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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17831-7-2013

      Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante: “Regolamento 
di organizzazione del Ministero dell’economia e delle fi nanze, a norma degli articoli 2, comma 10  -ter  , e 23  -quinquies  , 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”. (Regolamento 
pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   – serie generale – n. 139 del 15 giugno 2013).    

     Nel regolamento citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Uffi ciale   , sono apportate le seguenti 
correzioni:  

 alla pagina 1, prima colonna, il primo capoverso delle premesse è da intendersi espunto; 
 ed ancora, alla pagina 9, seconda colonna, all’art. 8, comma 9, al sesto rigo, dove è scritto: “svolge contenute 

nella normativa nazionale…”, leggasi: “svolge     compiti di fi nanza pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in 
materia di sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche; l’Ispettorato svolge, in particolare, le seguenti funzioni:   

    a)   iniziative per l’adeguamento dei sistemi contabili, fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dei bilanci pubblici alle disposizioni    contenute nella normativa 
nazionale…”; 

 ed infi ne, alla pagina 10, seconda colonna, all’art. 10, comma 3, lettera   e)  , al penultimo rigo, dove è scritto: 
“dell’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;”, leggasi: “dell’articolo 40  -bis  , comma 1, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001;”.   
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 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. 
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