
—  70  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1869-8-2013

      Comunicato relativo alla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante conversione in legge, con modiÞ cazioni, del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il rie-
quilibrio Þ nanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il 
rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, pubblicata nella   Gazzetta UfÞ ciale   n. 132 del 7 giugno 2013.    

     Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata   Gazzetta UfÞ ciale  :- Alla pagina 21, all’Allegato 1, 
recante Accantonamenti e riduzioni delle dotazioni Þ nanziarie disponibili nell’ambito delle spese rimodulabili (mi-
gliaia di euro), anziché: “ 

  

Ministero� � � 2014� 2015�
� Missione� �

� � Programma�
Accantonamenti� di cui predeterminate per 

legge� Riduzioni�
di cui 

predeterminate per 
legge�

Ministero della salute� 7.307� 10.465� 8.315� -�

   .”, 
 leggasi: “ 

  

Ministero� � � 2014� 2015�
� Missione� �

� � Programma�
Accantonamenti� di cui predeterminate per 

legge�
Riduzioni�

di cui 
predeterminate per 

legge�

Ministero della salute� 9.160� 7.307� 10.465� 8.315�

   .”. 
 E nel testo coordinato del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, coordinato con la legge citata in epigrafe, pubblicato 

nella sopraindicata   Gazzetta UfÞ ciale   : - Alla pagina 111, all’Allegato 1, recante Accantonamenti e riduzioni delle 
dotazioni Þ nanziarie disponibili nell’ambito delle spese rimodulabili (migliaia di euro) anziché: “ 

  

Ministero� � � 2014� 2015�
� Missione� �

� � Programma�
Accantonamenti� di cui predeterminate per 

legge�
Riduzioni�

di cui 
predeterminate per 

legge�

Ministero della salute� 7.307� 10.465� 8.315� -�

   .”, 

 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 AVVISI DI RETTIFICA 


