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presentato dal Ministro del Tesoro 

(STAMMATI) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1976 

Convalidazione del decre to del Pres iden te del la Repubbl ica 
15 se t t embre 1976, n . 709, e m a n a t o ai sensi del l 'ar t icolo 42 del 
regio decre 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 generale dello S ta to , p e r p re -
levamento dal fondo di r i serva p e r le spese imprev is te p e 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 — 
terzo comma — della legge di contabilità ge
nerale dello Stato, il decreto del Presidente 
della Repubblica sopra specificato, con il 

quale si è fatto luogo all'assegnazione della 
complessiva somma di lire 1.362.500.000 
onde sopperire alle seguenti inderogabili 
esigenze delle sottoindicate Amministra
zioni: 

MINISTERO DEL TESORO 

Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali (cap. n. 5869) . 

(Maggiori esigenze — prima non esattamente prevedibili — con
nesse con la necessità di effettuare urgenti lavori per la ristruttura
zione del servizio cassa e del magazzino stampati nonché per la 
realizzazione del centro elettronico per l'automazione della gestione 
del personale della Ragioneria generale dello Stato) 

30.000.000 
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MINISTERO DELLE FINANZE 

Indennità e spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 1022) . . L. 30.000.000 

(Maggiori e imprescindibili spese — verificatesi nel corso della ge
stione — per la partecipazione di rappresentanti dell'Amministra
zione doganale a riunioni presso Organismi internazionali, in rela
zione alla revisione di Convenzioni di cooperazione doganale) 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. nu
mero 1006) » 7.000.000 

(Integrazione necessaria per assicurare improrogabili sopravvenute 
esigenze di servizio) 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Contributo al personale in servizio all'estero per le spese di abitazione 
(cap. n. 1507) 

(Maggiori e imprevedibili esigenze verificatesi nel corso della ge
stione per l'aumento dei canoni di locazione e per la svalutazione 
della lira) 

Spese eventuali all'estero (cap. n. 1579) 

(Integrazione necessaria per le maggiori spese connesse con le ele
zioni politiche del 1976 in Italia) 

MINISTERO DELL'INTERNO 

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata (cap. n. 2629) . . . » 400.000.000 

(Integrazione necessaria per una più proficua lotta alla delinquenza 
organizzata) 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Indennità per missioni all'estero (cap. n. 2006) » 10.000.000 

(Maggiori esigenze verificatesi per la partecipazione a numerosi in
contri all'estero per l'esame di problemi rilevanti per l'Aviazione 
civile e di accordi sui trasporti aerei con diversi Stati) 

Spese per l'approvvigionamento di combustibili per gli impianti di ri
scaldamento e condizionamento e spese di conduzione degli im
pianti stessi (cap. n. 2065) 100.000.000 

» 350.000.000 

30.000.000 
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Spese relative al mantenimento degli aeroporti, al servizio di pulizia, 
alla fornitura di energia elettrica e di acqua (cap. n. 2068) . . . L. 400.000.000 

(Integrazioni necessarie, ai capp. nn. 2065 e 2068, per assicurare 
l'operatività di numerosi aeroporti aperti al traffico aereo civile, 
conseguenti al trasferimento di un gruppo di aeroporti dell'Aero
nautica militare al Ministero dei trasporti ed alila lievitazione delle 
spese di conduzione degli impiantì e dei costi in generale) 

MINISI ERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Spese per viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato (cap. n. 1002) » 2.500.000 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio na
zionale, ecc. (cap. n. 1005) » 1.000.000 

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero, ecc. 
(cap. ri. 1006) » 500.000 

Spese di rappresentanza (cap. n. 1052) » 1.500.000 

(Integrazioni rese necessarie dalla destinazione — nel nuovo Go
verno — di due Sottosegretari al predetto Dicastero, mentre la 
composizione del precedente Governo prevedeva un solo Sotto
segretario) 

L. 1.362.500.000 

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

per le spese impreviste, in base alla facoltà 
di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, suiramministrazio-
ne del patrimonio e sulla contabilità gene
rale dello Stato. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convalidato il decreto del Presidente 
della Repubblica 15 settembre 1976, nu
mero 709, concernente il prelevamento di 
lire 1.362.500.000 dal fondo di riserva per le 
spese impreviste per l'anno finanziario 1976. 
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Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1976, n. 709, pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1976, n. 280. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

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

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica; 

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

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

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 

DECRETA: 

Dal tondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo n. 6855 
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1976, è autorizzato il prelevamento di lire 1.362.500.000 che si inscrivono 
ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno 
finanziario: 

MINISI ERO DEL TESORO 

Cap. n. 5869. — Manutenzione, riparazione ed adat
tamento dai locali, ecc L. 30.000.000 

MINISTERO DELLE FINANZE 

Cap. n. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero » 30.000.000 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

Cap. n. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . » 7.000.000 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

Cap. n. 1507. — Contributo ài personale, ecc. . . » 350.000.000 

» » 1579. — Spese eventuali all'estero . . . » 30.000.000 
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MINISTERO DELL'INTERNO 

Cap. n. 2629. — Spese per la lotta alla delinquenza, 
eccetera L. 400.000.000 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

Cap. n. 2006. — Indennità, ecc. per missioni all'estero » 10.000.000 

» » 2065. — Spese per l'approvvigionamento, ecc. 
la conduzione, eoe » 100.000.000 

» » 2068. — Spese relative al mantenimento degli 
aereoporti, ecc » 400.000.000 

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Cap. n. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro e 
dei Sottosegretari di Stato . . . » 2.500.000 

» » 1005. — Indennità e rimborso spese di tra
sporto, ecc » 1.000.000 

» » 1006. — Indennità e rimborso spese di tra
sporto, eoe » 500.000 

» » 1052. — Spese di rappresentanza . . . » 1.500.000 

L. 1.362.500.000 

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 15 settembre 1976. 

LEONE 

ANDREOTTI — STAMMATI 


