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Quindi, giusta la deliberazione presa dalla Camera, che 
queste elezioni possano farsi a semplice maggioranza re la-
tiva, i deputati Mathieu e Pernati sono proclamati commis-
sari del bilancio. 

VERIFICAZIONE Bl POVKBI. 

sangwinett i, relatore. Ho l 'onore di r i ferire sull 'ele-
zione fatta nel giorno 28 dicembre prossimo passato dal col-
legio di Chivasso, nella persona del signor avvocato Zaverio 
Crosa. 

i ! collegio elettorale di Chivasso è diviso in due sezioni e 
consta in complesso di 270 elettori. 

Nella prima convocazione che, a norma del decreto reale 
ebbe luogo il giorno 26 dicembre 1852, risposero all'appello 
165 eiettori nelle due sezioni ; ma essendosi ripartiti i voti 
fr a diversi candidaci, nessuno di essi riportò il numero dei 
voti prescritto dalla legge per poter essere proclamato depu-
tato. Si dovette quindi il giorno 28 procedere al secondo 
squittinio di confronto pei due candidati che ne avevano" ot-
tenuto i! maggior numero, cioè tra il signor avvocato Zaverio 
Crosa, che aveva avuti 85 voti, ed il signor professore Noyts 
che ne aveva avuti 40. In questa seconda votazione, cui pre-
sero parte in complesso 167 elettori, l'avvocato Crosa ebbe 
115 voti, ed il professore Nuyts 54, per cui l'avvocato Crosa 
venne proclamato deputato di quei collegio. 

Le operazioni elettorali essendo procedute con tutta la 
regolarità voluta dalla legge, e non essendosi riscontrata 
nell'avvocato Crosa alcuna incompatibilità per esercitare le 
funzioni di deputato, mentre, sebbene egli sia provveditore 
locale degli studi, non è impiegato stipendiato nè di nomina 
regia, a nome del VI ufficio propongo alla Camera la con-
validazione dell'elezione del signor avvocato Zaverio Crosa a 
deputato del collegio di Chivasso. 

(La Camera approva.) 

SEGUITO BEIjKIA BISOIJSSIONE E APPROVATONE 
BEIj PROGETTO »8 KEfiGE PEfc MORBI®AMENTO 
BEIili'AMMINISTRAZION E CENTRALE. 

^ » e s i b e n t e. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge pel r iordinamento dell 'am-
ministrazione centrale. 

La Camera era rimasta alla votazione dell'articolo 50 del 
progetto della Commissione, lasciando però in sospeso ogni 
deliberazione intorno all'articolo precedente, ossia l'articolo 
52 del progetto del Ministero; ora la Commissione, unita-
mente al commissario regio, sarebbero d'accordo di mante-
nere quest'articolo con qualche modificazione. 

L'articolo emendato, che diverrebbe il 50, sarebbe così 
espresso : t / 

*  Il pagamento delle spese fisse, come stipendi, pensioni, 
f it t i e si m i l i , sarà ammesso dal ministro di finanze sovra 
mandati collettivi formati dai rispettivi Ministeri, i quali 
renderanno informato l'uffizi o del controllo generale del-
l 'ammontare dell' imputazione a farsi sulle categorie del bi-
lancio. ed essa farà la registrazione di tali spese. 

« Di questi pagamenti saranno presentati al controllo le 
volute giustificazioni prima delia chiusura dell'esercizio. » 

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 

(I seguenti articoli fino al 58 sono approvati senza discus-
sione.) 

« Art . 51. I funzionari che in seguito al l 'apertura di un 
credito potranno disporre delle somme relative, saranno re-
sponsabili dei pagamenti da essi ordinati contro il disposto 
delle leggi e dei regolamenti di amministrazione. 

« Art. 52. L'assestamento definitivo dei bilanci sarà ap-
provato per una legge speciale. 

« Il progetto di questa legge sarà presentato al Par la-
mento nei due primi mesi della Sessione successiva al chiu-
dimento del relativo esercizio, nella stessa conformità che le 
leggi dei bilanci ; e sarà accompagnato dai conti dei ministri, 
e dalle relative osservazioni del controllo e della Camera dei 
conti. 

« Art, 55. Le somme rimaste ad esigersi al chiudimento di 
un esercizio figureranno in conto dell'esercizio corrente al-
l'epoca delle loro riscossioni. 

« Art . 54. I mandati di pagamento di spese regolarmente 
liquidate rimasti insoddisfatti al chiudimento di un esercizio, 
potranno, senza essere innovati, avere effetto sino alla loro 
prescrizione, e figureranno come scaricamento nel conto 
speciale del tesoro sull'esercizio corrente all'epoca in cui si 
farà il pagamento. » 

La Commissione e il commissario regio d'accordo propon-
gono di sostituire alle parole, alla loro prescrizione, le se-
guenti altre : al loro annullamento. 

« Art. 58. Se al chiudimento di un esercizio si trovassero 
in corso d'esecuzione spese che formassero oggetto di deter-
minate assegnazioni su quell'esercizio, se ne trasporterà sul-
l'esercizio successivo la parte necessaria per il saldo del pa-
gamento, previa verificazione del controllo. 

« Art. 56. Le somme autorizzate per una spesa straordi-
naria da eseguirsi in più anni si trasporteranno negli esercizi 
successivi sino all ' intiero compimento della medesima. 

« Art. 57. Le spese autorizzate, che non furono effettuate 
al chiudimento del relativo esercizio e non contemplate nei 
precedenti articoli 54, 55 e 56, saranno annullate. 

a Art. 58 Le disposizioni comprese negli articoli 55, 54, 
55, 56 e 57 dovranno fare oggetto di altrettanti articoli nella 
legge d'assestamento del bilancio. 

« Capo settimo. — Delle prescrizioni e dei sequestri. —•  
Art . 59. L'ammontare dei mandati, il pagamento dei quali 
non è stato chiesto nell ' intervallo di cinque anni, da con-
tarsi dal primo gennaio dell 'anno in cui furono spediti, non-
ché l 'ammontare dei mandati che, spirato il sovraindicato 
termine, si trovassero colpiti da sequestro o da inibizione, 
sarà versato nella Cassa dei depositi ed anticipazioni per 
conto di chi di ragione. 

« Questo versamento libera interamente lo Stato. 
« Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche alle 

somme per le quali saranno in corso inibizioni o sequestri 
all'epoca della pubblicazione di questa legge. » 

f a r i na PAOiiO, relatore. La Commissione aveva pro-
posto l'articolo forinolato in questo modo, per evitare da una 
parte la prescrizione dei diritt i competenti ai creditori dello 
Stato pei quali erano stati rilasciati mandati che non fos-
sero stati esatti nel termine dei cinque anni ; e contempora-
neamente, all'oggetto di samplificare la contabilità, aveva 
ordinato il versamento delle somme colle quali si doveva far 
fronte alla spesa portata dai rilasciati mandati nella cassa dei 
depositi. 

Ma per parte del Governo si fece osservare che il versa-
mento di queste somme riusciva di pregiudizio allo Stato, in 
quanto che restando esse figurativamente nelle casse del Go-


