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Conval idazione del decre to del P res iden te della Repubbl ica 
13 maggio 1975, n. 186, e m a n a t o ai sensi del l 'ar t icolo 42 del 
regio decre to 18 novembre 1923, n. 2440, su l l ' amminis t raz ione 
del p a t r i m o n i o e sulla contabi l i tà generale dello S ta to , p e r pre
levamento dal fondo di r i serva p e r le spese imprevis te p e r 

l ' anno f inanziar io 1975 

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge 
che si sottopone al vostro esame è inteso a 
convalidare, ai termini dell'articolo 42 — ter
zo comma — della legge di contabilità gene
rale dello Stato, il decreto del Presidente del

la Repubblica sopra specificato, con il quale 
è fatto luogo all'assegnazione della comples
siva somma di lire 1.790.100.000 onde sop
perire alle seguenti inderogabili esigenze del
le sottoindicate Amministrazioni: 

Ministero del tesoro 

Fitto di locali (cap. n. 1113) 
(adeguamento dello stan
ziamento per spese — 
prima non prevedibili — 
relative alla locazione di 
un immobile per la nuo
va sede dell'Ordine al 
merito della Repubblica) 

Fitto di locali (cap. n. 1444) 
(maggiore fabbisogno — 
non previsto in misura 
adeguata — connesso al
l'aumento delle spese 
condominiali per i locali 
degli uffici del Commis
sariato dello Stato nella 
regione siciliana) 

10.000.000 

3.100.000 

Fitto di locali (cap. n. 4025) L. 4.000.000 

(integrazione dello stan
ziamento per l'intervenu
to rinnovo di contratti di 
locazione per taluni uffici 
delle Avvocature distret
tuali) 

Ministero delle -finanze 

Spese per l'esecuzione di 
l a v o r i meccanografici 
(cap. n. 4654) . . . . » 1.000.000.000 
(integrazione necessaria 
per affidare al Consor
zio nazionale obbligato
rio fra gli esattori, l'ese
cuzione dei lavori mecca
nografici al fine di assi-
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curare la tempestiva for

mazione dei ruoli di ri

scossione dei tributi di

retti, pregiudicata dal 
r i n v i o dell'attuazione 
dell'Anagrafe tributaria) 

Ministero degli affari esteri 

Indennità e rimborso spe

se di trasporto per mis

sioni all'estero (capito

lo n. 1022) L. 57.000.000 
(maggiori esigenze ■— 
non prevedibili in sede 
di predisposizione del bi

lancio — relative al viag

gio del Capo dello Stato 
in Arabia Saudita e nel

l'Oman) 

Spese riservate (capitolo 
n. 1117) » 133.000.000 
(integrazione dello stan

ziamento per indilazio

Alle integrazioni predette, ricorrendo le 
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente 
regolamento di contabilità generale dello 
Stato, approvato con regio decreto 23 mag

gio 1924, n. 827, si è provveduto mediante 
prelevamento dall'indicato fondo di riserva 
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Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente del

la Repubblica 13 maggio 1975, n. 186, con

cernente il prelevamento di lire 1.790.100.000 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
per l'anno finanziario 1975. 
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nabili esigenze di carat

tere internazionale pri

ma non prevedibili) 

Spese eventuali all'estero 
(cap. n. 1579) . . . . L. 83.000.000 
(maggiore fabbisogno 
per spese, prima non 
prevedibili, relative al 
viaggio del Capo dello 
Stato in Arabia Saudita 
e nell'Oman) 

Spese per la tutela e l'as

sistenza delle collettività 
italiane all'estero (capi

tolo n. 3532) . . . . » 500.000.000 
(maggiore onere — pri

ma non prevedibile — in 
dipendenza della situa

zione di emergenza veri

ficatasi in Etiopia) 

L. 1.790.100.000 

; per le spese impreviste in base alla facoltà 
'. di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 no

i vembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione 
I del patrimonio e sulla contabilità generale 
I dello Stato. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1975, n. 186, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1975, n. 153. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sul

l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; 

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 

Vista la legge 21 dicembre 1974, n. 692; 

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto 
nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1975, esiste la necessaria disponibilità; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 

DECRETA: 

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 
n. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno fi

nanziario 1975, è autorizzato il prelevamento di lire 1.790.100.000 che si 
iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il 
detto anno finanziario: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap n 1113. — Fitto di locali 
» » 1444. — Fitto di locali 
» » 4025. — Fitto di locali 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. n. 4654. — Spese per l'esecuzione di lavori mec

canografici, eoe » 1.000.000.000 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cap. n. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero 
» » 1117. — Spese riservate 
» » 1579. — Spese eventuali all'estero 
» » 3532. — Spese per la tutela e l'assistenza 

delle collettività italiane all'estero, 
ecc 

L. 1.790.100.000 

L. 10.000.000 
3.100.000 
4.000.000 

57.000.000 
» 133.000.000 

83.000.000 

» 500.000.000 
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convali
dazione. 

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

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

Dato a Roma, addì 13 maggio 1975. 

LEONE 

MORO — COLOMBO 

Visto, il Guardasigilli: REALE 


