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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1976 

Conval idazione del decre to del Pres iden te della Repubbl ica 
12 maggio 1976, n . 408, e m a n a t o ai sensi de l l ' a r t ico lo 42 del re
gio dec re to 18 n o v e m b r e 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 genera le del lo S ta to , p e r preleva
m e n t o dal fondo di r iserva p e r le spese imprev i s te pe r l ' anno 

finanziario 1976 

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 

della Repubblica sopra specificato, con il 
quale si è fatto luogo ali'assegnazione della 
complessiva somma di lire 1.308.800.000 onde 
sopperire alle seguenti inderogabili esigenze 
delle sottomdicate Amministrazioni: 

MINISTERO DEL TESORO 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali (cap. n. 5869) L. 
(Maggiori esigenze — prima non prevedibili — in relazione alla 
necessità di effettuare urgenti lavori di sistemazione dei locali 
della biblioteca tecnica della Ragioneria generale dello Stato) 

50.000.000 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Indennità e spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 1022) 
(Maggiori spese da sostenere per la partecipazione ai negoziati in 
materia di doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio) 

Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni 
(cap. n. 1086) 
(Maggiori e imprevedibili esigenze per provvedere al funziona
mento del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tribu
taria per il periodo 1° gennaio 1976-16 ottobre 1976) 

25.000.000 

130.000.000 
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Spese per la esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato 
(cap. n. 4654) L. 1.000.000.000 
(Integrazione necessaria per affidare al Consorzio nazionale fra gli 
esattori l'esecuzione dei lavori meccanografici al fine di assicurare 
la tempestiva formazione dei ruoli di riscossione dei tributi di
retti) 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Spese riservate (cap. n. 1117) . . . . 
(Maggiori ed imprevedibili esigenze verificatesi nel corso della 
gestione) 

Elargizione ai familiari dei dipendenti deceduti durante il servizio al
l'estero (cap. n. 1651) 
(Integrazione necessaria per i numerosi decessi verificatisi tra i 
dipendenti in servizio all'estero) 

Indennità e spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 4002) 
(Impreviste necessità connesse alla svalutazione monetaria ed 
all'aumento delle tariffe di trasporto) 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Fitto di locali (cap. n. 1531) » 15.000.000 
(Maggiori esigenze — prima non prevedibili — in relazione alla 
urgente necessità di reperire nuovi locali per l'Ufficio provinciale 
del lavoro e della massima occupazione di Taranto) 

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Spese per Consigli, Comitati e Commissioni (cap. n. 1092) . . . » 8.800.000 
(Maggiori esigenze verificatesi nel corso della gestione, necessarie 
per procedere alla liquidazione delle spese di funzionamento della 
Commissione per il riordinamento delle partecipazioni statali) 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Spese per Consigli, Comitati e Commissioni (cap. n. 4532) . 
(Maggiori esigenze — prima non prevedibili — connesse con 
l'espletamento di numerosi concorsi non effettuati negli anni 
precedenti) 

27.000.000 

40.000.000 

3.000.000 

10.000.000 

L. 1.308.800.000 
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Alle integrazioni predette, ricorrendo le 
condizioni di cui all'articolo 136 del vigente 
regolamento di contabilità generale dello Sta
to, approvato con regio decreto 23 maggio 
1924, n. 827, si è provveduto mediante prele
vamento dall'indicato fondo di riserva per le 

spese impreviste in base alla facoltà di cui 
ali'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, sull'amministrazione del patri
monio e sulla contabilità generale dello 
Stato. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 12 maggio 1976, n. 408, con
cernente il prelevamento di lire 1.308.800.000 
dal fondo di riserva per te spese impreviste 
per l'anno finanziario 1976. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1976, n. 408, pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 14 giugno 1976. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 
Stato; 

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, ed in particolare l'arti

colo 42; 
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, 

inscritto nello stato di previsione dei Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1976, esiste la necessaria disponibilità; 

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

DECRETA: 

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. n. 6855 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1976, è autorizzato il prelevamento di lire 1.308.800.000 che si inscrivono 
ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto 
anno finanziario: 

MINISTERO DEL TESORO 

Cap. n. 5869. — Manutenzione, riparazione, ecc. . L. 50.000.000 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. n. 1022. — Indennità, ecc. per missioni al
l'estero 

x » 1086. — Spese per il funzionamento, ecc. di 
consigli, eoe 

» » 4654. — Spesa per l'esecuzione di lavori 
meccanografici, ecc 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cap. n. 1117. — Spese riservate 
» » 1651. — Elargizione ai familiari dei dipen

denti deceduti, ecc 
» » 4002. — Indennità, ecc. per missioni all'este

ro, eoe 

25.000.000 

130.000.000 

1.000.000.000 

27.000.000 

40.000.000 

3.000.000 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Cap. n. 1531. — Fitto di locali L. 15.000.000 

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

Cap. n. 1092. — Spese per il funzionamento, ecc. 
di consigli, eoe » 8.800.000 

MINISTERO DELLA SANITÀ 

Cap. n. 4532. — Spese per il funzionamento, ecc. 
di consigli, eoe » 10.000.000 

L. 1.308.800.000 

Questo decreto sarà trasmesso 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 12 maggio 1976. 

LEONE 

MORO — COLOMBO 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 


