel 1978 possono essere così riepilogati: 

(lire) 

158.440.689.040 

79,688.662.240 

Totale entrate . 

Totale uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio 1978 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1977 

Fondo di cassa al 31 dicembre 1978 

78.752.026.800 

11.401.457.618 

90.153.484.418 

Gli introiti, secondo la loro provenienza, risultano così costituiti: 

Ricavo netto della residua quota del mutuo di lire 90 miliardi autorizzato 
per il 1977 

Ricavo netto del mutuo di lire 130 miliardi autorizzato per il 1978 . 

Contributo della Cosmez per la costruzione del tronco Caldarola-Villa Vo-
mano dell'Autostrada A.25 . 

Versamento di contributi già dovuti dall'A.N.A.S. alla S.A.R.A. ex legge 
729/1961 

Altri introiti minori 

(lire) 

23.327.108.350 

129.973.847.500 

5.000.000.000 

114.813.835 

24.919.355 

158.440.689.040 
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I pagamenti, secondo la loro finalizzazione, risultano così distinti: 

Spese per 'lavori principali 

Spese per opere complementari 

Oneri per revisione prezzi 

Indennità di esproprio 

Rate di ammortamento anno 1976 ex mutui S.A.R.A 

Retribuzioni ed altri assegni al personale . 

Spese di progettazione ed oneri di carattere generale 

Oneri contrattuali, prove materiali ecc. . 

(lire) 

25.515.395.472 

10.965.265.575 

31.308.707.843 

760.678.085 

4.903.059.840 

2.646.379.250 

3.406.452.005 

182.724.170 

79.688.662.240 

Rispetto alla classificazione economica le entrate risultano così costituite: (u,re) 

Entrate correnti 12.264.599.678 

Entrate in conto capitale 146.039.470.334 

Entrate per partite di giro 136.619.028 

158.440.689.040 

Le entrate correnti si concretizzano nella quota dell'8 per cento delle somme accre
ditate quale ricavo netto dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 11 ex legge n. 106/1977, 
riservata, per effetto del medesimo articolo 11, ad oneri di carattere generale. 

Esse comprendono altresì i versamenti delle somme prelevate per pagamenti in con
tanti e non ancora erogate alla data del ricevimento del foglio di osservazione n. 250/92-R, 
datato 28 dicembre 1978, della Delegazione della Corte dei Conti competente al riscontro 
sulla Gestione. 

Le entrate in conto capitale comprendono, oltre al residuo 92 per cento del ricavo dei 
mutui destinato al pagamento dei lavori, il contributo della Cassa per il Mezzogiorno a par
ziale copertura degli oneri relativi alla costruzione dei lotti 4, 5 e 6 del tratto Caldarola -
Villa Vomano dell'autostrada A. 25, corrisposto a termini della convenzione ANAS - CASMEZ 
6 luglio 1977, n. 14795. 

Le entrate per partite di giro considerano i versamenti dei contributi già dovuti dal-
l'ANAS alla SARA ai sensi della legge n. 729/1961 e gli altri crediti della ex Concessionaria, 
incassati per effetto del disposto dell'articolo 2 della legge n. 106/1977 ed accantonati in 
attesa che ne venga stabilita la destinazione col provvedimento legislativo sul riassetto 
delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico in difficoltà di cui all'articolo 15 
della più volte richiamata legge n. 106/1977, nonché i depositi per spese contrattuali ese
guiti dalle Imprese e Ditte aggiudicatane dei lavori e forniture gravanti sui fondi della Ge
stione Speciale. 

Tutte le entrate vengono acquisite alla Contabilità in esame attraverso la commuta
zione di ordini di accreditamento (v. ricavo dei mutui) e di ordinativi diretti disposti dal-
l'ANAS. ovvero, per i depositi effettuati da terzi, mediante versamenti al c/c .postale 
intestato alla Sezione di Tesoreria di Roma col vincolo di commutazione alla Gestione 
Speciale. 
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In merito a queste due ultime forme di accreditamento la Corte dei Conti, con il citato 
foglio di osservazione n. 250/92-R del 28 dicembre 1978, ha fatto notare, tra l'altro, che 
esse non corrispondono alle modalità di somministrazione dei fondi previste dall'articolo 9 
della legge n. 106/1977 (ordini di accreditamento commutabili in quietanze di contabilità 
speciale) per cui l'Azienda ha dovuto proporre (1° provvedimento legislativo di variazione 
al bilancio dello Stato per il 1979 e stato di previsione dell'ANAS per il 1980) l'isti
tuzione nel proprio bilancio di un capitolo (n. 153 per l'entrata e n. 224 per la spesa) per 
l'accertamento, ed il successivo versamento alla Gestione Speciale, delle « somme versate 
per riimborsi e concorsi diversi di pertinenza della Contabilità Speciale intestata al Di
rettore Generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 10 febbraio 1977, n. 19 
convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1977 n. 106 ». 

In base alla olassificazione economica le uscite risultano a loro volta così distinte: 

(lire) 

Uscite correnti 3.179.748.690 
Uscite in conto capitale 76.326.189.380 
Uscite per partite di giro 182.724.170 

79.688.662.240 

Le uscite correnti comprendono: le spese per retribuzioni al personale (L. 2.646.379.250), 
le spese per manutenzione uffici (L. 97.705.740), le spese per cancelleria e stampati (L. 37 
milioni e 810.575), le spese per utenze elettriche, telefoniche, ecc. (L. 43.077.665), le spese per 
l'esercizio di automezzi (L. 52.894.045) le spese per prestazioni di professionisti (L. 268 mi
lioni 130.275) e altre spese varie di carattere generale (L. 33.751.140). 

Le uscite in conto capitale consideramo le spese per lavori (L. 67.789.368.890), le spese 
per progettazioni (L. 2.873.082.565), le spese per espropriazioni (L. 760.678.085) e gli oneri 
per rate di mutuo, scadute nel 1976, rimaste insolute (L. 4.903.059.840). 

Le uscite per partite di giro, infine, considerano le spese contrattuali a carico dei terzi 
contraenti (L. 4.712.700), i rimborsi alla SARA Gestione per conto ANAS delle somme anti
cipate o erroneamente imputate all'esercizio autostradale (L 151.036.270) e le spese per 
prove di materiali eseguite da laboratori privati a carico delle imprese appaltatriei (L. 26 mi
lioni e 975.200). 

I dati complessivi dei movimenti finanziari innanzi indicati trovano esatta conferma nel 
modello 98 T rilasciato dalla Sezione di Tesoreria di Roma con riferimento alle operazioni 
accertate alla data del 31 dicembre 1978. 
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ANNESSO N. 4 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALI » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numei'O 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

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

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

58.916.725 

— 

11.223.195 

— 

70.139.920 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali; 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

60.983.290 

— 

14.053.610 

— 

75.036.900 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo -di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

70.139.920 

75.036.900 

4.896.980 

209.541.747 

204.644.767 

A N N O T A Z I O N I 

4 



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 Compar
timento 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 qualsiasi specie per contributi di Enti di Amministrazioni varie nella esecu
zione dei lavori e per risarcimenti di danni arrecati da terzi al patrimonio stradale. 

Le entrate sono costituite da: 
1) Depositi per licenze e concessioni; 
2) Depositi per trasporti eccezionali {o garanzia di eventuali danni al patrimonio 

stradale); 
3) Depositi per risarcimento danni alle strade slattali; 
4) Contributi di Enti nella esecuzione di lavori stradali; 

Le uscite riguardano: 
1) Spese di registrazione e bollo per licenze e concessioni; 
2) Rimborso di depositi per garanzia per trasporti eccezionali; 
3) Spese per sopralluoghi; 
4) Rimborsi a terzi di somme depositate a garanzia della regolare esecuzione dei la

vori e delle installazioni; 
5) Rimborsi a terzi di residui di depositi per licenze e concessioni; 
6) Versamento alle entrate ANAS delle quote del 3 per cento (quale concorso nelle 

spese generali) sulle spese di istruttoria (escluso la registrazione) e dei residui di importo 
limitato; 

7) Spese per lavori eseguiti per conto di terzi per ripristino di danni. 

I predetti depositi vengono effettuati dagli interessati, su richiesta del Compartimento 
mediante versamento al c/c postale n. 3632 a favore della Tesoreria Provinciale di Ancona 
che emette quietanza di entrata al compartimento. 

Sulla scorta di tali quietanze l'Ufficio provvede alla loro registrazione in ordine cronolo
gico sul giornale di cassa e all'apertura del relativo conto sul registro partitario dei conti 
correnti intestati 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 1978 era di lire 209.541.747 al 31 dicembre 
1978 è stato accertato in lire 204.644.767 con un disavanzo di cassa di esercizio di lire 
4.896.980 e risulta costituito da: (lire) 
1) Entrate correnti 138.091,884 
2) Partite di giro 66.552.883 

Tornano . . . 204.644.767 
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ANNESSO N. 5 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI BARI 

per l'anno finanziarlo 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . ■ 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

47.530.714 
— 

68.355.524 
— 

115.886.238 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese .per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

34.010.623 
— 

28.128.000 
— 

62.138.623 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

115.886.238 
62.138.623 

53.747.615 
226.024.629 

279.772.244 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

A norma dell'articolo 4 — Comma 2° del Regolamento approvato con D.P.R. n. 689/ 
1977, si redige la presente relazione accordo del « Rendiconto finanziario » dell'Esercizio 
1978 (Mod. R. 130) debitamente sottoscritta dal Dirigente del Compartimento quale respon
sabile della gestione fuori bilancio indicata nella intestazione della presente, per illustrare 
l'andamento della gestione nel suo complesso e j movimenti finanziari più significativi, 
nonché le procedure adottate per l'acquisizione delle entrate e per la erogazione delle spese. 

La « Contabilità Speciale », a norma del IV Comma dell'articolo 31 della legge n, 59/ 
1961, è intestata al Capo Compartimento della Viabilità ed è aperta in ragione di « Cassa » 
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bari, per i depositi di somme versate da terzi 
interessati per spese di istruttoria inerenti a domande di concessioni e licenze stradali di 
qualsiasi specie, per i contributi di Amministrazioni ed Enti vari nell'esecuzione dei lavori 
non imputabili al Bilancio dello Stato e per i risarcimenti di danni arrecati da terzi a1 

patrimonio stradale. 
In quest'ultima elencazione non vi è cenno ai depositi di somme versate da terzi per 

spese contrattuali, in quanto la materia è stata sottratta alle gestioni fuori bilancio dal 22 
febbraio 1976, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1975, n. 790. 

Tuttavia le spese a carico dei depositi non ancora esauriti ma effettuati prima del 22 
febbraio 1976, continueranno a figurare nel Rendiconto finanziario delle gestioni fuori 
bilancio, 

A partire dalla predetta data di entrata in vigore della legge 790/1975, i versamenti 
delle somme per spese contrattuali vengono effettuati da terzi contraenti con rAmminis tra
zione direttamente al Capitalo 108 del bilancio di entrata dell'ANAS mediante accredita
mento sul conto corrente postale, n. 408013 (ex n. 1/36720). Per contro le spese contrat
tuali vengono attinte, sempre a partire dal 22 febbraio 1976, al Capitolo 162 del bilancio 
di uscita idel'ANAS. 

Nella « Contabilità Speciale » del Compartimento le entrate vi affluiscono, previa richie
sta compartimentale, mediante versamenti sul conto corrente postale, n. 13/106 intestato 
alla Tesoreria Provinciale dello Stato — Sezione di Bari, che danno luogo alla emissione, 
per ciascuno di essi, di quietanze di versamento « Mod. 80 » numerate progressivamente 
per esercizio finanziario e datate e contabilizzate in modo cronologico; mentre i preleva
menti vengono disposti mediante emissione di ordinativi di pagamento « Mod. R. 36 ». 

Nell'esercizio finanziario 1978 le entrate sono risultate in lire 115.886.238, così suddivise: 

Entrate correnti 

1) Depositi correnti per licenze e concessioni stradali: 
a) Per sopralluoghi (al lordo) 
b) Per depositi garanzia e spese generali di gestione 

2) Versamenti per prove di materiali eseguite al Centro Sperimentale 
dell'A.N.A.S. (al lordo) 81.450 

3) Versamenti per risarcimejnto danni al patrimonio stradale . . . 10.707.498 

Totale entrate correnti . . . 47.530.714 
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(lire) (lire) 
8.507.650 

28.234.116 36.741.766 



Entrate in conto capitale 
(Per memoria) 

Partite di giro: Entrate per conto terzi (lire) 

1) Per registrazioni fiscali, bolli, (carta e marche) ritenute erariali. . . 68.355.524 

Totale entrate come da rendiconto finanziario . . . 115.886.238 

Le uscite, che ammontano a lire 62.138.623 si compongono delle sottoindicate spese e 
rimborsi effettuati durante l'esercizio: 

Uscite per spese correnti (lire) 

1) Per sopralluoghi pagati al personale (al netto) 6.600.440 
2) Per rimborsi a terzi di somme depositate a garanzia della perfetta 
esecuzione dei lavori di ripristino delle opere di proprietà dell'ANAS 
manomesse in precedenza e dei residui sui depositi correnti per spese di 
istruttoria relative a licenze e concessioni stradali 12.301.210 
3) Spese per lavori di ripristino dello stato manutentorio della sede 
stradale e pertinenze eseguiti di Ufficio e pagate all'Impresa a fronte del 
deposito di garanzia relativo a concessione per attraversamento sotter
raneo con tubazione 2.223.000 

4) Versamenti delle entrate aziendali delle seguenti quote: 

a) Contributo del 3 per cento per spese generali di (lire) 
gestione 533.275 

b) Residui di piccolo importo eliminati 
su licenze e concessioni + 2.341.068 

Residui per spese contrattuali di vecchia 
data eliminati 170.559 2.511.627 

e) Spese per prove di materiali eseguite al Centro 
Sperimentale dell'ANAS (al netto) 114.800 

d) Recupero danni arrecati al patrimonio stradale 9.726.271 12.885.973 

Totale uscite per spese correnti . . . 34.010.623 

Uscite per spese in conto capitale 
(Per memoria) 

Partite di giro: uscite per conto terzi (ure) 

1) Spese per carte e marche da bollo 6.600.000 
2) Spese per registrazione fiscale di atti 21.526.500 
3) Per ritenute erariali: Bollo di quietanza . . . . 1.500 

Totale uscite per partite di giro . . . 28.128.000 

Totale uscite come da rendiconto finanziario . . . 62.138.623 



L'ammontare complessivo delle entrate dell'esercizio 1978 di lire 115.886.238, aggiunto 
al fondo di cassa esistente all'inizio dello stesso esercizio di lire 226.024.629, dà un totale 
complessivo delle entrate di lire 341.910.867. Da quest'ultimo totale, deducendo l'ammon
tare complessivo delle uscite erogate durante l'esercizio considerato in lire 62.138.623, si ha 
il resto o avanzo effettivo di cassa al termine dell'esercizio 1978 di lire 279.772.244. 

Tale è la situazione generale delle scritture di cassa risultante dai registri di contabilità 
del Compartimento e del « Mod. 98 T » rilasciato dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, Se
zione di Bari inensiilmiente in duplice originale, di cui si allega un esemplare in copia foto
statica conforme a quello restituito alla Tesoreria predetta vistato per concordanza dal 
Primo Dirigente e dal Funzionario addetto al riscontro contabile a norma dell'articolo 1288 
delle I.G.S.T. e relativo all'ultimo mese dell'esercizio finanziario 1978. 

L'analisi finora esposta, ha illustrato in maniera esauriente l'andamento del suo com
plesso della gestione dei fondi con della contabilità speciale compartimentale evidenziando 
i movimenti finanziari più significativi classificandoli sia sotto l'aspetto qualitativo (oggetto 
delle entrate e delle uscite), che sotto quello quantitativo (ammontare dei movimenti clas
sificati per oggetto). 

Rimane ora di procedere alla esposizione di alcune considerazioni per meglio compren
dere l'origine, l'esistenza e l'effettuazione dei movimenti finanziari positivi e negativi oggetto 
della gestione in esame, anche attraverso le procedure adottate per la acquisizione delle 
entrate e per l'erogazione delle spese. 

L'origine delle entrate e delle uscite, avuto riguardo alla loro destinazione, è conse
guente, per l'esercizio in esame, a tre tipi di pratiche espletate da parte del Compartimento, 
e cioè: 

1) Licenze e concessioni stradali; 
2) Recupero di danni al patrimonio stradale arrecati da terzi; 
3) Recupero di somme per certificati di prove emessi dal Centro Sperimentale del

l'ANAS e relativi ad analisi di campioni di materiali impiegati nei lavori stradali. 

Per le prime, ciò che da origine alle entrate ed alle spese è costituito dagli adempi
menti necessari per porre in essere i provvedimenti e gli atti che regalano le licenze e con
cessioni stradali: spese per sopralluoghi, per bollatura e registrazione fiscale del discipli
nare ed eventuale deposito a garanzia qualora le concessioni e le licenze comportino mano
missione del patrimonio stradale. 

Per i secondi trattasi di recuperare normalmente o coattivamente le somme relative ai 
danni arrecati da terzi al patrimonio stradale determinati in base a computo metrico e 
stima degli stessi. 

Da ultimo vi è il recupero degli importi dei certificati emessi dal Centro Sperimentale 
di Cesano ed intestati ad Imprese contraenti, assuntrici di lavori stradali per analisi di cam
pioni di materiali. 

Stabilita la triplice natura delle attività che danno origine alle entrate ed alle uscite 
dell'esercizio di cui trattasi dall'esame dei dati finanziari sopra indicati si evince 
quanto segue: 

1) Il totale complessivo delle entrate è superiore a quello delle uscite, perché l'ero
gazione delle prime non avviene necessariamente nello stesso esercizio di cui si verificano, 
come per contro le spese effettuate non sono solo a fronte delle entrate del corrente eser
cizio, ma anche di quelle provenienti dagli esercizi precedenti e contenute o comprese nel 
fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio. Tutto ciò dovuto al fatto che le pratiche, cui 
le stesse si riferiscono, sono state espletate in più esercizi sotto l'aspetto tecnico e ammi
nistrativo, per ragioni obiettive connesse alla loro natura, determinando lo stesso fatto, 
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sotto l'aspetto contabile che ne è conseguente. Va inoltre aggiunto, come giustificazione 
dell'aumento delle entrate rispetto alle uscite, il fatto che le somme occorrenti per bolla
tura di atti e quelle per registrazione fiscale a tassa minima affluite in contabilità nel 2° 
semestre dell'anno sono aumentate per legge; infatti la carta ballata è aumentata da lire 
1.500 a lire 2.000 a foglio, mentre la tassa minima di registro da lire 5.000 a lire 20.000. 

2) Le entrate di cui al punto 2) e le uscite di cui al punto 4) lettera C) della parte 
corrente riguardano il recupero di spese a carico di imprese assuntrici di lavori stradali, 
per analisi e prove di campioni di materiali impiegati nei lavori, eseguite in Laboratorio 
al Centro Sperimentale stradale ANAS con sede in Cesano di Roma, riconosciuto ufficialmente 
con la legge 7 febbraio 1968, n. 95 G.U. n. 60 del 5 marzo 1968 fra i laboratori dello Stato, 
e conseguenti ad impegni formali previsti dagli atti contabili. Il versamento in Contabilità 
Speciale, pur non essendo espressamente previsto dal 5° Comma dell'articolo 31 della legge 
59/1961, fu disposto dalla Direzione Generale dell'ANAS, unitamente al successivo tra
sferimento sul conto corrente postale n. 408313 (ex 1/36720) intestato al Tesoriere Cen
trale dello Stato — Entrate ANAS — Roma, con la circolare n. 38/68 Prot. n. 644 del 
24 maggio 1968. In data 9 dicembre 1977 la Direzione Generale dell'Azienda, con la cir
colare n. 128/77 Prot. n. 5056 pervenuta all'Ufficio Compartimentale il 19 dicembre 1977, di
sponeva con effetto immediato che il versamento di tali somme;, (da parie delle imprese, ve
nisse effettuato direttamente al bilancio attivo dell'ANAS a mezzo del precitato conto cor
rente postale n. 408013, vietandone la riscossione in Contabilità Speciale a seguito di analogo 
divieto contenuto nella delibera n. 774 adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei 
iConti di Roma in data 19 maggio 1977 e trasmessa da quest'ultima alla Direzione Gene-
ralle dell'ANAS con la nota n. 2984/S. C. in data 19 maggio 1977. Preso atto di quest'ul
tima decisione, questo Cornato invitava, dopo la data del 19 dicembre 1977, le imprese de
bitrici a versare direttamente alle Entrate Aziendali le somme dovute .per il titolo in esame, 
anziché sul c/c n. 13/106 della Contabilità Compartimentale. 

Nella contabilità speciale del Compartimento, pervengono nell'esercizio 1977 dopo il 
19 dicembre dello stesso anno e dopo il versamento cumulativo di quell'esercizio alle En
trate Aziendali, somme per le analisi di campioni di materiali per un ammontare lordo 
(Importo certificati più 3% per spese generali) di lire 36.880, mentre all'inizio dell'Esercizio 
1978 i versamenti per lo stesso titolo sono stati di lire 81.450, (al lordo) come risulta dal 
punto 2) delle entrate correnti sopra riportate. Ne è conseguita nell'esercizio 1978 una 
uscita corrente netta di lire 114.800, corrispondente al totale dei certificati, indicata al punto 
4 lettera C) delle uscite sopra descritte. 

3) Nella parte corrente delle entrate si rileva che i versamenti eseguiti per risarci
mento danni al patrimonio stradale di cui al punto 3) sono stati di lire 10.707.498. Mentre 
l'uscita corrispondente di cui al punto 4) lettera d) risulta di lire 9.726.271. La differenza in 
lire 981.227, è costituita da n. 6 quietanze emesse o pervenute al Comp.to dopo il 5 di
cembre 1978, data fissata dalla Circolare di « chiusura delle contabilità dell'esercizio 1978 » 
n. 148/78 Prot. 18558 del 10 novembre 1978 per la emissione di ordinativi con accredita
mento in conto corrente postale. 

4) Il 3 per cento quale contributo per spese generali di gestione indicato alla let
tera a) del punto 4) ideile Uscite correnti è stato regolarmente applicato su tutti i conti di 
contabilità speciale così come previsto dall'articolo 65 del R.D. 5 settembre 1942 n. 1467 
e dalla Circolare della Direzione Generale dell'ANAS n. 12463 di prot. del 23 giugno 1962. 
Secondo il paragrafo 66 di quest'ultima il predetto contributo del 3 per cento è stato cal
colato su tutte le spese, eccezione fatta di quelle occorse per ila registrazione fiscale 
degli atti (Partite di giro: spese per conto terzi - Punto 2), così come non sarebbe stato 
conteggiato nel caso ci fossero stati in contabilità fondi per contributi di Enti e Ammini
strazioni varie nell'esecuzione dei lavori (spese in conto capitale). 
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5) Nelle « partite di giro » esiste discordanza tra l'entrata e l'Uscita in quanto le 
introitate di tale titolo nell'esercizio non sono oggetto nel medesimo anno delle corrispettive 
uscite, perché l'istruttoria delle pratiche cui si riferiscono per una buona parte si com
pleterà negli esercizi futuri. 

6) Da ultimo si precisa, che per effetto della legge 27 dicembre 1975, n. 790, i conti 
accessi alle spese contrattuali e relativi ai contratti di data anteriore al 22 febbraio 1976, 
sono stati tutti chiusi nei precedenti esercizi col rimborso agli aventi diritto, essendo stati 
esperiti in precedenza tutti i prelievi di spesa, ad eccezione di n. 3 conti intestati all'Im
presa Euperto Crocifisso da Galatone (Lecce) per altrettanti atti contrattuali e per un saldo 
disponibile di lire 170.559, spettante all'interessato, che questo Comp.to ha trasferito nel 
corrente esercizio alile entrate Aziendali a mezzo del c/c postale n. 408013, eliminandoli dalla 
contabilità: vedasi punto 4) lettera b) II). Tanto si è reso necessario poiché l'interessato è 
'deceduto, i conti accesi erano di vecchia data ed esiste tuttora un pignoramento in corso 
di espletamento per cui non si conoscono ancora gli aventi diritto. 

Dopo quanto sopra esposto e in ottemperanza alle direttive in proposito impartite 
dalla Direzione Centrale della Ragioneria dell'ANAS con circolare n. 41/78 Prot. n. 5112 
dell'l'I marzo 1978, questo Compartimento, a dimostrazione dei movimenti finanziari og
getto del rendiconto in esame, invia la seguente documentazione: 

a) Per le entrate: tutte le quietanze di versamento in originale emesse dalla Teso
reria Prov.le dello Stato - Sez. di Bari nell'esercizio finanziario 1978, corredate dalla ri
chiesta dei versamenti contenenti la specifica degli importi da versare: 

b) Per le uscite: tutti gli ordinativi di pagamento emessi durante l'esercizio e rice
vuti estinti dalla Tesoreria Prov.le raggruppati per ogni tipo di' pagamento e corredati dalla 
documentazione più idonea a dimostrare e giustificare ogni tipo di spesa. 
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ANNESSO N. 6 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . • 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

26.045.822 
— 

69.887.151 
— 

95.932.973 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTB II. — USCITE 

Numero 
dei 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

52.177.070 
602.973.985 

54.305.710 

709.456.765 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

95.932.973 
709.456.765 

613.523.792 
1.421.482.420 

807.958.628 

A N N O T A Z I O N I 

4 

l - 44 
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RELAZIONE 

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, ove ha sede il Compartimento 
Viabilità, 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) Depositi per contributi di Enti ed Amministrazioni; 
e) Versamenti per risarcimenti danni arrecati da terzi. 

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'art. 57 all'art. 66), le modalità 
di chiusura della contabilità stessa (dall'art. 67 all'art. 71), e da ùltimo i riscontri delle 
scritture (art. 72). 

La succitata Contabilità Speciale è stata autorizzata dall'art. 31 — 4° 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). 
— Contributo spese di gestione 3 per cento (dovute all'ANAS per la gestione del 

conto e la percentuale dovuta all'ANÀS per l'uso delle macchine d'ufficio). 
— Riparazione dei danni causati dai terzi. 

2) Entrate in conto capitale. 

— Depositi per contributi lavori da parte di Enti ed Amministrazioni. 

3) Entrate per partite di giro. 

— Depositi per spese bollatura atti di concessione. 
— Registrazione di atti. 

Le entrate suddette provengono da versamenti effettuati dai depositanti, dietro richie
sta degli Uffici Compartimentali, sul c/c postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Bologna 
n. 8/1201. 
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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. 
— Versamenti in conto entrate ANAS per la gestione del 3 per cento e la percentuale 

dovuta per le macchine di ufficio (DD.MM. 15 marzo 1969 n. 1982 e 1983); 
— Per riparazione di danni prodotti dai terzi; 
— 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 contributi di Enti e Am
ministrazioni. 

Uscite per partite di giro. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di mandati spiccati 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 1978 ha presentato: (lire) 

Un totale di entrate 95.932.973 
Un totale di uscite 709.456.765 

con un disavanzo di 613.523.792 

con un fondo di cassa iniziale di 1.421.482.420 

resto effettivo di cassa . . . 807.958.628 

Cifra confermata dal Mod. 98 T della Tesoreria Prov.le dello Stato di Bologna. 
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ANNESSO N. 7 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI BOLZANO 

per l'anno finanziario 1978 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

PARTE I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

. — ENTRATE 

Somme riscosse 

3 

36.641.330 

11.184.810 

47.826.140 

A N N O T A Z I O N I 

- 4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

27.291.110 

238.975 

13.197.500 

40.727.585 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

47.826.140 

40.727.585 

7.098.555 

83.220.881 

90.319.436 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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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 specialle, intestata al Capo 
Compartimento « Pro Tempore », autorizzata dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59, articolo 31 
comma 4°. 

Ad essa affluiscono depositi di Enti e Privati principalmente per: 

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

2) 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 può rilevare dal prospetto riepilogativo. 

Questo criterio, finora seguito, non ha dato luogo a rilievi in sede di ispezioni am

ministrativocontabili. 
Gli importi affluenti alla contabilità speciale vengono richiesti ad Enti e privati, in 

base ad un preventivo di « massima », con specifica analitica di « massima » delle varie voci. 
Si esprime a tale proposito una certa riserva sulla possibilità di poter sempre ottenere 

una esatta corrispondenza dell'importo come preventivamente richiesto e versato, con 
quello effettivamente erogato; ciò in quanto nel corso dell'istruttoria delle concessioni e 
licenze possono verificarsi variazioni di varia natura (ad esempio: variazioni dell'imposta 
di registro, variazioni del numero degli allegati richiesti, bollatura di documenti, atti ag

giuntivi, ecc. che all'atto pratico possono risultare più numerosi, rimborsi ripristini insuf

ficienti, ecc.) che impongono necessariamente richieste di depositi suppletivi. 
Ciò premesso si passa alla specifica delle singole parti del bilancio nelle varie com

ponenti, nonché alle procedure attraverso le quali si è addivenuti alla acquisizione ed 
erogazione. 

ENTRATE 

TITOLO I  Entrate correnti: 

■1) Depositi per licenze e concessioni: 

— per sopralluoghi, spese di viaggio e indennità di missione: l'importo erogato du

rante l'esercizio risulta dai Mod. R. 131 e 131 /bis; 
— per spese generali di gestione 3 per cento, ecc; 
— per risarcimento danni opere stradali e ripristini. 

2) Depositi per trasporti eccezionali: vengono versati su apposito conto in attesa dei 
nulla osta del reparto tecnico per la restituzione, oppure usati per la riparazione di even

tuali danni; 
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3) Versamenti per risarcimento danni arrecati alle strade statali e loro pertinenze a 
seguito di incidenti provocati da terzi; 

4) Depositi cauzionali di Enti o privati per accessi e attraversamenti provvisori. 

TITOLO II - Entrate in conto capitale: 

Nell'esercizio 1978 non sono state effettuate entrate in conto capitale. 

TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali - Entrate per conto terzi: 

1) Spese di registrazione e bolo, richieste unitamente agli importi necessari per la sti
pulazione dei disciplinari, atti di sottomissione, atti aggiuntivi, ecc. 

2) Depositi per trasporti eccezionali: sono tenuti in evidenza su un conto apposita
mente aperto. 

USCITE 

Per quanto concerne le spese che fanno carico ai vari Titoli si precisa che prima di 
emettere un ordinativo viene sempre controllata l'esistenza e la disponibilità del deposito 
sul quale deve gravarsi la spesa e, onde evitare la formazione di conti passivi, si controlla 
accuratamente che la rimanenza sia sufficiente all'accantonamento del 3 per cento per spese 
generali di gestione. 

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) 
contenenti gli elementi per l'individuazione della prestazione. Gli ordinativi sono emessi 
mensilmente, previa compilazione di un prospetto riassuntivo, nominativo del personale 
beneficiario. 

— Rimborso a terzi di somme depositate a garanzia della regolare esecuzione d?i 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 gli importi superior; a 
lire 10.000. 

— Versamento entrate aziendali della quota del 3 per cento ecc.: gli ordinativi distinti 
per cottimi fiduciari, concessioni e licenze, riguardano le spese generali di gestione, piccole 
rimanenze, stampati e residui. 

— Spese postali e telegrafiche: finora non sono state presentate note facenti carico a 
questa voce. 

— Spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristini danni: a seguito di presen
tazione di fatture liquidate dai Capi Sezione e firmate dai Capi Reparto e dal Capo Com
partimento, viene emesso l'ordinativo a favore della ditta esecutrice dei lavori. 

— Rimanenza dei depositi: vengono restituite, trattenendo l'importo del bollo quie
tanza (su quegli ordinativi superiori a lire 10.000) che viene accantonato e ogni semestre 
versato al Tesoro dello Stato. 
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TITOLO II - Spese in contò capitale: 

Nell'esercizio 1978 è stato emesso un ordinativo di pagamento e precisamente: 

— quota a carico della Regione Veneto della rata a saldo del cottimo n. 16822 del 24 
maggio 1976. 

Il suddetto pagamento si riferisce ai lavori eseguiti sulla S.S. 51 di Alemagna, per ripri
stino definitivo del tratto Villanova-Longarone, danneggiato dalle alluvioni dell'autunno 
1966 e vengono eseguiti 'nell'interesse dell'ANAS e della Regione Veneto (subentrata al 
Genio Civile di Belluno). L'importo residuo rimane a disposizione per ulteriori pagamenti 
in acconto, interessanti il suddetto lavoro. 

TITOLO III - Spese in conto terzi - Partite di giro: 

— 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 vallori bol
lati per il perfezionamento di atti contrattuali, disciplinari e loro allegati, vengono emessi 
ordinativi di pagamento a favore rispettivamente dei « Titolare pro tempore dell'ufficio del 
registro - Atti Civili e Successioni » e de;ll'« Ingegnere capo compartimento » in carica. 

A seguito delle ultime disposizioni in materie di atti contrattuali, dal 23 febbraio 1976 
le spese di bollo ed eventuale registrazione atti aggiuntivi, riguardano esclusivamente le 
partite il cui iter era già Iniziato prima di tale data. 

— Rimborso depositi cauzionali per trasporti eccezionali: esso avviene a seguito di 
nu la osta del Reparto la cui strada è interessata dal trasporto; 

— Versamento dell'ammontare accantonato per imposta bollo quietanza: esso avviene 
a fine semestre a favore del Tesoro dello Stato - Capo VIII - Cap. 1025. 

RIEPILOGO FINALE. 

E' stato redatto rilevando gli importi delle scritture contabili confrontate con il risul
tato del riassunto di fine esercizio, trasmesso dalla Tesoreria Provinciale dello Stato - Se
zione di Bolzano. 
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ANNESSO N. 8 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titjlo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Entrate per conto terzi . • • 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

9.514.785 

— 

4.324.848 

— 

13.839.633 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 ' • 

Spese correnti . . . . . . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

2.815.585 

— 

845.800 

— 

3.661.385 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

13.839.633 

3.661.385 

10.178.248 

47.667.630 

57.845.878 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Vista la concordanza tra il registro di Cassa (Mod. R. 37) ed il Mod. 98/T es. 1977 della 
Tesoreria Provinciale di Cagliari, la gestione fuori bilancio del Compartimento di Cagliari, 
per l'esercizio 1978, inizia con un fondo di cassa di lire 47.667.630 che è dato dalla somma 
trasportata dal precedente esercizio 1977. 

Dal Registro di Cassa, dal Mod. 98/T della Tesoreria Provinciale di Cagliari, per l'eser
cizio 1978, risultano versate complessivamente lire 13.839.633 di cui lire 9.514.785 per entrate 
correnti e lire 4.324.848 per partite di giro. 

Le suddette somme comprendono i versamenti effettuati dagli Istituti Assicurativi per 
danni provocati da terzi alle Strade Statali, dalle Ditte, per spese relative alla concessione 
di autorizzazioni per accessi stradali ed attraversamenti. 

Dalle somme di lire 13.839.633 entrate nell'esercizio 1978 e di lire 47.667.630, trasportate 
dall'esercizio 1977, risultano entrate complessivamente a tutto l'esercizio 1978 lire 61.507.263 
concordanti col Mod. 98/T della Tesoreria Provinciale di Cagliari, di cui si allega copia 
conforme all'originale. 

Durante l'esercizio 1978 dall'importo di Lire 61.507.263 sono state detratte per paga
menti lire 3,668.975, così suddivise: 

1) lire 483.110 per rimborso spese di viaggio e indennità di missione per sopralluoghi, 
al personale, come risulta dal Mod. R. 13 bis allegato al rendiconto del IV trimestre Eser
cizio 1978; 

2) lire 2.077.240 versate sul c/c postale 1/36720, Tesoriere Centrale dello Stato « En
trate ANAS » riguardanti danni versati da terzi nell'esercizio 1977; 

3) lire 255.235 versate sul c/c postale 1/36720, Tesoriere Centrale dello Stato « En
trate ANAS » così suddivise: 

— lire 147.465 per spese generali su conti vari Esercizio 1976; 
— lire 107.770 per spese generali su conti vari Esercizio 1977. 

4) Lire 845.800 per tassa registrazione atti; 
5) lire 7.590 per riemissione di n. 2 ordinativi rimasti inestinti al 31 dicembre 1977, 

riguardanti rimborsi eccedenze depositi cauzionali a l e Ditte Fracci Angelo e Mammoni Pietro 
per lire 3.000 e lire 4.950 rispettivamente. 

Considerato che al 31 dicembre 1978 risultano inestinti ordinativi per un importo di 
lire 7.590 l'esercizio 1978 per la gestione fuori bilancio del Compartimento di Cagliari, si 
chiude con un fondo di Cassa di lire 57.845,878, come risulta dal registro di Cassa (Mod. 
R. 37); dal riepilogo finale, Mod. R. 130, dalla copia conforme all'originale del Mod. 98/T 
della locale Sezione di Tesoreria Provinciale dallo Stato. 
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ANNESSO N. 9 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI CAMPOBASSO 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . • • 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

7.211.585 

45.755.520 

52.967.105 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.447.810 

23.873.545 

25.321.355 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 

II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . , 

Fondo «di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

52.967.105 

25.321.355 

27.645.750 

77.107.206 

104.752.956 

A N N O T A Z I O N I 

4 

I - 45 
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RELAZIONE 

Le gestioni fuori bilancio nell'ambito degli uffici periferici dell'ANAS sono costituite 
dalle Contabilità Speciali autorizzate dall'articolo 31 della legge 7 febbraio 1961 n. 59. 

Poiché le medesime rientrano nella disciplina prevista nel Titolo II della legge 25 no
vembre 1971 in. 1041, si è provveduto alla elaborazione del rendiconto annuale riguardante 
la gestione dell'esercizio 1978. 

La contabilità speciale è istituita per depositi di somme versate da terzi relative a 
domande di concessioni di qualsiasi specie, per spese, per contributi di Enti ed Amministra-
ziomi varie meli'esecuzione di lavori e per risarcimento di danni) dà terzi'. 

I versamenti affluiscono su un apposito c/c 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 inte
ressati i versamenti distintamente per spese di istruttoria, registrazione, per spese di sopral
luogo, ai finin di una esatta classificazione delle entrate. 

L'entrata della Contabilità Speciale è quindi rappresentata dall'importo delle quietanze 
che la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato invia all'Ufficio Compartimentale, pro
gressivamente numerate; l'uscita è costituita dagli ordinativi di pagamento emessi. 

Durante la gestione dell'esercizio 1978 si sono avute entrate per lire 52.967.105 così 
distinte: 

a) Entrate correnti 7.211.585 
b) Entrate per conto terzi 45.755.520 

Mentre i pagamenti effettuati ammontano a 25.321,355 

così distinti: 

a) Spese correnti . . . 1.447.810 
b) Spese per conto terzi 23.873.545 

Per cui l'esercizio si è chiuso con un avanzo di cassa 27.645.750 
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ANNESSO N. 10 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

20.885.330 

— 

4.535.000 

— 

25.420.330 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

I I 

IH 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali; 

—• Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Usoite . . . 

Somme pagate 

3 

26.517.045 

2.531.200 

— 

— 

29,048.245 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

25.420.330 

29.048.245 

— 3.627.915 

206.869.142 

203.241.227 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Come è noto a Codesta Superiore Sede presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello 
Stato di Catanzaro, esiste la Contabilità Speciale intestata al Capo Compartimento de'l-
l'ANAS ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 59 del 7 febbraio 1961. 

La suddetta contabilità è stata istituita per depositi di somme versate da terzi per spese 
d'istruttoria inerenti domande di concessioni, attraversamenti, rimborsi danni arrecati alla 
proprietà stradale, nonché per contributi di Enti ed Amministrazioni varie. 

Per l'anno 1978 il totale delle entrate presso la Contabilità Speciale di questo Compar
timento è stato di lire 25.420.330 che, da una analisi dettagliata dei singoli corniti, è stato 
così ripartito: 

— Entrate correnti lire 20.885.330. 
— Entrate per partite di giro per conto terzi lire 4.535.000. 

Le entrate correnti sano rappresentate per il 30 per cento dai versamenti per depositi 
a garanzia di lavori; per il 55 per cento dai versamenti per licenze e concessioni ed il re
stante 15 per cento per risarcimento danni arrecati al patrimonio stradale; le entrate per 
conto terzi, partite di giro, sono costituite quasi interamente dall'afflusso delle somme per 
trasporti eccezionali lungo le strade statali. 

Le uscite dell'anno 1978 sono scaturite, per lo più, dalle stesse cause che hanno deter
minato le entrate e di cui si è fatto prima cenno. 

Gli ordinativi di pagamento riflettono le seguenti spese: 

— spese per indennità di missioni corrisposte al personale per l'espletamento 
d'istruttoria, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi alle domande di terzi interessati 
in concessioni; 

— rimborso di spese per registrazioni ed acquisto marche da bollo per il perfezio
namento degli atti relativi .alle concessioni; 

— restituzioni somme residuate alla chiusura dei vari conti; 
— versamento del contributo del 3 per cento (spese di gestione) e delle somme di 

piccole entità; 
— pagamenti e rimborsi di depositi cauzionali. 

Confrontando quindi le entrate e le uscite del 1978, e tenendo conto del fondo che 
esisteva all'inizio dell'esercizio si è pervenuto al resto effettivo di cassa che ammonta a 
lire 203.241.227 (L. 201.385.462 più gli ordinativi rimasti da pagare al 31 dicembre 1978 
L. 1.855.765) giusta come si rileva dal Mod. 98 T della Banca d'Italia allegato in copia 
conforme. 

Quanto sopra esposto è contenuto in cifre nel rendiconto annuale che qui si unisce. 
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ANNESSO N. 11 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

7.947.000 

7.947.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 





ANNESSO N. 12 

al conto consuntivo dei Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI GENOVA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

71.997.535 

10.595.000 

82.592.535 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terza . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

44.858.055 

1.553.300 

46.411.355 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

82.592.535 
46.411.355 

36.181.180 
491.480.480 

527.661.660 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Relazione annuale delle spese effettuate sulla predetta contabilità con i versamenti 
eseguiti da privati per licenze e concessioni, depositi provvisori a garanzia lavori, sopral
luoghi, ecc. come dall'allegato bilancio consuntivo e rendiconto annuale - Prospetto R/130. 

Dall'allegato prospetto R/130 pagina 1 risulta che durante l'esercizio 1978 le entrate 
effettivamente riscosse (bilancio di cassa) nonché ile spese effettivamente pagate (ordinativi 
emessi e pagati) durante l'anno 1977 ammontano rispettivamente a lire 82.592.535 (En
trate) e lire 46.411.355 (Uscite). 

Le uscite di lire 46.411.355 riguarda le seguenti spese, come risulta dall'allegato mo
dello R/130 - Pagina 2: ( l i r e ) 

Spese correnti 44.858.055 
Spese in conto capitale — 
Partite di giro 1.553.300 

Totale . . . 46.411.355 

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

— spese di sopralluoghi per rilascio autorizzazioni all'uso delle concessioni, per vi
site e controlli dei lavori; 

— rimborso a terzi dei depositi di garanzia lavori o delle concessioni; 
— versamenti sul e/op n. 408013, a favore del Tesoriere Centrale dello Stato « En

trate ANAS », degli importi versati da terzi per danni arrecati alle opere stradali od ai 
beni stradali od ai beni deirAmministrazione; della quota del 3 per cento per spese 
generali; dei residui di limitato importo risultanti sui conti aperti alle varie Ditte sui regi
stri partiitari e deg l̂i eventuali ordinativi perenti. 

Le spese in conto capitale riguardano spese a carico di privati che abbiano causato 
dei danni rilevati alle opere stradali ed al piano viabile e che non rientrano nei lavori di 
manutenzione ordinaria, ma nei lavori straordinari. Durante l'esercizio 1978 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, disciplinari per licenze, e concessioni non
ché le spese per l'acquisto dei valori bollati per gli atti stessi; 

2) Rimborso depositi cauzionali per trasporti eccezionali che di regola vengono re
stituiti integralmente; 

3) Versamento al Tesoro dello Stato delle eventuali ritenute per bollo di quietanza. 
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ANNESSO N. 13 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

77.271.057 
— 

— 
77.390 

77.348.447 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

60.298.820 

1.642.930 

61.941.750 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 
Fondo di cassa all'inizio dell'eser;. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

77.348.447 
61.941.750 

15.406.697 
288.604.962 

304.011.659 

ANNOTAZIONI 

4 

I - 46 
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RELAZIONE 

Funziona presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Ita
lia) 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 per Sopralluoghi e depositi cauzionali inerenti a domande di Licenza e 
Concessione; per contributi di Enti ed Amministrazioni varie nella esecuzione dei Lavori. 

L'entrata della Contabilità speciale è rappresentata dall'importo delle quietanze che 
la Sezione di Tesoreria invia, a mezzo raccomandata, al Compartimento; l'Uscita è costituita 
dagli Ordinativi di pagamento disposti dal Funzionario delegato e controfirmati dal Ra
gioniere «del Compartimento. 

Ad ogni concessione corrisponde nelle scritture ddl'Ufficio, un apposito conto in
dividuale. 

Per dette rilevazioni l'Ufficio Ragioneria tiene il Giornale di Cassa e le cartelle Par
itario. 

CLASSIFICAZIONE ENTRATE 

TITOLO I - Entrate Correnti. 

In questo Titolo sono comprese le Entrate per: 

a) Spese per sopralluoghi; 

b) Rimborso a terzi di somme depositate a Garanzia delle regolari esecuzioni dei 
lavori e delle installazioni; 

e) Versamento Entrate ANAS 3 per cento Contributo Gestione, Partite di Limitato 
Importo e per Prove Sperimentali presso il Centro di Cesano; 

d) Spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristino di danni. 

TITOLO II - Entrate in Conto Capitale. 

Per questo Titolo non vi sono entrate non essendosi verificati nel corso dell'anno 
1978, 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 (versamento suppletivo); 

b) Erronei versamenti effettuati da Ditte, Enti e Amministrazioni varie. 
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CLASSIFICAZIONE SPESE 

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

L'allegato in esame comprende le entrate riscosse per sopralluoghi per Licenze e Con
cessioni Stradali. 

Nel periodo sopra specificato sono state rimborsate le Spese per sopralluoghi dal Per
sonale Tecnico del Compartimento e, le somme richieste ai privati per soli titoli afferenti 
a coniti di vecchia data la cui Istruttoria è stata esaurita, le spese per sopralluoghi e le spese 
generali sono state versate in Conto Entrate ANAS come risulta dall'allegato Mod. R. 131. 

Le richieste di versamento alle Ditte Concessionarie vengono effettuate dalla Sezione 
Tecnica Compartimentale in base a computi che consentano di adeguare le richieste stesse, 
al presumibile 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. 
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ANNESSO N. 14 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI MILANO 

per l'anno finanziario 1978 





R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

23.207.771 

30.000.000 

52.147.485 

105.355.256 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

24.896.930 

28.137.600 

53.034.530 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 

II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

105.355.256 

53.034.530 

52.320.726 

219.758.358 

272.079.084 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, di Milano, ove ha sede il Compartimento 
delia Viabilità, funziona una Contabilità Speciale intestata al Funzionario Dirigente dell'Uf
ficio 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 di bollatura e registrazione atti di concessioni. 
e) Depositi per contributi di Enti e Amministrazioni. 
d) Versamenti per risarcimenti danni arrecati da terzi. 

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

La succitata Contabilità Speciale è stata autorizzata dall'articolo 31 — 4° comma del
la 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). 
— Contributo per spese di gestione — 3 per cento — (dovute all'ANAS per la ge

stione del conto). 
— Riparazione dei danni causati da terzi. 

2) Entrate in conto capitale. 

— Depositi per contributi lavori da parte di Enti e Amministrazioni. 

3) Entrate per partite di giro. 

— Depositi per spese di bollatura atti di concessione. 
— Registrazione atti. 

Le entrate suddette provengono da versamenti effettuati dai depositanti dietro ri
chiesta degli Uffici competenti, sul c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale di Milano 
n. 3/1394. 
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La Tesoreria, a sua volta, invia al Compartimento le quietanze di versamento, attra
verso le quali, quest'ultimo, provvede al carico sul Giornale di contabilità speciale e ad 
aprire il conto al Depositante. 

Le spese che costituiscono le Uscite prevedono: 

1) Uscite correnti. 

— Spese per sopralluoghi. 

— Versamenti in Conto Entrate ANAS per la gestione del conto. 

— Spese per la riparazione di danni prodotti da terzi. 

— Rimborsi ai depositanti delle somme residue. 

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

2) Uscite per movimento di capitale. 

— Pagamenti di certificati per lavori con somme derivanti da contributi di Enti e 
Amministrazioni. 

3) Uscite per partite di giro. 

— Spese per bollatura atti. 

— Spese per registrazione atti. 

— Versamenti di ritenute erariali. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di ordinativi spiccati dai fondi di Con
tabilità Speciale sopra specificata; ed intestati a beneficiari in base a documenti compro
vanti il loro diritto. 

Il riepilogo finale dei Bilancio consuntivo dell'Esercizio 1978 ha presentato: 
(lire) 

— Entrate di esercizio per un totale di 105.355.256 
— Uscite di esercizio per un totale di 53.034.530 

— Disavanzo di 52.320.726 

— Fondo iniziale di cassa 219.758.358 

— Fondo di cassa (importo confermato dal mod. 98 T della Tesoreria 
provinciale dello Stato di Milano) 272.079.084 
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ANNESSO N. 15 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

69.810.910 

17.343.370 

27.357.717 

— 

114.511.997 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I H 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

129.699.355 

17.343.370 

7.411.200 

154.453.925 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

114.511.997 

154.453.925 

39.941.928 

654.486.468 

614.544.540 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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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 Funzio-
naraio 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 da parte di Enti ed Amministrazioni; 
e) Versamenti per risarcimenti di danni arrecati da terzi. 

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

La succitata Contabilità Speciale è stata autorizzata dall'articolo 3 1 - 4 ° comma della 
legge 7 febhraiOi 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); 

— Riparazioni 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 Amministrazioni diverse. 

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 richie
sta del Compartimento sul c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale di Napoli nu
mero 6/3619. 
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La Tesoreria a sua volta invia al Compartimento le quietanze di versamento, attra
verso le quali quest'ultimo provvede al carico sul giornale di Contabilità Speciale e ad 
aprire il conto al depositante. 

Le spese che costituiscono le uscite prevedono: 

1) Uscite correnti: 

— spese per sopralluoghi; 

— per riparazioni di danni prodotti da -rzi; 

— 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 Amministrazioni. 

3) Uscite per partite di giro: 

— spese per registrazione atti; 

— spese per bollatura atti. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di ordinativi di pagamento spiccati da 
fondi di Contabilità Speciale sopra specificata ed intestati ai beneficiari in base a docu
mentazione comprovante il loro diritto. 

Il riepilogo finale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1978 è il seguente: (]ire) 

— Un totale di entrata di esercizio di 114.511.997 
— Un totale di uscite di 154.453.925 

— Con un disavanzo di 39.941.928 

— Con un fondo iniziale di cassa di 654.486.468 

— Ed un fondo di cassa di 614.544.540 

Cifra confermata dal Mod. 98 T della Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli. 
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ANNESSO N. 16 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.NA.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI PALERMO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

74.142.221 
— 

15.476.540 
— 

89.618.761 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

69.087.475 

5.765.245 

74.852.720 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

89.618.761 
74.852.720 

14.766.041 
879.940.709 

894.706.750 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La gestione dei conti fuori bilancio soggetta alla resa del conto annuale ha per og
getto i depositi di somme versate da terzi per spese di istruttoria inerenti a domande di 
concessioni e licenze di passaggio di accesso di attraversamenti e comunque di servizi che 
la strada deve loro rendere. 

Le somme che i privati versano sul c/c postale n. 7/1005 intestato alla Tesoreria Pro
vinciale dello Stato di Palermo affluiscono alla Banca d'Italia, la quale comunica, raggrup
pando in quietanze ubiche i versamenti man mano pervenuti. 

Della ricezione di dette comunicazioni la Ragioneria Compartimentale per ogni singolo 
nominativo apre un conto sul quale registra le entrate e al momento opportuno Ile uscite. 

La gestione per l'anno 1978 è stata la seguente: ,,. , 
° r & (li-re) 

Entrate 89.618.761 
Conto di cassa all'inizio del 1978 879.940.709 

Totale entrate . . . 969.559.470 

Totale uscite . . . 74.852.720 

Resto effettivo di cassa 894.706.750 

I criteri adottati nella ripartizione delle somme ai vari funzionari sono dettate dalle 
esigenze che i privati hanno di autorizzazioni di licenze di concessioni. 

Ai geometri Capi Reparto vengono assegnati per il sopralluogo le pratiche che inte
ressano la loro strada, pertanto la ripartizione delle somme non è voluta ma causata dalle 
richieste dei privati. 

La differenza ohe si riscontra tra il totale delle entrate e delle uscite esposte nella situa
zione annuale su esposta è il riepilogo delle entrate e delle spese esposte nel riepilogo 
della gestione fuori bilancio, è dovuto a depositi affluiti sulla Contabilità Speciale per cau
sali diverse dal sopralluogo; parimenti le uscite si differiscono perché comprendono i rim
borsi effettuati nell'anno. 
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ANNESSO N. 17 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI PERUGIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

25.465.540 

— 

28.349.882 

— 

53.815.422 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

13.048.440 

— 

2.043.300 

— 

15.091.740 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al terroiine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

53.815.422 

15.091.740 

38.723.682 

226.173.183 

264.896.865 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La legge 25 novembre 1971 n. 1041. all'articolo 9 del Titolo II, concernente le nuove di
sposizioni in materia di « Gestione fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello 
Stato » in particolare quelle autorizzate da Leggi Speciali e la circolare n. 41/78 dell'I 1 
marzo 1978 Prot. 5112, introduce particolari innovazioni in materia di rendicontazione e di 
controllo delle gestioni stesse. 

La Contabilità Speciale dell'ANAS, istituita con legge 7 febbraio 1961, n. 59 articolo 3,1, 
concerne depositi di somme versate da terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a 
domande di concessione di qualsiasi specie per spese contrattuali di Enti e Amministrazioni 
varie nell'esecuzione di lavori e per risarcimento di danni arrecati da terzi. 

La Contabilità Speciale di questo Compartimento consta di n. 4.926 conti, di cui 108 
aperti ad Imprese appaltatrici che versano somme per spese di registrazione, copia e 
bollatura di atti attualmente in fase di rimborso; ed infine n. 4.818 conti aperti a Ditte 
varie che versano per accessi, danni e attraversamenti vari, con un movimento di cassa 
di lire 279.988.605 così ripartite: ... , 

r (lire) 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 1978 226.173.183 
Entrate esercizio 1978 53.815.422 

Movimento di cassa esercizio 1978 279.988.605 

Uscite esercizio 1978 15.091.740 

Fondo di cassa al termine dell'esercizio 1978 264.896.865 

La differenza tra le entrate e le uscite relative all'esercizio 1978 di lire 38.723.682 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 richieste, per l'aumento 
della tassa di registro e bóllo — nonché per l'aumento delle tariffe delle indennità per 
sopralluoghi. 

La carenza di personale accentua d'accumulo di lavoro arretrato e quindi rallenta 
le uscite. 
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ANNESSO N. 18 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI POTENZA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto caratale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

18.664.323 
— 

14.426.895 
— 

33.091.218 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

A dedurre ordinativi rimasti da pa
gare 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

15.008.646 

14.376.721 

29.385.367 
478.335 

28.907.032 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

33.091.218 
28.907.032 

4.184.186 
130.204.842 

134.389.028 

A N N O T A Z I O N I 

4 

747 



RELAZIONE 

In conformità delle disposizioni impartite dal Ministro de! Tesoro — Ragioneria Gene
rale dello Stato — con circolare n. 25, n. 117790 di Prot. del 1° marzo 1972 — per l'applica
zione dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 concernente « gestioni fuori bi
lancio » nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato e della circolare dell'ANAS n. 54/72, 
n. 24021 di prot. dell'I 1 ottobre 1972 si rassegna, in quadruplice copila, il rendiconto dell'an
no 1978 relativo alila Contabilità Speciale di questo Compartimento. 

Premesso che tale Contabilità Speciale è stata autorizzata dalla legge 7 febbraio 1961, 
n. 59 articolo 31 comma IV, si specificano qui di seguito le singole poste di bilancio in re
lazione 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) Versamenti per risarcimento danni arrecati da terzi lungo le strade di giu

risdizione. 

TITOLO II - Entrate in conto capitale. 

Talli entrate che sono costituite dai contributi di Enti sulla esecuzione di lavori stradali 
non figurano nel rendiconto in esame non essendosi verificata la condizione. 

TITOLO IH - 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 par sopralluogo; 
2) Rimborso a terzi di somme depositate a garanzia, ecc.; 
3) Versamenti « Entrate ANAS »: 
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a) Quota del 3 per cento quale concorso sulle spese di gestione; 
b) Residui di modesto importo; 
e) Spese per risaroimenito danni. 

TITOLO II - 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. 

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 Compartimenti della viabilità dell'ANAS, emanate con circolare n. 12463 di 
prot. del 23 giugno 1962. 

In base a tali norme presso la Sezione Tesoreria Provinciale di Potenza è in funzione 
una contabillità speciale intestata al Compartimento le cui entrate sono rappresentate dall'im
porto delle quietanze emesse dalla predetta sezione a seguito dei versamenti effettuati da 
Enti e privati sul c/c postale n. 12/3620 intestato alla Tesoreria Provinciale. 

I pagamenti, invece, vengono eseguiti mediante ordinativi diretti emessi dal Compar
timento e costituiscono l'uscita di detta Contabilità. 

Per ciascuna licenza o concessione viene aperto un conto individuale a favore dell'Ente 
o del privato richiedente ai quali viene, ad espletamento della pratica, rimborsata l'ecce
denza resasi disponàbile sul deposito effettuato. 
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ANNESSO N. 19 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI ROMA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto caratale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . , 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

21.868.146 
3.000.000.000 

— 
211.550.781 

3.233.418.927 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titola 
1 

I 
II 

III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese correnti 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

13.503.830 
3.151.303.190 

94.843.610 

3.259.650.63O 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

3.233.418.927 
3.259.650.630 

26.231.703 
785.850.705 

759.619.002 

ANNOTAZIONI 

4 

I - 48 
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RELAZIONE 

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ove ha sede il Compartimento 
della Viabilità, funziona una Contabilità Speciale 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) Versamenti per risarcimenti danni arrecati da terzi alle strade statali. 
e) Depositi a garanzia di eventuali danni al patrimonio stradale. 
d) Versamenti a titolo di contributo da parte di Enti per l'esecuzione di lavori 

stradali. 

La gestione della predetta contabilità viene tenuta in conformità a le istruzioni per 
i servizi contabili dei Compartimenti dell'A MAS, — circolare n. 12463 del 23 giugno 1962 
— che prevede ile modalità per la tenuta delle Contabilità Speciali (dall'art. 57 all'art. 66), 
le modalità di chiusura della contabilità stessa (dall'art. 67 all'art. 71) e da ultimo i ri
scontri delle scritture (art. 72). 

La succitata Contabilità Speciale è stata autorizzata dall'articolo 31 — 4° 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'ordinaria 'manutenzione. 

2) Entrate per partite di giro. 

— Depositi per spese bollatura di atti di concessioni e licenze. 
— Depositi a garanzia di eventuali danni al patrimonio stradale. 
— Depositi per registrazione fiscale di atti. 
— Depositi per spese di sopralluogo effettuati nell'interesse di privati. 

3) Entrate in conto capitale. 

— Contributi di Enti per esecuzione lavori stradali. 
— Riparazione dei danni causati da terzi relativi a lavori straordinari. 
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Le entrate suddette pervengono da versamenti effettuati dai depositanti, dietro richie
ste della Sezione Tecnica Compartimentale, sul c/c postale intestato alla Tesoreria Pro
vinciale di Roma n. 871012. 

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 depositante. 

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. 
— Rimborso ai depositanti delle somme residue. 
— Versamento 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 di atti. 
— Versamenti per ritenute erariali. 
— Compensi al personale del Compartimento per gite di servizio effettuate nell'inte

resse dei terzi. 

3) Uscite in conto capitale. 

— Pagamenti per esecuzione lavori stradali con il contributo di Enti. 
— Pagamenti per riparazioni dei danni causati da terzi relativi a lavori straordinari. 

Le spese vengono effettuate mediante emissione di ordinativi spiccati dai fondi di Con
tabilità Speciale sopra specificata ed intestati ai beneficiari in base a documenti compro
vanti il loro diritto. 

Il riepilogo finale del bilancio consuntivo dell'esercizio 1978 ha presentato: ^re^ 

— Un totale di entrate di esercizio di 3.233.418.927 
— Un totale di uscite di 3.259.650.630 

— Con un disavanzo di 

— Fondo cassa degli esercizi precedenti di 

— Per un resto effettivo di cassa di . 

26.231.703 

785.850.705 

759.619.002 

(cifra confermata dal mod. 98 T della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma). 
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ANNESSO N. 20 

al conto consuntivo dei Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI TORINO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

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

II Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

1.279.700 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

1.279.700 Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno . . . 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

1.279.700 

1.279.700 

1.279.700 



RELAZIONE 

Il Compartimento della Viabilità di Torino durante l'Esercizio 1978, per quanto con
cerne i sopralluoghi inerenti le concessioni di vario tipo, ha effettuato introiti per lire 
1.279.700 come specificato nel rendiconto Modello R. 131 dell'esercizio 1978. 

In adempimento a quanto disposto con Legge 25 novembre 1971 n. 1041 si comunica 
che alla data odierna non è stato ancora corrisposto al personale tecnico alcun compenso 
a titolo di (rimborso delle diarie per sopralluogo. 
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ANNESSO N. 21 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO B 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

16.801.233 

54.366.180 

71.167.413 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
HI 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali; 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

14.050.485 

41.461.335 

55.511.820 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

71.167.413 
55.511.820 

15.655.593 
245.998.757 

261.654.350 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

La gestione in esame si presenta con un'avanzo di cassa di lire 15.655.539 — che, unito 
al riporto dell'esercizio precedente, porta a lire 261.654.350 — il fondo cassa al 31 dicembre 
1978 (v. allegati mod. R 130 e mod. 98 T rilasciati dalla locale tesoreria). 

Tale incremento è risultato di movimenti d'entrata per n. 410 quietanze (per comples
sive lire 71.167.413) e di uscite rappresentate da emissione di n. 128 O/vi di pagamento 
per complessive lire 55.511.820. 

Le entrate, come risulta dalla documentazione allegata consistono esclusivamente in 
versamenti effettuati da Ditte ed Imprese varie sul c/c postale 11/2316 intestato alla Te
soreria Provinciale dello Stato di Trieste Conto entrate ANAS, su richiesta dell'ufficio per 
le motivazioni di competenza. 

Le uscite (v. allegati) sono, invece, rappresentate — sempre ed esclusivamente — dal
l'emissione di O/vi di pagamento per i vari, seguenti, titoli: 

— rimborsi, depositi, eccedenze o residui a Ditte o Imprese; 
— versamenti in Conto entrate ANAS a vario titolo; 
— pagamenti fatture per ripristino danni; 
— rimborso indennità di trasferta ai funzionari addetti; 
— spese restrazione atti; 
— rimborso valori bollati giustificati. 

I movimenti più consistenti sono, in entrata, quelli relativi alla SIP, dall'ENEL e a 
qualche grosso Consorzio di Bonifica che, per la loro attività, abbisognano di un notevole 
numero di concessioni ed, in uscita, quelli diretti all'Ufficio del Registro Atti Civili (con
tratti di diritto pubblico, ecc.). 

Non si sono registrati, invece, movimenti in Conto Capitale. 
Per quanto concerne la gestione, obiettivo costante è la riduzione del numero dei conti 

accesi e della consistenza del Fondo Cassa. Sebbene si sia estinta una considerevole -mole di 
conti, gli incrementi delle varie voci, sulle quali si basano le richieste di versamento (bollo, 
registro, indennità trasferta ecc.) e il numero sempre crescente di richieste di autorizza
zioni e concessioni di vario genere, ha portato, in sostanza, ad un risultato opposto. 

La situazione si potrebbe fronteggiare, ovviamente, con l'incremento di personale ma, 
attualmente, l'unico impiegato addetto al servizio è stato spostato, motivatamente, ad 
altro incarico e non è ancora stato possibile sostituirlo, stante la carenza di personale in 
tutti i settori del Comparto. 

In riferimento alla documentazione allegata ai rendiconti finanziari Mod. R 130 (uscite), 
è opportuno segnalare che gli O/vi mancanti si rifericsono a pagamenti per rimborso inden
nità di trasferta a funzionari del Comparto, che si trovano allegati ai Rendiconti trime
strali Mod. R 131 già inviati alle prescritte scadenze. 

Infine, gli O/vi <n. 124, 125 e 126 del 30 novembre 1978 si riferiscono ai versamenti 
degli importi accantonati nel corso dell'Esercizio sui conti n. 4701 3 per cento - Spese 
Generali di Gestione; n. 4703 - Partite Limitato Importo; n. 4702 - Versamento Bolli. 

Null'altro resta da osservare. 
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AMNESSO N. 22 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

COMPARTIMENTO DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

194.570 

— 

106.955.835 

— 

107.150.405 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciaU: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

1.528.635 

48.828.470 

50.357.105 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

107.150.405 

50.357.105 

56.793.300 

330.116.910 

386.9W.210 

A N N O T A Z I O N I 

4 



RELAZIONE 

Presso il Compartimento dell'ANAS di Venezia, oltre alla gestione contabile dei fondi 
per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade, esiste una contabilità intestata 
al Dirigente il Compartimento, autorizzata dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59 articolo 31, 
IV comma. 

Ad essa affluiscono: 

1) depositi per la istruttoria di domande relative a licenze di accesso e concessioni 
— cauzioni provvisorie risarcimento danni arrecati alle strade statali e loro pertinenze, 
ecc. — cauzioni per trasporti eccezionali (a garanzia di eventuali danni al patrimonio 
stradale); 

2) contributi di Enti per l'esecuzione di lavori stradali. Tali depositi vengono effet
tuati mediante versamento in conto corrente postale 9/584 intestato alla Tesoreria Pro
vinciale dello Stato di Venezia, la quale, ogni decade del mese, trasmette le relative quie
tanze 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 possibilità di poter sempre 
ottenere un'esatta corrispondenza dell'importo come preventivamente richiesto e versato, 
da quello effettivamente 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 licenze di accesso o concessione viene aperto un conto 
individuale. 

I relativi documenti giustificativi vengono conservati dalla Ragioneria Oompartimen-
tale in apposite cartelle separate. 

Tutta la documentazione relativa alla spesa da imputarsi ai vari conti viene preventi
vamente vistata dal Dirigente il Compartimento. 

Ciò premesso si passa alla specifica delle singole poste di bilancio nelle varie compo
nenti, nonché alle procedure attraverso le quali si è addivenuti alile acquisizioni ed alle 
erogazioni. 

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 e ripristini. 
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2) Depositi per contratti lavori. Spese generali di gestione 3 per cento ed eventuali 
rimanenze; 

3) Versamenti per risarcimento danni arrecati alle strade statali a seguito di inci
denti a causa di terzi. 

TITOLO II - Entrate in conto capitale: 

Durante l'esercizio 1978 non vi sono entrate per tale titolo. 

TITOLO III - Partite di giro e Contabilità Speciale - Entrate per conto terzi: 

1) Spese per registrazione e bollo; 

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

Vengono restituiti dopo il nulla-asta della Sezione Tecnica, oppure usati per la ripa
razione di eventuali danni. 

USCITE. 

Si precisa che prima della emissione di qualsiasi ordinativi viene controllata l'esi
stenza 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 la individuazione della presentazione. Tali note ven
gono pagate con ordinativo intestato direttamente .all'interessato previa liquidazione e visto 
del Dirigente il Compartimento. 

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

11 versamento viene effettuato annualmente con ordinativo intestato al Tesoriere Cen
trale dello Stato « Entrate ANAS » mediante versamento al conto corrente postale nu
mero 408013. 

Tale contributo nel corso dell'esercizio viene iscritto in un apposito conto al par i 
tario in occasione della chiusura dei conti intestati ai concessionari di licenza. 

3) 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 fat
ture liquidate dai Capi Sezione interessati, firmate dai Capi Reparto e vistate dal Dirigente 
il Compartimento. 

4) Rimanenza depositi: vengono restituite a pratica ultimata. 
Il bollo di quietanza per importi superio ri a lire 10.000 viene accantonato e alla fine 

dell'esercizio versato al Tesoro dello Stato. 
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TITOLO II - Spese in Conto Capitale: 

Nessuna spesa è stata effettuata per tale titolo nel corso dell'esercizio 1978. 

TITOLO III - Partita di Giro - Spese per conto terzi: 

1) Spese di registrazione e bollo: tali spese vengono sostenute mediante presenta
zione alla Ragioneria Compartimentale di apposita richiesta vistata dal Dirigente il Com
partimento. Per la registrazione il l'elativo ordinativo viene emesso a favore dell'Ufficio del 
Registro di Venezia - Atti Civili e Successioni. 

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

L'ordinativo e la restituzione viene emesso a seguito del nulla-osta dell'Ufficio incari
cato dell'istruttoria e con accantonamento del bollo di quietanza (lire 300 per importi su
periori 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 quietanza. 

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 Tesoro dello Stato e la relativa quietanza viene 
conservata fra gli atti dèlia Ragioneria Compartimentale. 

RIEPILOGO FINALE. 

E' stato redatto rilevando gli importi dai registri contabili dal Compartimento e con
frontati con riassunto di fine esercizio trasmesso dalla Tesoreria Provinciale dello Stato 
di Venezia. 

Durante l'esercizio 1978 le entrate ammontano a lire 107.150.405 di cui lire 3.225.780 
per entrate correnti e lire 103.924.625 per partite di giro. 

Gli ordinativi emessi ammontano a lire 50.357.105 di cui lire 1.149.085 per indennità 
sopralluogo, ritenute 3 per cento spese di gestione, partite di limitato importo eliminato e 
di lire 49.208.020 per spese di registrazione e bollatura atti, restituzioni garanzie lavori e 
trasporti eccezionali, ecc. 

Al 31 dicembre 1978 risultano aperti n. 5132 conti di cui n. 69 intestati ad imprese 
per contratti e n. 5063 a Enti e privati per licenze e concessioni. 

Complessivamente l'ammontare di talli depositi risulta di lire 386.296.060. Aggiungendo 
a tale importo l'ammontare degli ordinativi inestinti per complessive lire 614.150 si ha il 
resto effettivo di cassa di lire 386.910.210 come risulta dalla situazione in data 30 dicembre 
1978 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia. 
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ANNESSO N. 23 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

UFFICIO SPECIALE PER L'AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA-COSENZA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

—■ Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

128.498.534 

— 

2.194.800 

— 

130.693.334 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 

II 

I I I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 

Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 

— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

136.426.534 

— 

1.469.900 

— 

137.896.434 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 

II 

DENOMINAZIONI 

2 

Avanzo di cassa dell'esercizio . . . 

Fondo di cassa all'inizio dell'eserc. 

Fond di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

130.693.334 
137.896.434 

7.203.100 

87.119.449 

79.916.349 

A N N O T A Z I O N I 

4 

773 



RELAZIONE 

Come è noto a codesta Superiore Sede, nell'anno 1963 è stata istituita presso, la Te
soreria Provinciale dello Stato di Cosenza, la Contabilità Speciale intestata all'Ingegnere 
Capo dell'Ufficio Speciale Autostrada Cosenza, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 59 
del 7 febbraio 1961 (c/c 21/3618). 

La suddetta Contabilità Speciale è stata istituita per i depositi di somme versate da 
terzi per spese idi istruttoria inerenti domande di concessioni, attraversamenti, 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 Amministrazione dell'ANAS approvò 
il tariffario per le prove di laboratorio eseguite sui materiali di costruzione, autorizzando 
gli Uffici periferici1 a riscuotere da Enti e privati le somme per dette prove facendo affluire 
gli introiti presso la Contabilità Speciale, sula base delle fatture emesse dal Centro Spe
rimentale ANAS di Cesano. 

Le somme riscosse a questo titolo sono state versate da questo Ufficio al c/c 4080,13 
intestato al « Tesoriere Centrale dello Stato - Entrate ANAS ». 

Per l'anno 1978, il totale delle entrate, presso la Contabilità Speciale di questo Ufficio è 
stato di 217.812.783 che da una analisi dettagliata dei singoli conti sono stese così ri-
partite: ( l i r e ) 

— Entrate correnti 215.617.983 

— Entrate per partite di giro conto terzi 2.194.800 

La parte corrente è rappresentata per il 5 per cento dai versamenti per prove di labo
ratorio a carico delle imprese: il 10 per cento dai versamenti per licenze e concessioni ed 
I'85 per cento per danni arrecati da terzi alla proprietà autostradale. 

Le entrate per conto terzi (partite di giro) sono costituite quasi interamente dall'af
flusso delle cauzioni per trasporti eccezionali lungo l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria. 

II totale delle uscite durante l'anno 1978 ammonta a lire 137.896.434 così ripartite: 

(lire) 

— Spese correnti 136.426.534 

— Partite di giro per conto terzi 1.469.900 

Le uscite dell'anno 1978 sono scaturite per lo più dalle stesse cause che hanno deter
minato 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, etc.; 

— restituzione somme residue alla chiusura dei vari conti; 

— versamenti per lo storno al c/c 408013 per le prove di laboratorio; 
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ANNESSO N. 24 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59) 

UFFICIO SPECIALE DELLA GRANDE VIABILITÀ' - PALERMO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

42.762.620 
20.612.505 

— 
1.242.000 

64.617.125 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE II. — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

39.586.880 
25.858.050 

352.000 

65.796.930 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

Totale Entrate . . . , . . . , . 
Totale Uscite 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

64.617.125 
65.796.930 

1.179.805 
106.589.209 

105.409.404 

A N N O T A Z I O N I 

4 

779 



RELAZIONE 

Durante l'anno 1978 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: lire 64.617.125; 

— Uscite: lire 65.796.930; 

ENTRATE. 

Le entrate sono costituite da versamenti effettuati per sopralluoghi da effettuare da 
funzionari tecnici dell'Ufficio in relazione al rilascio di licenze e concessioni a privati; per 
risarcimento danni arrecati ai 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 registrazione e acquisito carta bollata per ili rilascio' di licenze e concessioni ( Entrate 
per partite di giro). 

Le entrate sono classificate appunto in tre gruppi e cioè: ,,. , 

Entrate correnti 42.762.620 

Entrate in conto capitale 20.612.505 

Entrate per partite di giro 1.242.000 

Totale . . . 64.617.125 

USCITE. 

Le uscite sono costituite da: rimborsi residui depositi; versamenti in conto entrate 
ANAS di partite di minore importo e prove sperimentali (Uscite correnti); pagamenti dei 
lavori eseguiti con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno (Uscite in conto capitale); ver
samenti per registrazioni disciplinari; rimborso marche da bollo (Uscite per partite di 
giro). 

Gli importi delle tre categorie di uscite sono risultati i seguenti: ,j} , 

Uscite Correnti 39.586.880 

Uscite in conto capitale 25.858.050 

Uscite per partite di giro 352.000 

65.796.930 
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ANNESSO N. 25 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI ANCONA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

2.13O.O0O 

2.13O.O0O 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di' cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

I • 50 

785 



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 Comparti
mento 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 qualsiasi specie per contributi di Enti di Amministrazioni varie nella ese
cuzione dei lavori e per risarcimenti di danni arrecati da terzi al patrimonio stradale. 

Le entrate sono costituite da: 

,1) Depositi per licenze e concessioni; 

2) Depositi per trasporti eccezionali (o garanzia di eventuali danni al patrimonio 
stradale); 

3) Depositi per risarcimento danni alle strade statali; 

4) Contributi di Enti nella esecuzione di lavori stradali. 

Le uscite riguardano: 

1) Spese di registrazione e bollo per licenze e concessioni; 

2) Rimborso di depositi per garanzia per trasporti eccezionali; 

3) Spese per sopralluoghi; 

4) Rimborsi a terzi di somme depositate a garanzia della regolare esecuzione dei 
lavoiriì e delle installazioni1. 

5) Rimborsi a terzi di residui di depositi per licenze e concessioni; 

6) Versamento alle entrate ANAS delle quote del 3 per cento (quale concorso nelle 
spese generali) sulle spese di istruttoria (escluso la registrazione) e dei residui di importo 
limitato. 

7) Spese per lavori eseguiti1 per conto di terzi per ripristino di danni. 

I predetti depositi vengono effettuati dagli interessati, su richiesta del Compartimento 
mediante versamento al c/c postale e. 3632 a favore della Tesoreria Provinciale di Ancona 
che emette quietanza di entrata al compartimento. 

Sulla scorta di tali quietanze l'Ufficio provvede alla loro registrazione in ordine cro
nologico sul giornale di cassa e ali 'apertura del relativo conto sul registro partitario dei conti 
correnti intestati ai terzi interessati. 

Le spese vengono effettuate a mezzo ordinativi di pagamento emessi in base ai relativi 
documenti giustificativi vistati dal Capo Compartimento. 
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ANNESSO N. 26 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI BARI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 
5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 8.507.650 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

8.507.650 Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

6.600.440 

286.985 

6.887.425 

630.430 

8.507.650 

9.138.080 

6.887.425 

2.250.655 



RELAZIONE 

A norma dell'articolo 8 comma 2° del Regolamento approvato eoo D.P.R. n.689/1977, si 
redige la presente Relazione per evidenziare, in relazione al riepilogo annuale ideile entrate 
e delle spese rendicontate trimestralmente durante il 1978, le attività espletate, i risultati 
conseguiti ed i criteri adottati nella ripartizione delle somme. 

Dall'esame dei rendiconti trimestrali e del Riepilogo annuale si rileva che le entrate, 
costituite da quietanze emesse in Contabilità Speciale dalla Tesoreria Provinciale dello Stato 
— Banca d'Italia — Bari durante il 1978 ammontano complessivamente a lire 8.507.650, tutte 
per conto e nell'interesse di terzi, mentre le uscite, costituite da pagamenti a mezzo ordi
nativi, ammontano a lire 6.887.425 distinte in lire 6.600.440 per indennità di missione e 
rimborsi spese per sopralluoghi effettuati dal Personale idei Comparto per compiti istituzio
nali esplicati per conto e nell'interesse di terzi, ed in lire 286.985 per contributo spese 
generali di gestione, partite di piccolo importo eliminate e rimborsi a terzi di somme 
residue. 

L'effettuazione dei sopralluoghi suddetti consente l'espletamento delle seguenti attività: 
— rilievi ed accertamenti sopralluogo relativi a domande di terzi interessati in « con

cessioni di qualsiasi specie » di cui all'articolo 31 della legge n. 59/1961. 

A norma della Circolare della Direzione Centrale di Ragioneria di questa Azienda 
n. 41/78 (Prot. n. 5112 dell'I 1 marzo 1978) nella dizione ampia di « concessioni di qualsiasi 
specie » usata dal Legislatore, vanno comprese oltre alle concessioni in senso proprio, anche 
Ile autorizzazioni e licenze. 

Le concessioni in senso proprio- di competenza di questo Comparto si concretizzano in 
linea di massima, in attraversamenti delle Strade Statali, come attraversamenti: idrici, fo
gnanti, telefonici, elettrici ed ogni altra interferenza fra proprietà di terzi ed il patrimonio 
dell'ANAS; mentre le licenze sono costituite da accessi dalla proprietà demaniale alla pro
prietà privata in fregio alile Strade Statali e destinati a qualsiasi uso: agricolo, indu
striale ecc. 

I sopralluoghi in genere vengono effettuati dai Dipendenti del Compartimento prima, 
durante e dopo la esecuzione delle opere oggetto di ogni singola Concessione o licenza, allo 
scopo rispettivamente di adottare quelle prescrizioni tecniche esecutive che consentono il 
rispetto e Ila più idonea manomissione del patrimonio stradale in conseguenza della realiz
zazione delle opere oggetto delle licenze e concessioni stradali. 

Quest'ultima considerazione risponde all'indicazione contenuta nell'articolo 8 comma 2° 
del Regolamento approvato col precitato D.P.R. TI. 689/1977 per quante» riguarda « i risultati 
conseguiti » dall'espletamento dei sopralluoghi oggetto della Gestione Contabile in esame. 

Infatti durante il 1978 sono stati eseguiti sopralluoghi .nell'interesse di n. 800 Ditte tito
lari di licenze e concessioni stradali con un'incidenza media unitaria di lire 8.250 rispetto 
alla spesa complessiva pagata per sopralluoghi idi lire 6.600.440 di cui al punto 1° colonna 4 
del Mod. R. 131 (ex allegato C) del Riepilogo annuale dei rendiconti trimestrali relativi 
al 1978. 

La predetta incidenza media unitaria, appare alquanto giustificata se si considera che 
il Funzionario incaricato ad effettuare il sopralluogo1 si serve abitualmente di mezzi pubblici 
di linea e tenuto conto delle altre spese di vitto, ecc., che vengono sostenute. Inoltre le inden-
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nità di sopralluoghi sono state pagate applicando le tariffe allegate alla Legge 18 dicembre 
1973, n. 836 modificata dalla legge 26 luglio 1978 n. 417 e dal D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 
sul trattamento economico di missione dei Dipendenti Statali. 

I sopralluoghi di cui sopra mirano innanzitutto ad assicurarsi che la realizzazione delle 
opere, oggetto della licenza o concessione, risulti sempre conciliabile con le esigenze della 
viabilità, a cui in via primaria le strade sono destinate e pertanto accompagnano sempre il 
consenso all'esecuzione dei lavori con le prescrizioni di cautele e opportune modalità tec
niche di esecuzione del contenuto tecnico dell'atto che regola la licenza o la concessione ma 
consentono anche la determinazione del contenuto economico dell'atto stesso costituito dal 
canone in via principale, avuto riguardo al tipo di licenza o concessione, alla sua grandezza 
quantitativa ecc. che sono elementi indispensabili in base ai quali vengono determinati i 
canoni applicandone le tariffe previste in materia dalle vigenti disposizioni di legge. 

Per quanto riguarda, infine, « i criteri adottati nella ripartizione delle somme » si precisa 
che le stesse vengono ripartite in funzione della ubicazione delle concessioni sulle varie 
Strade Statali del Compartimento, ai Funzionari delle varie Sezioni Tecniche Esecutive che 
hanno in gestione le varie Strade Statali dd Compartimento. In alternativa o di concerto a 
quest'ultimo personale, i sopraluoghi relativi alle licenze e concessioni stradali, vengono 
anche effettuati dal Personale della Sezione Tecnica Gompartimentale incaricato della istrutto
ria tecnica e amministrativa delle piratiche relative a licenze e concessioni stradali. Ne discende 
quindi, « che il criterio di ripartizione delle somme per sopralluoghi è innanzitutto ogget
tivo, cioè avuto riguardo alla ubicazione ed al numero delle licenze e concessioni stra
dali da realizzare e eonseguenzialmente soggettivo, avuto riguardo ai Funzionari che devono 
eseguire i sopralluoghi per gli scopi sopra citati. 

Come risulta dal Riepilogo di cui trattasi le entrate del 1978 aggiunte al fondo di cassa 
esistente all'inizio delio stesso anno e dedotte delle spese effettuate durante il 1978, danno 
un saldo attivo di lire 2.250.655 da riportare quale fondo di cassa al 1° gennaio' 1979. 

Va da ultimo considerato che questo tipo di spesa è soggetto al contributo del 3 per 
cento per spese generali di gestione che viene di volta in volta accantonato e poi versato 
alle Entrate Aziendali a norma dell'articolo 65 del R.D. 5 settembre 1942, n. 1467 e della Cir
colare della Direzione Generale dell'ANAS n. 12463 di Prot. del 23 giugno 1962. 
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ANNESSO1 N. 27 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

3.300.000 

3.300.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

797 



RELAZIONE 

Il Compartimento della Viabilità di Bologna durante l'esercizio 1978, per quanto con
cerne i sopralluoghi inerenti a concessioni di vario tipo, ha effettuato introiti per lire 3 mi
lioni e 300.000 che, sommati al fondo di cassa all'inizio dell'anno ammonta a lire 14.173.835, 
come specificato nel rendiconto mod. R 131. 

Le spese sostenute per i pagamenti di sopralluogo risultano di- lire 1.940.435 per cui 
risulta un fondo di cassa al termine dell'anno di lire 12.233.400. 

Le spese di sopralluogo sono state pagate a funzionari per le visite in loco onde accer
tare che le richieste di concessioini o di autorizzazioinii corrispondevamo ai luoghi ed allo stato 
di fatto illustóto negli elaborati allegati alla formale istanza di concessioni e, di conse
guenza, per poter rilasciare il nulià-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. 28 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.NA.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI BOLZANO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

4 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

913.300 

II 

913.300 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

i - 51 
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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 Tempore », autorizzata dalla Legge 7 febbraio 1961, n. 59, articolo 
31, comma 4°. 

Ad essa affluiscono depositi di Enti e Privati principalmente per: 

1) spese di istruttoria concessione e licenze, cauzioni provvisorie, risarcimento danni 
arrecati alle strade statali e loro pertinenze, ecc., cauzioni per trasporti eccezionali (a ga
ranzia di eventuali danni al patrimonio stradale); 

2) contributi di Enti per l'esecuzione dei lavori stradali. 

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

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

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

Si esprime a tale proposito una certa riserva sulla possibilità di poter sempre ottenere 
una esatta corrispondenza dell'importo come preventivamente richiesto e versato, con 
quello effettivamente erogato; ciò in quanto nel corso dell'istruttoria delle concessioni e li
cenze possono verificarsi variazioni di varia natura (ad esempio: variazioni dell'imposta di 
registro, variazione del numero degli allegati richiesti, bollatura di documenti, atti aggiun
tivi, ecc., che all'atto pratico possono risultare più numerosi, rimborsi ripristini insuffi
cienti, ecc.) che impongono necessariamente richieste di depositi suppletivi. 

Ciò premesso si passa alla specifica delle singole parti del bilancio nelle varie compo
nenti, nonché alle procedure attraverso le quali si è addivenuti alla acquisizione ed ero
gazione. 

ENTRATE. 

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 risulta dai Mod. R. 131 e 1 SI/bis; 

— per spese generali di gestione 3 per cento, ecc.; 
— per risarcimento danni opere stradali e ripristini. 

2) Depositi per trasporti eccezionali: vengono versati su apposito conto in attesa del 
nulla osta del reparto tecnico per la restituzione, oppure usati per la riparazione di even
tuali danni; 
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3) Versamenti per risarcimento danni arrecati alle strade statali e loro pertinenze a 
seguito di incidenti provocati da terzi; 

4) Depositi cauzionali di Enti o privati per accessi e attraversamenti provvisori. 

TITOLO II - Entrate in conto capitale. 

Nell'esercizio 1978 non sono state effettuate entrate in conto capitale. 

TITOLO III - Partite di giro e contabilità speciali - Entrate per conto terzi. 

1) Spese di registrazione e bolo, richieste unitamente agli importi necessari per la sti
pulazione dei disciplinari, atti di sottomissione, atti aggiuntivi, ecc. 

2) Depositi per trasporti eccezionali: sono tenuti in evidenza su un conto apposita
mente aperto. 

USCITE. 

Per quanto concerne le spese che fanno carico ai vari titoli si precisa che prima di 
emettere un ordinativo viene sempre controllata l'esistenza e la disponibilità del deposito 
sul quale deve gravarsi la spesa, e onde evitare la formazione di conti passivi, si controlla 
accuratamente che la rimanenza sia sufficiente all'accantonamento del 3 per cento per spese 
generali di gestione. 

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) 
cantenenitj gli elementi per l'individuazione della prestazione. Gli ordinativi sono emessi men
silmente, previa compilazione di un prospetto riassuntivo, nominativo del personale bene
ficiario. 

— Rimborso a terzi di somme depositate a garanzia della regolare 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 gli importi superiori a 
lire 10.000. 

— Versamento entrate aziendali della quota del 3 per cento, ecc.: gli ordinativi di
stinti per cottimi fiduciari, concessioni e licenze, riguardano le spese generali di gestione, 
piccole rimanenze, stampati e residui. 

— Spese postali e telegrafiche: finora non sono state presentate note facenti carico a 
questa voce. 

— Spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristini danni: a seguito di pre
sentazione di fatture liquidate dai Capi Sezione e firmate dai Capi Reparto e dal Capo Com
partimento, viene emesso l'ordinativo a favore della ditta esecutrice dei lavori. 
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— Rimanenza dei depositi: vengono restituite, trattenendo l'importo del bollo quie
tanza (su quegli ordinativi superiori a lire 10.000) che viene accantonato e ogni semestre 
versato al Tesoro dello Stato. 

TITOLO II - Spese in conto capitale. 

Nell'esercizio 1978 è stato emesso un ordiiativo di pagamento e precisamente: 

— quota a carico della Regione Veneto della rata a saldo del cottimo n, 16822 del 
24 maggio 1976. 

Il suddetto pagamento si riferisce ai lavori eseguiti sulla S.S. 51 di Alemagna, per ripri
stino definitivo del tratto Villanova-Longarons, danneggiato dalle alluvioni dell'autunno 
1966 e vengono eseguiti nell'interesse dell'ANAS e ideila Regione Veneto (subentrata al Ge
nio Civile di Belluno). L'importo residuo rimane a disposizione per ulteriori pagamenti in 
acconto, interessanti il suddetto lavoro. 

TITOLO III - Spese in Conto terzi - Partite di giro. 

— Spese di registrazione e bollo: a seguito dì presentazione di apposite note da parte 
dei Reparti interessati per quanto riguarda le spase di registrazione e l'acquisto di valori 
bollati per il perfezionamento di atti contrattuali, disciplinari e loro allegati, vengono emessi 
ordinativi di pagamento a favore rispettivamente del « titolare pro tempore dell'ufficio del 
registro - Atti Civili e Successioni » e dell'« Ingegnere capo compartimento » in carica. 

A seguito delle ultime disposizioni in materia di atti contrattuali, dal 23 febbraio 1976 
le spese di bollo ed eventuale registrazione atti aggiuntivi, riguardano esclusivamente le 
partite il cui iter era già iniziato prima di tale data. 

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

— Versamento dell'ammontare accantonato per imposta bollo quietanza: esso avviene 
a fine semestre a favore del Tesoro dello Stato - Capo VIII - Cap. 1025. 

RIEPILOGO FINALE. 

E' stato redatto rilevando gli importi delle scritture contabili confrontate con il risul
tato del riassunto di fine esercizio, trasmesso dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, Se
zione di Bolzano. 
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ANNESSO N. 29 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

4.118.150 

4.118.150 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Le somme erogate al personale del Compartimento a titolo di rimborso spese di viaggio 
e indennità di missione per l'importo di lire 483.110 ha portato alla risoluzione e al rilascio 
di n. 125 concessioni e di n. 83 licenze. 

Il ricorso a tale missione è limitato ai casi necessari a seguito di richieste di Enti o 
privati per il rilascio delle citate licenze e concessioni, ed in quei casi in cui è indispen
sabile il sopralluogo effettuato da un funzionario del Compartimento al fine di evitare irre
golarità o danni ail patrimonio stradale. 
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ANNESSO N. 30 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI CAMPOBASSO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

Importo 

3 

1.528.800 

1.528.800 

N. 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Durante la gestione dell'esercizio 1978 sono stati effettuati diversi sopralluoghi per il 
rilascio di varie concessioni per accessi, attraversamenti ecc. corrispondendo a tale titolo ai 
Sigg./ri Carducci Mario - Disegnatore; Di Baia Michele - Disegnatore; lamiceli Agostino -
Geometra; La Vecchia Eugenio - Assistente Sup.; Mete Domenico - Assistente; indennità di 
missioni per complessive lire 1.447.810. 

I sopralluoghi vengono effettuati una prima volta all'inizio della istruttoria della pra
tica 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 dell'esercizio si sono avute le seguenti risultanze: ,,. . 

a) somme riscosse per conto terzi 1.528.800 

b) pagamenti effettuati per indennità di missioni 1.447.810 

Per cui al termine dell'esercizio considerando anche il fondo di cassa all'inizio dello 
stesso, si è determinato una rimanenza disponibile di lire 5.763.775. 
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ANNESSO N. 31 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI CATANZARO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 
Importo 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 4.442.000 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 4.442.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

2.109.760 

2.109.760 

51.978.740 

4.442.000 

56.420.740 

2.109.760 

54.310.980 
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ANNESSO N. 32 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI FIRENZE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO B 

R E N D I C O N T O A N N U A L E 

PARTE I. — ENTRATE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 

Totale Entrate . . . 

Somme riscosse 

3 

49.630.408 
— 

70.587.420 
— 

120.217.828 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Spese in conto capitale 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

35.425.600 
— 

23.331.870 
— 

58.757.470 

A N N O T A Z I O N I 

4 

RIEPILOGO FINALE 

Parte 

1 

I 
II 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

120.217.828 
58.757.470 

61.460.358 
266.190.452 

327.650.810 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Le attività espletate da questo Compartimento nell'ambito della sua gestione autonoma 
(Contabilità Speciale) durante l'Esercizio Finanziario 1978 si sono sviluppate nella seguente 
ripartizione: 

Ditte Concessionarie, per spese di istruttoria delle concessioni (disciplinari). 
Comuni e enti regionali, per spese di istruttoria delle concessioni e dep. cauzionali. 
Collettivi, ENEL - SIP - Distributori carburanti ecc. per spese di istruttoria dei di

sciplinari di concessione. 
Danni arrecati al patrimonio stradale del Compartimento. 

Imprese 

Ditte concessionarie, comuni e enti regionali collettivi 

Risarcimento danni al patrimonio stradale . . . . 

Versamenti 
(lire) 

35.616.578 

303.737.897 

40.053.805 

386.408.280 

58.757.470 

327.650.810 

Pagamenti 
(lire) 

— 

47.752.130 

11.005.340 

58.757.470 

Somma o fondo competenza 

Da rilevare la mancanza di una gestione di fondi in conto capitale, non essendo per
venuti a questo Compartimento contributi da parte di Enti locali o Regionali per la co
struzione di opere viarie. Durante l'Esercizio Finanziario 1978, come risulta dal riepilogo 
finale della sua gestione è stata pagata al Personale dipendente la somma di lire 5.832.400 
(icinquemilioniottocentotrentaduemilaquattrocento) a titolo di indennità di trasferta per gite 
di servizio compiute a carico di privati per sopralluoghi effettuati per concessioni varie 
luogo Ile SS.SS. del Compartimento, addebitando i relativi importi sui conti partitari accesi 
ai medesimi. In relazione alle gite di servizio compiute a carico di privati per il rilascio delle 
relative concessioni, per l'Esercizio Finanziario 1978, non è stato necessario, come risulta 
dall'allegato mod. C/bis, avvalersi della collaborazione del personale di Ufficio non quali
ficato in aiuto ai funzionari tecnici per misurazioni, porta attrezzi, per allineamenti od 
altro in quanto tali mansioni sono state svolte dal personale su strada o da autisti che accom
pagnavano i funzionari addetti. Le altre spese sostenute durante l'Esercizio Finanziario 1978, 
sono costituite da partite di giro: spese per acquisto di carta bollata, per i disciplinari; di 
concessione, copiatura e registrazione fiscale dei medesimi, restituzione di depositi cauzio
nali e pagamento di fatture per danni arrecati al patrimonio stradale ed altro. 

Sono rimaste inestinte le fatture del Centro Sperimentale stradale di Cesano di Roma 
a carico di Imprese, per esame di campioni di materiale stradale i cui importi sono stati 
richiesti alle Imprese debitrici. 

Inoltre in osservanza alle disposizioni impartite con la circolare n. 12/76 del 3 febbraio 
1976 Legge 790 del 27 dicembre 1975 sarà provveduto alla restituzione delle somme residue 
risultanti a credito delle Imprese fino alla loro completa estinzione. 
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ANNESSO N. 33 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI GENOVA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi {enti 
e privati) 11.798.580 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

11.798.580 Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno . „ 

10.086.495 

10.086.495 

19.044.885 

11.798.580 

30.843.465 

10.086.495 

20.756.970 



RELAZIONE 

Relazione annuale offerente le entrate e le spese effettuate durante l'Esercizio finanziario 
1978 concernenti le somme corrisposte al personale per indennità di missione e per rim
borso spese per sopralluoghi riguardanti il rilascio di licenze e concessioni. 

(Relazione richiesta dal D.P.R. 11 Luglio 1977 n. 689). 
Dall'esame dell'allegato Mod. R. ,131 risultano i seguenti dati: (jire) 

Entrate dell'esercizio 1978 11.798.580 

Residuo dell'esercizio 1977 19.044.885 

Totale . . . 30.843.465 

Somme pagate e rimborsate nell'esercizio 1978 10.086.495 

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 20.756.970 

Le suddette entrate in lire 11.798.580 risultano da versamenti effettuati sull'apposito 
conto corrente postale aperto alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Genova e 
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 attuale e relative pertinenze, nonché per l'autorizzazione preventiva alle 
concessioni, vengono eseguiti dal personale autorizzato, il pagamento delle indennità di mis
sione e del rimborso spese viene effettuato previa presentazione di regolare parcella. 

I residui risultanti nei vari conti aperti alla contabilità speciale del Compartimento, nei 
registri partitari, dopo effettuato le varie operazioni di dare ed avere, vengono restituiti agli 
interessati, accompagnati, a richiesta, da regolare rendiconto. 

Le somme riguardanti, le prove sperimentali di Cesano sono state introitate prima della 
Circolare Direzione Generale n. 128 del 9 dicembre 1977. 
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ANNESSO N. 34 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI L'AQUILA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrai 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

R 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

10.050.600 

1O.O5O.60O 

I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

9.851.340 

814.100 

10.665.440 

11.871.014 

10.050.600 

21.921.614 

10.665.440 

11.256.174 
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RELAZIONE 

Funziona presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d'Italia) 
ìa Contabilità Speciale intestata al Sig. Capo Compartimento (Funzionario delegato). 

In detta Contabilità affluiscono le somme versate dai privati, Enti e Amministrazioni 
varie per: Spese per Sopralluoghi e depositi Cauzionali inerenti a domande di Licenza e 
Concessione; per contributi di Enti ed Amministrazioni varie nella esecuzione dei lavori. 

L'entrata della Contabilità Speciale è rappresentata dall'importo delle quietanze che 
la Sezione di Tesoreria invia, a mezzo raccomandata, al Compartimento; L'uscita è costi
tuita dagli Ordinari di pagamento disposti dal Funzionario delegato e controfirmati dal Ra
gioniere del Compartimento. 

Ad ogni concessione corrisponde nelle scritture dell'Ufficio, un apposito conto indi
viduale. 

Per dette rilevazioni l'Ufficio Ragioneria tiene il Giornale di Cassa e le cartelle Par
titane. 

CLASSIFICAZIONE ENTRATE. 

TITOLO I - Entrate Correnti. 

In questo Titolo sono comprese le Entrate per: 
a) Spese per sopralluoghi; 
b) Rimborso a terzi di somme depositate a Garanzia delle regolari esecuzioni dei lavori 

e delle installazioni; 
e) Versamento Entrate ANAS 3 per cento, Contributo Gestione, Partite di Limitato Im

porto e per Prove Sperimentali presso il Centro di Cesano; 
d) Spese per lavori eseguiti per conto terzi e per ripristino di danni. 

TITOLO II - Entrate in Conto Capitale. 

Per questo Titolo non vi sono entrate non essendosi verificati nel corso dell'anno 1978, 
danni ad Opere d'arte o pertinenze Stradali, per lavori straordinari del titolo di cui trattasi. 

TITOLO III - Partite di giro. 

a) Registrazione (versamento suppletivo); 
b) Erronei versamenti effettuati da ditte, Enti e Amministrazioni varie. 

CLASSIFICAZIONE SPESE 

Le spese sono enucleate in conformità dei gruppi previsti per le corrispondenti Entrate. 
L'allegato in esame comprende le entrate riscosse per Sopralluoghi, per Licenze e Con

cessioni Stradali. 
Nel periodo sopra specificato sono state rimborsate te Spese per sopralluoghi effettuate 

dal Personale Tecnico del Compartimento e, le somme richieste ai privati per soli titoli 
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ANNESSO NT. 35 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI MILANO 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 
N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

4.844.000 

4.844.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Il Compartimento della Viabilità di Milano durante l'Esercizio 1978, per quanto con
cerne i sopralluoghi inerenti le concessioni di vario tipo, ha effettuato introiti per lire 4 mi
lioni e 844.000 che sommati al residuo al 1° gennaio 1978 di lire 7.608.230, ammontano a 
lire 12.452.230, come specificato nel rendiconto Modello R. 131 deld'Es. 1978. 

Le spese sostenute per il pagamento di sopralluoghi ammontano a lire 5.916.445, risul
tando così un fondo di Cassa al 31 dicembre 1978 di lire 6.535.785. 

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 illustrato 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 elaborazione; si presume però che le concessioni e le licenze rilasciate dal 
i° gennaio al 31 dicembre 1978 siano circa 2.000. 
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ANNESSO N. 36 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI NAPOLI 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

12.394.510 

12.394.510 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Il Compartimento della Viabilità della Campania con sede in Napoli, durante l'esercizio 
1978, quanto concerne i sopralluoghi inerenti le concessioni di vario tipo, ha effettuato in
troiti per lire 12.394.510 che sommati al residuo al 1° gennaio 1978 di lire 20.747.671 ammon
tano a lire 33.142.181 come specificato nel rendiconto Mod. R. 131 del 1978. 

Le spese sostenute per pagamento sopralluoghi risultano di lire 12.293.685 con un fondo 
di cassa al 31 dicembre 1978 di complessive lire 20.848.496. 

Le spese per i sopralluoghi sono state pagate a funzionari per le visite « in loco » onde 
accertare ohe le richieste di concessioni o di autorizzazioni corrispondevano ai luoghi ed allo 
stato di fatto illustrato negli elaboratori allegati alla formale istanza di concessione e di con
seguenza per poter rilasciare il nulla osta per l'inizio dei lavori. 
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ANNESSO N. 37 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI PALERMO 

per l 'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 
3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

9.415.000 

9.415.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

L'obbligo, che i privati hanno di richiedere la preventiva autorizzazione aM'ANAS per li
cenza idi passaggio di accesso e concessione per attraversamento stradale, comporta al com
partimento l'onere di accettare, per concedere dette licenze e concessioni. 

A tale scopo, alla ricezione delle domande di licenza e concessione viene richiesto ai pri
vati, un versamento di lire 15.000 per spese di sopralluogo e collaudo. 

Detto versamento, accreditato sul c/c postale n. 7/1O05 intestato alla Tesoreria Pro
vinciale dello Stato di Palermo, affluisce sulla Contabilità Speciale di questo Compartimento. 

Per l'anno 1978, come si può vedere dal prospetto delle quietanze in entrata, sono af
fluite solamente per spese di sopralluogo e collaudo lire 9.415.000, i prelevamenti sono lire 
5.7165.245, pari alla somma delta parcelle presentate dai Geometri per sopralluoghi e 
collaudi durante l'esercizio 1978. 

Il Geometra, avuta assegnata la pratica ricadente nel suo reparto, effettua il sopral
luogo, cercando dove è possibile di abbinare più pratiche in una stessa gita. 

Compilata la parcella è trasmessa alla Ragioneria Compartimentale per il pagamento. 
La Ragioneria suddetta, accertata la disponibilità sui conti aperti alle pratiche elencate 

nella parcella stessa, provvede ad addebitare la quota parte di ogni ditta. 
Da quanto su detto si evince la ripartizione delle somme ai vari Capi Reparto viene 

a essere determinata, non seguendo un criterio di proporzionalità, ma è conseguenza della 
quantità delle richieste interessanti ciascuna strada statale. 

842 



ANNESSO N. 38 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI PERUGIA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

1 

I 

II 

Fondo 

Entrat 

Spese 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

K 

di cassa all'inizio dell'anno . 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

Importo 

3 

5.276.860 

5.276.860 

. I E P I L O G O 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Totale . . . 

Importo 

6 

1.692.115 

1.692.115 

32.576.335 

5.276.860 

37.853.195 

1.692.115 

36.161.080 
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RELAZIONE 

li Compartimento della Viabiiliìtà di Perugia durante l'esercizio finanziario 1978, per 
quanto riguarda i sopralluoghi effettuati per concessione di vario tipo, ha introitato la 
somma di lire 5.276.860 che aggiunta al residuo risultante al 31 dicembre 1977 a lire 32 mi
lioni e 576.335, ammonta complessivamente a lire 37.853.195, come specificato nel riepi
logo annuale gennaio-dicembre 1978 (Mod. R. 131). 

Le spese sostenute per il pagamento dei sopralluoghi risultano, sempre come da Mod. 
R. ,131 di lire 1.692.115 per cui il fondo di cassa al 31 dicembre 1978 risulta di lire 
36.161.080. 

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 e allo stato di fatto esposto negli elaborati allegati alla do
manda 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 alle Ditte visitate nelle gite di 
servizio. 

Infine si precisa che l'attività espletata e i risultati conseguiti secondo gli atti dell'Uf
ficio, dal Compartimento nel corso dell'esercizio 1978 si possono così riassumere: 

1) Autorizzazioni rilasciate dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 n. 2.108 di cui 
n. 188 a pagamento con entrate ammontanti a lire 7.682.677. 

2) Licenze e concessioni rilasciate dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1978 n- 443 
con pagamento canone annuo per un totale complessivo di lire 7.802.099. 
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ANNESSO N. 39 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI POTENZA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 
Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

1.819.855 

1.819.855 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

I - 5* 

849 



RELAZIONE 

Le somme erogate sui fondi della contabilità speciale al personale del Compartimento 
della Viabilità di Potenza riflettono le indennità di trasferta per gite effettuate dai Funzio
nari per conto di Enti o privati che hanno richiesto il rilascio di licenze e concessioni 
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 relative indennità di trasferta che mensilmente ven
gono pagate mediante ordinativi diretti a carico delle Ditte o dei privati interessati. 
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AMMESSO M. 40 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI ROMA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 
3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse dì altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . 

3.771.860 

3.771.860 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 

I -55 
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RELAZIONE 

Si redige la presente relazione per indicare le attività espletate dal personale del Com
partimento in relazione al riepilogo annuale delle entrate e delle spese che hanno formato 
oggetto dei1 rendiconti trimestrali dell'esercizio 1978. 

Esaminando il riepilogo annuale si rileva che le entrate per conto di terzi nel 1978 
ammontano complessivamente a lire 3.771.860 mentre Ile uscite ascendono a lire 554.600 
per indennità di missione e rimborso spese per sopralluoghi effettuati dal personale del 
Compartimento per l'espletamento dei compiti d'istituto nell'interesse di terzi. 

I sopralluoghi vengono effettuati per accertare le concessioni, autorizzazioni e licenze 
che vengono richiesti da privati e che concernono in genere l'attraversamento od il fian
cheggiamento delle strade statali con impianti idrici, telefonici ed elettrici e la concessione 
di accessi sul fronte delle strade statali. 

I sopralluoghi vengono effettuati dal personale del Compartimento allo scopo di for
nire le prescrizioni tecniche di esecuzione dei lavori e per vigilare affinché le stesse 
vengano rispettate-

ELENCO NOMINATIVO DEL PERSONALE BENEFICIARIO DELLE SOMME DI CUI CONTRO 

N. 
Ord. 

1 

2 
3 

Cognome e Nome 

MIGNONI Franco 

SOSPIRATO Renato 

QUATTROCIOCCHI Pietro 

Qualifica 

Coadiutore 
Coadiutore 
Coadiutore 

Rimborso 
spese di 
viaggio e 
indennità 

di missione 

162.690 

136.805 

255.105 

554.600 

TOTALE 

162.690 

136.805 

255.105 

554.600 

La ripartizione tra il personale dipendente delle somme versate dai privati per sopral
luoghi viene effettuata secondo la ubicazione delle licenze e concessioni. Infatti i sopral
luoghi medesimi possono essere effettuati esclusivamente dal personale tecnico (Assi
stenti - Geometri - Ingegneri) addetto alle Sezioni Tecniche Esecutive. Soltanto in casi par
ticolari sono autorizzate le predette gite di servizio al personale della Sezione Tecnica 
Compartimentale addetti specificatamente alle licenze e concessioni. 

Come risulta dal riepilogo allegato si è riportato quale fondo di cassa al 1° gennaio 
1979 un saldo attivo di lire 3.377.415. 

Su questo tipo di spesa grava il contributo del 3 per cento per spese di gestione che 
viene periodicamente versato in conto entrate ANAS. 
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AMNESSO M. 41 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI TORINO 

per l 'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 

ALLEGATO B 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

PARTE I 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Entrate in conto capitale . . . . 
Partite di giro e contabilità speciali: 

— Entrate per conto terzi . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Entrate . . . 

. — ENTRATE 

Somme riscosse 

3 

16.508.900 
18.940.675 

26.251.845 

61.701.420 

A N N O T A Z I O N I 

4 

PARTE IL — USCITE 

Numero 
del 

Titolo 
1 

I 
II 
III 

DENOMINAZIONE 
DEL TITOLO 

2 

Partite di giro e contabilità speciali: 
— Spese per conto terzi . . . . 
— Gestioni autonome 

Totale Uscite . . . 

Somme pagate 

3 

9.820.350 

95.946.265 

105.766.615 

A N N O T A Z I O N I 

4 

Parte 

1 

I 
II 

RIEPILOGO FINALE 

DENOMINAZIONI 

2 

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

Fondo di cassa al termine dell'eserc. 

Somme riscosse 
o pagate 

3 

61.701.420 
105.766.615 

409.177.426 
— 44.065.195 

365.112.231 

A N N O T A Z I O N I 

4 
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RELAZIONE 

Presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, di Torino, ove ha sede il Compartimento 
della Viabilità, funziona una Contabilità Speciale intestata al Funzionario Dirigente dell'Uf
ficio 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 di bollatura e registrazione atti di concessioni; 

e) Depositi per contributi di Enti e Amministrazioni. 

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'art. 57 all'art, n. 66), le 
moda!lità di chiusura della Contabilità stessa dall'art. 67 all'art. 71) e da ultimo i riscontri 
deilile scritture (art. 72). 

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

I depositi che costituiscono le Entrate di Contabilità Speciale vengono effettuati per 
le seguenti motivazioni: 

Entrate correnti: 

— Depositi per sopralluoghi; 

— Contributo per spese di gestione 3 per cento (dovute all'ANAS per la gestione del 
conto); 

Entrate in conto capitale: 

— Depositi per contributi lavori da parte di Enti e Amministrazioni. 

Entrate per partite di giro: 

— Depositi per spese di bollatura atti di concessione; 

— Registrazione atti di concessione. 

Le entrate suddette provengono da versamenti effettuati dai depositanti dietro richiesta 
dell'Ufficio, sul c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale di Torino n. 2/1150. 

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 Depositante. 
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Le spese che costituiscono le Uscite prevedono: 

Uscite correnti: 

— Versamenti in Conto Entrate ANAS per la gestione del conto; 

— Rimborso ai depositanti delle somme residue; 

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

Uscite per movimento di capitale: 

— Pagamenti di certificati per lavori con somme derivanti da contributi di Enti e Am
ministrazioni. 

Uscite per partite di giro: 

— Spese per bollatura atti di concessione; 

— Spese per registrazione atti di concessione. 

Le spese vengono pagate mediante emissione di ordinativi spiccati dai fondi di Conta
bilità Speciale sopra specificata; ed intestati a beneficiari in base a documenti comprovanti 
il loro diritto. 

Il riepilogo finale del Bilancio consuntivo dell'Esercizio 1978 ha presentato: 
(lire) 

Residuo esercizio 1977 409.177.426 

Entrate esercizio 1978 61.701.420 

Totale esercizio 1978 . . . 470.878.846 

Uscita esercizio 1978 105.766.615 

Saldo attivo esercizio 1978 . 365.112.231 
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ANNESSO N. 42 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI TRIESTE 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Importo 

6 

II 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi (enti 
e privati) 1.296.O0O 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 1.296.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno » , , . . . 

1.058.100 

1.058.100 

2.583.885 

1.296.000 

3.879.885 

1.058.100 

2.821.785 



RELAZIONE 

Nel corso dell'esercizio 1978, sugli introiti della Contabilità Speciale del Comparti
mento, ammontanti a complessive lire 71.167.413, sono stati effettuati accantonamenti, tra 
le entrate in conto terzi, per rimborso spese di missione ai funzionari incaricati, per un 
totale di lire 1-296.000 (che si sono aggiunti alili'aocantoniamento residuo deld'esercizilo pre
cedente di lire 2.583.885). 

Tale importo è costituito da accantonamenti su ogni conto per una quota di lire 
4.000, portate poi a lire 5.000 a seguito dei noti aumenti delle indennità di missione di 
cui al DM 16 gennaio 1978 n. 513 pubbl. sulla G.U. n. 249 del 6 settembre 1978. 

Ovviamente per i conti aperti alla SIP e all'ENEL, che in base a convenzione effet
tuano non versamenti singoli per ogni lavoro, ma versamenti cumulativi, l'accantona
mento è stato effettuato nell'ordine del 10 per cento dei versamenti stessi. 

Nello stesso periodo sempre e solo a titolo di rimborsi per sopralluoghi, sulla base 
delle corrispondenti indennità di missione (sia sulla base delle tariffe di cui a l a legge 18 
dicembre 1973 n. 836 che a quelle di cui al sopracitato DM. 16 gennaio 1978 n. 513) e con 
ripartizione proporzionale tra le ditte interessate, sono stati effettuati pagamenti per com
plessive lire 1.058.100. 

Alla chiusura dell'esercizio 1978 detto accantonamento ammonta pertanto a lire 
2.821.785. 

Nulla in merito si ha da osservare. 
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ANNESSO N. 43 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

COMPARTIMENTO DI VENEZIA 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 
ALLEGATO 

N. 

1 

I 

II 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di terzi {enti 

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

Importo 

3 

162.950 

162.950 

N. 

4 

I 

II 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 

Totale . . . 

Importo 

6 

1.149.085 

. 

1.149.085 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno . 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 1041 del 25 novembre 1971, articolo 
9 Comma V ili Coimpartimenito campila i rendiconti trimestrali (Mod. C e C/bis) delle 
spese sostenute per sopralluoghi relativi 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 Compar
timento, poi liquidate, firmate dal Dirigente il Compartimento e successivamente viene 
emesso l'ordinativo a favore dell'interessato. 

Nel corso dell'Esercizio 1978 sono state erogate lire 1.149085 per rimborso spese 
viaggio ed indennità di missione, come risulta dal Mod. C/bis. 
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ANNESSO N. 44 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 -comma IV) 

UFFICIO SPECIALE PER L'AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIACOSENZA 

per l'anno finanziario 1978 





ALLEGATO C 
RENDICONTO ANNUALE 

N. 
ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 
N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale . . . 

118.800 

118.800 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità, 
premi, ecc 

Totale 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno , 

Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 
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RELAZIONE 

Come è noto a codesta Superiore Sede, nell'anno 1963 è stata istituita presso la Teso
reria Provinciale dello Stato di Cosenza, la « Contabilità Speciale » intestata all'Ingegnere 
Capo dell'Ufficio Speciale per l'Autostrada Salerno - Reggio C, con sede in Cosenza ai 
sensi dell'articolo 31 della legge n. 59 del 7 febbraio 1961. 

La suddetta Contabilità Speciale è stata istituita per i depositi di somme versate 
da terzi per spese di istruttoria inerenti a domande di concessione, attraversamenti, 
risarcimento danni alla proprietà autostradale, nonché per contributi di Enti e varie. 

Per quanto concerne le somme pagate al personale di questo Ufficio durante l'anno 
1978, si precisa che le uscite sono state determinate unicamente a titolo di rimborso spese 
per registrazione ed acquisto marche da bollo per il perfezionamento degli atti relativi alle 
comcefssiomi, prima d'i essere inviati all'Ufficilo del Registro di Cosenza. 

Le entrate al 1° gennaio 1978 risultavano lire 8.428.695. Durante l'anno 1978 affluivano 
versamenti per lire 118.800 da parte di Enti e Privati per spese d'istruttoria e sopralluoghi, 
inerenti a concessioni. Pertanto il totale delle entrate al termine dell'esercizio 1978 risultava 
di lire 8.547.495. 

Il totale delle uscite durante l'anno 1978 ammonta a lire 905.600 pagate esclusivamente 
a titolo di rimborso spese. 

Quindi, tenendo conto dei movimenti in entrata e|d uscita durante l'anno, si perviene al 
fondo di cassa al termine dell'esercizio 1978 in lire 7.641.895. 

Quanto sopra esposto è contenuto in cifre nel rendiconto annuale (Modelli R 131 e R 131 
bis) dell'intero anno 1978. 

872 



ANNESSO N. 45 

al conto consuntivo del Ministero dei Lavori Pubblici (A.N.A.S.) 
per l 'anno finanziario 1978 

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

RENDICONTO ANNUALE 

DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO 
« CONTABILITA' SPECIALE » 

(Legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 31 - comma IV) 

UFFICIO SPECIALE DELLA GRANDE VIABILITÀ' IN SICILIA - PALERMO 

per l'anno finanziario 1978 





RENDICONTO ANNUALE 
ALLEGATO C 

N. 

ENTRATE 

Oggetto dell'entrata 

2 

Importo 

3 

N. 

USCITE 

Oggetto della spesa 

5 

II 

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

Somme riscosse per conto e 
nell'interesse di altre Am
ministrazioni dello Stato . 

Totale 

90.000 

90.000 

II 

Somme pagate al personale 
a titolo di rimborso spese 
di viaggio e indennità di 
missione 

Somme pagate al personale 
per compensi, indennità 
premi, ecc 

Totale . . . 

R I E P I L O G O 

Fondo di cassa all'inizio dell'anno 
Entrate riscosse nell'anno 

Totale 

Spese pagate nell'anno 

Fondo di cassa al termine dell'anno 



RELAZIONE 

Fra i compiti d'istituto vi è quello di fare applicare le norme per la tutela delle strade 
di cui al titolo del R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740. 

Infatti le ditte private, l'ENEL, la SIP, i Comuni ed altri fanno pervenire a questo 
Ufficio le domande per ottenere le autorizzazioni a potere eseguire attraversamenti aerei 
o sotterranei di linee elettriche, telefoniche, di condotte d'acqua o costruzioni varie lungo 
le adiacenze autostradali. 

In seguito a tale richiesta, viene esaminata la documentazione tecnica da parte dell'Uf
ficio competente e dopo un accurato sopralluogo eseguito dal funzionario tecnico preposto 
anche a detto servizio, viene concessa o non la relativa autorizzazione. 

Nell'anno 1978 sono pervenute a questo Ufficio n. 29 pratiche e ne sono state esple
tate n. 23. 
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