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1

Amministrazione

categoria I: Amministrazione
1842 - 2009

In questa partizione ritroviamo documentazione riguardante il livello più "istituzionale" della vita dell'ente, in
ordine al funzionamento dei suoi uffici, le deliberazioni e l'elezione di sindaco, assessori ed organismi
consiliari, oltre ai rapporti tra la municipalità e gli altri enti.

2

Archivio

classe 2: Archivio
1858 - 1971
13 unità archivistiche

1

1858 mag. 4 - 1859 apr. 22Archivio comunale
2

1879 gen. 1 - 1880 dic. 31Registro copialettere 1879 Genuri
Registro copialettere 1879-1880
3

1885 gen. 4 - 1885 dic. 26Municipio di Genuri registro copialettere per l'anno 1885
4

1887 gen. 1 - 1887 dic. 28Genuri 1887
5

1889 dic. 30 - 1890 mag. 22Registro copialettere del comune di Genuri anno 1889
6

1890 gen. 1 - 1895 dic. 31Registro della corrispondenza d'ufficio
7

1899 gen. 6 - 1909 set. 8Registro di protocollo Genuri
8

1912 nov. 30 - 1926 apr. 19Registro di protocollo della corrispondenza d'ufficio
9

1958 set. 6 - 1960 mag. 3Protocollo corrispondenza dal n. 1 al n. 336 1958-1960
10

1960 apr. 22 - 1962 ago. 17Registro di protocollo 1960-1962
11

1962 ago. 24 - 1964 nov. 13Registro di protocollo dal 1962 al 1964
12

1964 nov. 10 - 1968 giu. 11Registro di protocollo dal 01-1964 al 640-1968
13

1968 giu. 12 - 1971 set. 11Registro di protocollo dal 641/68 all'860/71

3

Economato

classe 3: Economato
1969 - 1970
1 unità archivistica

14

1969 apr. 11 - 1970 dic. 20Blocchi economato

4

Elezioni amministrative, liste e riparto consiglieri per frazioni

classe 4: Elezioni amministrative, liste e riparto
consiglieri per frazioni
1958 - 2009
14 unità archivistiche

15

1958 - 1960Lista elettorale maschile e femminile del Comune di Genuri
16

1958 nov. 30 - 1988 dic. 20Verbali CEC 1958 1979 1988
17

1959 - 1965Elezioni 1965
18

1959 feb. 10 - 2009 feb. 5Anno 1959 in poi - statistiche elettorali
19

1959 apr. 16 - 1959 mag. 12Elezioni 1959
20

1959 mag. 30 - 1960 nov. 9Elezioni amministrative 1960
21

[1961] - 1961Elezioni 1961
22

1964 ott. 21 - 1966 dic. 12Dalla I alla IV 1965
23

1964 ott. 24 - 1964 nov. 22Certificati elettorali 1964
24

1964 nov. 20 - 1979 mar. 20Revisione elettorale semestrale del 1959
25

1965 mag. 5 - 1965 giu. 13Elezioni regionali 1965
26

1967 apr. 11 - 1969 feb. 111967-1968-1969 Cat. 4° e 5°
27

1967 nov. 10 - 1967 dic. 3Elezioni amministrative 1967
28
5

Elezioni amministrative, liste e riparto consiglieri per frazioni

1968 apr. 9 - 1968 mag. 18Elezioni politiche del 17/05/1968

6

Sindaco assessori consiglieri

classe 5: Sindaco assessori consiglieri
1855 - 1920
2 unità archivistiche

29

1855 giu. 5 - 1855 giu. 9Vice sindaci del comune di Setzu per l'anno 1855
30

1920 set. 27 - 1920 ott. 1Richieste per la carica di consigliere comunale

7

Impiegati, inservienti, personale avventizio etc.

classe 6: Impiegati, inservienti, personale
avventizio etc.
1960 - 1992
3 unità archivistiche

31

1960 nov. 14 - 1963 giu. 6Cantieri comunali
32

1962 ott. 12 - 1992 giu. 26Pratiche previdenziali impiegati del comune
33

1965 gen. 16 - 1966 feb. 9Dal 1965 al 1966

8

Sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio - deliberazioni

classe 8: Sessioni ordinarie e straordinarie del
consiglio - deliberazioni
1856 - 1987
21 unità archivistiche

34

1856 nov. 22 - 1880 feb. 28Atti consolari 1856-1880
35

1857 apr. 16 - 1884 lug. 13Deliberazioni del Comune di Setzu
36

1878 giu. 9 - 1917 giu. 13Giunta municipale
37

1883 ott. 21 - 1925 gen. 7Deliberazioni Consiglio
38

1889 feb. 16 - 1896 dic. 10Registro delle deliberazioni della Giunta municipale
39

1889 mag. 20 - 1893 dic. 31Registro delle deliberazioni del consiglio comunale
40

1906 nov. 21 - 1922 ott. 6Registro degli atti del consiglio dal 1907 al 1922
41

1925 dic. 27 - 1928 mag. 5Registro delle deliberazioni del Consiglio e Giunta
Comunale dal 1925 al 1928
42

1958 set. 6 - 1963 dic. 6Delibere del Consiglio comunale di Genuri 1958-1963
43

1959 ago. 28 - 1967 ago. 21Dal 1959 al 1964 delibere della Giunta municipale copie
44

1959 dic. 4 - 1966 mar. 2Delibere della Giunta comunale di Genuri 1959-1966
45

1963 dic. 6 - 1970 dic. 9Delibere del Consiglio comunale di Genuri 1963-1970
46

1965 gen. 12 - 1987 dic. 21Indice delibere Consiglio dal 1965 al 1987
9

Sessioni ordinarie e straordinarie del consiglio - deliberazioni

47

1965 feb. 9 - 1985 mar. 20Indice delibere Giunta dal 1965 al 1985
48

1965 mag. 6 - 1966 dic. 6Dal 1965 al 1966 Delibere giunta municipale - copie
49

1967 gen. 7 - 1968 gen. 201967-68 delibere della Giunta municipale 1967 dal n. 1
al n. 45 1968 dal n. 1 al n. 52
50

1967 gen. 7 - 1969 dic. 31Delibere della Giunta comunale di Genuri 1967-1969
51

1969 feb. 14 - 1971 gen. 191969 1970 Delibere Giunta municipale 1969 dal n. 1 al
n. 51 1970 dal n. 1 al n. 52 - copie
52

1970 gen. 30 - 1971 dic. 30Delibere della Giunta comunale di Genuri 1970-1971
53

1971 gen. 19 - 1972 gen. 22Deliberazioni 1971 n. 1-53 - copie
54

1971 gen. 30 - 1975 nov. 24Delibere del Consiglio comunale di Genuri 1971-1975

10

Cause liti e conflitti riguardanti l'amministrazione comunale

classe 9: Cause liti e conflitti riguardanti
l'amministrazione comunale
1842 - 1927
1 unità archivistica

55

1842 mag. 22 - 1927 mag. 17Conciliatura 1842-1927

11

Istituti diversi amministrati dal Comune

classe 12: Istituti diversi amministrati dal
Comune
1956 - 1966
1 unità archivistica

56

1957 - 1966Comitato centrale per l'educazione popolare, Centro di Lettura di
Genuri, Registro d'ingresso

12

Opere pie e beneficenza

categoria II: Opere pie e beneficenza
1878 - 1964
La cat. II è articolata in 5 classi; questa aggregazione comprende atti riguardanti la funzione di assistenza e
sostegno agli strati più socialmente deboli della popolazione; indigenti, malati, menomati, affetti da patologie
psichiatriche, ed infanzia abbandonata. Si possono ritrovare talvolta, interventi di sostegno quali sottoscrizioni
per lotterie di beneficenza e sussidi erogati in favore di enti assistenziali a carattere più ampio, regionale e
nazionale.

13

Congregazione di carità - opere pie - monti frumentari - monti di pietà

classe 1: Congregazione di carità - opere pie monti frumentari - monti di pietà
1878 - 1896
1 unità archivistica

57

1878 - 1896Sussidi alla parrocchia di Genuri

14

Società operaie e di mutuo soccorso, sussidi

classe 4: Società operaie e di mutuo soccorso,
sussidi
1961 - 1964
1 unità archivistica

58

1961 ott. 3 - 1964 giu. 20Sussidi di povertà

15

Polizia urbana e rurale

categoria III: Polizia urbana e rurale
1861 - 1964
La cat. III - Polizia urbana e rurale, è articolata invece in 2 classi.
Annovera documentazione normativa e dispositiva in merito alla polizia urbana e rurale, oltre a
contravvenzioni e procedimenti.

16

Personale, Guardie municipali, Guardie campestri, facchini ecc.

classe 1: Personale, Guardie municipali,
Guardie campestri, facchini ecc.
1958 - 1964
2 unità archivistiche

59

1958 nov. 12 - 1962 gen. 19Bollettari Ufficio Abigeato
60

1959 nov. 7 - 1964 ott. 10Disposizioni di polizia urbana e rurale

17

Servizi e regolamenti

classe 2: Servizi e regolamenti
1861 - 1861
1 unità archivistica

61

1861 mag. 20 - 1861 dic. 22Regolamento di polizia urbana e rurale del comune di
Genuri

18

Sanità ed Igiene

categoria IV: Sanità ed Igiene
1925 - 1964
Cat. IV - Sanità ed Igiene, articolata in 6 classi; questa partizione è particolarmente interessante sopratutto in
ordine alle misure adottate, nel periodo più remoto di vita dell'ente, per la prevenzione e la cura delle
patologie infettive, umane ed animali.

19

Servizio sanitario

classe 2: Servizio sanitario
1925 - 1926
2 unità archivistiche

62

1925 - 1925 set. 4Elenco del bestiame bovino, equino ed ovino obbligato alle
vaccinazioni anticarbonchiose
63

1926 set. 2 - 1926 ott. 29Elenco del bestiame bovino, equino ed ovino obbligato alle
vaccinazioni anticarbonchiose

20

Epidemie, malattie contagiose, epizoosie

classe 3: Epidemie, malattie contagiose,
epizoosie
1961 - 1964
1 unità archivistica

64

1961 ott. 3 - 1964 giu. 6Campagne di vaccinazione e presidio medico provinciale

21

Finanza

categoria V: Finanza
1848 - 1971
La cat. V - Finanze, suddivisa in 9 classi, è invece il nodo nel quale ritroviamo le funzioni finanziarie e di
tesoreria del comune, imposte e diritti riscossi, oltre alle spese per mutui, prestiti, beni strumentali mobili ed
immobili.

22

Proprietà comunali - inventari dei beni mobili e immobili - debiti e crediti

classe 1: Proprietà comunali - inventari dei beni
mobili e immobili - debiti e crediti
1962 - 1965
2 unità archivistiche

65

1962 lug. 12 - 1977 ago. 8Debiti
66

1964 set. 19 - 1965 lug. 29Atti sulla separazione patrimoniale tra i Comuni di Setzu,
Genuri, Tuili

23

Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa

classe 2: Bilanci, conti, contabilità speciali,
verifiche di cassa
1850 - 1928
89 unità archivistiche

67

1850 set. 15 - 1859 dic. 19Bilanci preventivi delle entrate e delle spese del comune
di Genuri per gli esercizi finanziari dal 1850 al 1860
68

1860 nov. 11 - 1869 nov. 23Bilanci preventivi delle entrate e delle spese del comune
di Genuri per gli esercizi finanziari dal 1861 al 1870
69

1870 ott. 2 - 1870 nov. 10Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita
del comune di Genuri per l'esercizio 1871
70

1871 ott. 1 - 1871 nov. 2Bilancio presuntivo dell'entrata e dell'uscita del comune di
Genuri per l'esercizio 1872
71

1872 set. 22 - 1873 gen. 10Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita
del comune di Genuri per l'esercizio 1873
72

1873 set. 8 - 1874 gen. 13Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita
del comune di Genuri per l'esercizio 1874
73

1874 set. 23 - 1875 gen. 17Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita
del comune di Genuri per l'esercizio 1875
74

1875 ott. 3 - 1876 mar. 10Bilancio del conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del
comune di Genuri per l'esercizio 1876
75

1876 set. 20 - 1877 feb. 10Bilancio del conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del
comune di Genuri per l'esercizio 1877
76

1877 set. 16 - 1879 ott. 18Bilancio del conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del
comune di Genuri per l'esercizio 1878

24

Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa

77

1877 ott. 23 - 1879 mar. 1Bilancio del conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del
comune di Genuri per l'esercizio 1879
78

1879 ott. 14 - 1880 apr. 27Bilancio del conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del
comune di Genuri per l'esercizio 1880
79

1880 ott. 25 - 1881 apr. 7Bilancio del conto preventivo dell'entrata e dell'uscita del
comune di Genuri per l'esercizio 1881
80

1881 ott. 22 - 1885 dic. 2Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1883
81

1881 ott. 23 - 1882 mar. 3Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1882
82

1883 ott. 21 - 1884 lug. 21Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1884
83

1884 dic. 21 - 1885 giu. 21Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1885
84

1886 ott. 27 - 1888 mar. 14Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1887
85

1888 lug. 4 - 1889 ago. 5Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1888
86

1888 dic. 16 - 1888 dic. 16Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1888
87

1889 gen. 12 - 1889 dic. 2Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Genuri
88

25

Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa

1889 set. 30 - 1890 lug. 1Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1890
89

1890 ott. 26 - 1891 gen. 14Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1891
90

1891 nov. 2 - 1892 dic. 7Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1892
91

1892 nov. 29 - 1893 gen. 22Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1893
92

1893 dic. 31 - 1894 feb. 26Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1894
93

1895 gen. 1 - 1895 feb. 28Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1895
94

1895 dic. 30 - 1896 feb. 1Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1896
95

1897 gen. 11 - 1897 feb. 11Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1897
96

1897 nov. 28 - 1898 mag. 24Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1898
97

1899 gen. 6 - 1899 mag. 28Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1899
98

1899 dic. 17 - 1900 mar. 2Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1900
99

26

Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa

1900 dic. 24 - 1901 apr. 12Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1901
100

1902 - 1903 set. 30Conto dell'entrata e dell'uscita del comune di Genuri per
l'esercizio finanziario 1902 reso dal sig. Sanna Borro Vincenzo
101

1902 gen. 16 - 1902 gen. 24Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1902
102

1904 gen. 18 - 1904 set. 28Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1904
103

1904 dic. 26 - 1905 mag. 17Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1905
104

1905 - 1906 ott. 20Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio
finanziario 1905
105

1905 nov. 19 - 1906 lug. 24Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1906
106

1907 gen. 16 - 1907 gen. 21Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1907
107

1908 gen. 15 - 1908 lug. 26Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1908
108

1908 dic. 28 - 1909 giu. 7Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1909
109

1911 gen. 29 - 1911 ago. 6Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1911
110

27

Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa

1913 gen. 1 - 1913 feb. 15Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1913
111

1913 dic. 18 - 1914 gen. 7Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1914
112

1914 ott. 29 - 1915 gen. 19Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1915
113

1916 gen. 23 - 1916 apr. 11Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1916
114

1916 dic. 16 - 1917 apr. 2Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1917
115

1919 mar. 19 - 1919 apr. 29Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1919
116

1920 gen. 26 - 1920 ago. 1Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1920
117

1921 feb. 2 - 1921 nov. 1Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1921
118

1922 feb. 19 - 1922 mag. 11Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1922
119

1923 dic. 12 - 1924 set. 13Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1924
120

1925 lug. 2 - 1926 set. 23Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1925
121

28

Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa

1926 - 1926Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario
1926
122

1927 mag. 12 - 1927 dic. 27Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per
l'esercizio finanziario 1927
123

1928 - 1928Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario
1928 anno VI era fascista
124

1957 - 1961Bilancio di previsione per gli esercizi 1958-1962
125

[1958] - 1958Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1958
126

[1958 gen. 1] - 1958 dic. 311958 Conto consuntivo
127

1959 feb. 26 - 1959 dic. 31Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1959
128

1960 - 1960Conti consuntivi per l'esercizio finanziario 1959
129

[1960] - 1967 dic. 29Mandati di pagamento per gli esercizi finanziari 1960-1967
130

1960 gen. 30 - 1960 lug. 16Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1960
131

1960 feb. 26 - 1960 ott. 151960 conto consuntivo
132

1961 mar. 14 - 1961 ott. 311961 Conto consuntivo
133

1962 gen. 9 - 1964 gen. 101962 Conto consuntivo
134

[1962 feb. 1] - 1968Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1967
135
29

Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa

1963 apr. 10 - 1964 gen. 301963 Conto consuntivo
136

[1964 feb. 27] - 1965Bilancio di previsione per gli esercizi 1965-66
137

[1965] - 1966 set. 15Conti consuntivi per gli esercizi finanziari 1964 e 1965
138

1965 gen. 28 - 1965 dic. 31Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1965
139

1966 gen. 27 - 1966 dic. 29Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1966
140

[1967] - 1967Bilancio di previsione per l'esercizio 1968
141

1967 - 1967Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1966
142

1967 - 1967Rendicontazione del comune di Genuri
143

1967 feb. 6 - 1967 dic. 31Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1967
144

1968 gen. 30 - 1968 dic. 31Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1968
145

1968 gen. 30 - 1969 gen. 29Mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1968
146

[1969] - 1969Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1968
147

1969 - 1971 ott. 26Bilancio di previsione per l'esercizio 1970
148

1969 feb. 28 - 1969 ott. 10Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1969
149

[1970] - 1970Verbali di chiusura del conto consuntivo per l'esercizio finanziario
1969
30

Bilanci, conti, contabilità speciali, verifiche di cassa

150

[1970] - 1970Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1969
151

1970 gen. 30 - 1970 dic. 4Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1970
152

[1971] - 1971Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1970
153

1971 gen. 26 - 1971 dic. 31Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1971
154

1971 gen. 26 - 1972 gen. 29Mandati di pagamento 1971
155

1972 - 1975 dic. 3Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1971

31

Imposte, tasse diritti

classe 3: Imposte, tasse diritti
1848 - 1971
30 unità archivistiche

156

1848 mag. 19 - 1957 dic. 16Tributi e imposte
157

1882 gen. 13 - 1882 feb. 3Esercizio 1891 imposta sui fabbricati ruolo suppletivo
alla sovraimposta comunale
158

1887 nov. 12 - 1924 dic. 1Da archiviare
159

1890 gen. 7 - 1925 giu. 4Circolari dell'Intendenza di finanza su alcune imposte, tra le
quali quella sulle automobili e motocicli in prova.
160

1907 ott. 17 - 1907 ott. 18Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per l'anno
1904
161

1907 ott. 17 - 1907 ott. 26Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per l'anno
1905
162

1909 lug. 19 - 1909 lug. 19Foglio di avvertenze al prospetto di qualificazione e e
classificazione
163

1910 feb. 24 - 1910 giu. 12Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per
l'anno 1908 e 1909
164

1911 - 1911Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per l'anno 1911
165

1911 - 1914 gen. 14Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per l'anno 1911
166

1911 - 1914 gen. 19Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per l'anno 1912
167

32

Imposte, tasse diritti

1914 ott. 17 - 1914 ott. 22Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per l'anno
1906
168

1915 - 1915Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per l'anno 1915
169

1916 - 1916Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per l'anno 1916
170

1916 feb. 10 - 1924 set. 16Privative ed imposte su alcune merci
171

1917 - 1917Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per l'anno 1917
172

1956 mar. 27 - 1965 lug. 19Diritti e bollette abigeato
173

1958 dic. 8 - 1977 ott. 26Imposte di consumo e ordinativi di riscossione
174

1959 ott. 10 - 1971 apr. 19Imposte comunali
175

1961 gen. 9 - 1964 mag. 6Bollette di riscossione delle imposte di consumo
176

1961 giu. 10 - 1961 lug. 18Ruolo principale unificato dei tributi comunali
177

1962 dic. 31 - 1971 lug. 30Imposte di consumo
178

1964 gen. 11 - 1964 dic. 9Imposte di consumo 1964
179

1965 gen. 1 - 1965 ago. 19Bollettari riscossione imposte di consumo 1965
180

1965 gen. 1 - 1965 dic. 10Bollettari riscossione imposte di consumo 1965
181

1966 mar. 4 - 1969 set. 19Reversali 1965
33
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182

1968 gen. 10 - 1968 dic. 19Imposte di consumo 1968
183

1969 gen. 15 - 1969 dic. 17Imposte di consumo - bollettari riscossioni carni 1969
184

1969 giu. 6 - 1971 ago. 30Ruoli meccanografici
185

1970 apr. 30 - 1970 ago. 31Imposte di consumo

34

Mutui

classe 7: Mutui
1961 - 1970
1 unità archivistica

186

1961 nov. 18 - 1970 lug. 31Anno 1961 e seguenti - mutui definiti

35

Servizio di esattoria e tesoreria

classe 9: Servizio di esattoria e tesoreria
1865 - 1967
9 unità archivistiche

187

1865 nov. 20 - 1914 mag. 17Mandati di pagamento
188

1882 nov. 28 - 1926 ago. 26Mandati di pagamento
189

1886 apr. 8 - 1886 dic. 26Mandati di pagamento 1886
190

1886 apr. 23 - 1923 dic. 4Mandati di pagamento e sussidi
191

1904 apr. 9 - 1925 mag. 20Mandati di pagamento e circolari
192

1919 dic. 22 - 1921 dic. 1Mandati di pagamento della tesoreria provinciale
193

1958 set. 11 - 1963 dic. 20Disposizioni sui tributi
194

1965 apr. 13 - 1967 gen. 4Nuova rassegna e ripristino Prefettura anni 1965/1966
195

1967 giu. 24 - 1967 giu. 30Rubrica alfabetica dei contribuenti

36

Governo

categoria VI: Governo
1849 - 1979
Nella cat. VI - Governo, rinveniamo la normativa nazionale e regionale, i calendari istituzionali, gli annunci
legali, oltre alle pratiche afferenti ad occasioni celebrative, quali feste nazionali e ricorrenze.
Si rinvengono numerose unità contenenti atti e pratiche relativi a consultazioni elettorali.

37

Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale, Calendario generale dello Stato, Fogli degli annunzi legali, circolari

classe I: Leggi e decreti, Gazzetta ufficiale,
Calendario generale dello Stato, Fogli degli
annunzi legali, circolari
1849 - 1979
12 unità archivistiche

196

1849 lug. 3 - 1891 feb. 6Registro delle leggi e degli altri atti del governo, manifesti,
avvisi stati pubblicati nel comune di Genuri
197

1865 mag. 24 - 1928 mag. 25Prefettura
198

1866 ago. 4 - 1878 apr. 16Circolari dell'anno 1878
199

1869 ago. 21 - 1924 ott. 23Corrispondenza e circolari
200

1890 giu. 7 - 1919 giu. 3Circolari ministeriali
201

1917 dic. 12 - 1918 gen. 8Regia pretura di Mogoro verbale di pignoramento presso
terzo e contemporanea citazione
202

1958 dic. 29 - 1964 mar. 13Disposizioni sulla semplificazione amministrativa e sulla
gestione delle esattorie consorziali
203

1967 gen. 14 - 1970 dic. 18Anno 1967-1968-1969
204

1967 feb. 4 - 1971 mar. 27Categorie VI, VII, VIII
205

1967 apr. 13 - 1971 mar. 151967-1968-1969 Atti categorie I, II, III
206

1968 apr. 13 - 1979 nov. 27Corrispondenza tra la Prefettura, gli uffici di Governo ed
il comune di Genuri
207

1971 giu. 22 - 1972 gen. 311970-1971 Dalla categoria VIII alla IX
38

Elezioni politiche - liste

classe 2: Elezioni politiche - liste
1856 - 1972
10 unità archivistiche

208

1856 mar. 23 - 1925 mar. 4Liste elettorali
209

1881 ago. 23 - 1907 giu. 20Revisione delle liste elettorali e ripartizione delle sezioni
territoriali
210

[1916 gen. 1] - 1916 apr. 10Revisione delle liste elettorali, politiche ed
amministrative per l'anno 1916
211

1958 nov. 30 - 1967 nov. 18Elettorato copie verbali C.E.C revisione semestrale dal
1958 al 1967.
212

1962 feb. 16 - 1968 giu. 30Elettorato - Atti vari e verbali revisioni annuali e
semestrali dal 1958/59 al 1968.
213

1963 mar. 28 - 1963 apr. 11Elezioni 1963
214

1969 apr. 11 - 1978 dic. 20Elettorato atti vari - verbali C.E.C e allegati - revisione
semestrale dal 1969 - 2
215

1969 apr. 17 - 1969 set. 12Elezioni regionali del 1969.
216

1970 giu. 4 - 1970 giu. 8Elezioni provinciali del 1970
217

1972 ott. 20 - 1972 nov. 26Elezioni amministrative del 1972

39

Grazia Giustizia e Culto

categoria VII: Grazia Giustizia e Culto
1961 - 1964
All'interno della categoria VII - Grazia, giustizia e culto, ritroviamo invece tutti gli atti riferiti alle disposizioni
delle preture e dei tribunali, oltre all'elezione dei giurati nelle corti di prima istanza.

40

Giurati

classe 2: Giurati
1961 - 1964
1 unità archivistica

218

1961 giu. 5 - 1964 ott. 2Giudici popolari e cariche varie

41

Leva e Truppa

categoria VIII: Leva e Truppa
1853 - 1986
Cat. VIII - Leva e truppe, articolata in 4 classi; riferite a questa categoria si rinvengono fogli di leva, ruoli
matricolari degli arruolati, bandi di reclutamento per tutte le Armi, oltre a pratiche disciplinari ed assistenziali,
riferite a singoli militari reclutati ed alle loro famiglie.

42

Leva di terra e di mare

classe 1: Leva di terra e di mare
1853 - 1986
12 unità archivistiche

219

1853 giu. 19 - 1886 gen. 31Liste di Leva del comune di Genuri
220

1882 nov. 15 - 1918 feb. 6Ruoli matricolari comunali
221

1885 mar. 19 - 1927 lug. 8Liste di Leva del comune di Genuri 1869-1909
222

1909 mag. 19 - 1924 ago. 21Liste di leva ed assicurazione per i militari
223

1916 gen. 21 - 1917 lug. 22Militari riformati delle classi 1886 1876 1888 1892
1893 1894
224

1918 apr. 24 - 1918 mag. 19Cessazione soccorso per i nati nel 1880
225

1921 giu. 22 - 1921 set. 21Formazione delle liste di leva ed assicurazione per i
militari
226

1958 ott. 1 - 1967 feb. 4Mod. 210 iniziato nel 1958
227

1959 feb. 9 - 1978 set. 6Liste di leva e ruoli matricolari dal 1940 al 1960
228

1960 feb. 9 - 1986 giu. 9Liste di leva e ruoli matricolari dal 1942 al 1969
229

1962 nov. 10 - 1985 apr. 4Servizio di leva pratiche e dispense
230

1963 feb. 14 - 1964 mag. 20Leva e caseggiati militari

43

Servizi militari

classe 2: Servizi militari
1889 - 1927
7 unità archivistiche

231

1889 apr. 12 - 1916 mag. 21Elenco di proprietari di cavalli e muli idonei ad
operazioni militari esistenti nel territorio di Genuri
232

1900 nov. 6 - 1908 mar. 19 Registro dei quadrupedi requisibili per scopi militari
233

1907 apr. 10 - 1910 ott. 6 Registro dei quadrupedi requisibili per scopi militari
234

1913 ago. 27Registro dei quadrupedi requisibili per scopi militari
235

1914 apr. 28 - 1918 lug. 27Registro dei soccorsi alle famiglie dei militari
236

1921 - 1921Registro dei quadrupedi requisibili per scopi militari
237

1923 ott. 30 - 1927 ago. 17 Registro dei quadrupedi requisibili per scopi militari

44

Pubblica Istruzione ed Educazione Fisica

categoria IX: Pubblica Istruzione ed Educazione
Fisica
1889 - 1979
La cat. IX - Istruzione pubblica, è articolata in 8 classi, e comprende documentazione afferente al patronato
scolastico, ed in generale alla scuola primaria, ivi inclusa la gestione delle aule e del locale caseggiato
scolastico.

45

Autorità scolastiche - insegnanti

classe 1: Autorità scolastiche - insegnanti
1926 - 1979
9 unità archivistiche

238

1926 set. 10 - 1970 ott. 24Patronato scolastico
239

1957 apr. 21 - 1970 gen. 31Patronato scolastico conti consuntivi anni 1960/61
1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1967/68
240

1957 ott. 21 - 1971 apr. 5Corrispondenza e finanze del patronato scolastico di
Genuri
241

1958 set. 25 - 1965 feb. 1Edilizia scolastica e condizione degli studenti
242

1961 ago. 1 - 1965 lug. 16Pratiche varie del patronato scolastico di Genuri
243

1962 ott. 2 - 1969 set. 24Patronato scolastico conti consuntivi e registro cassa
244

1966 giu. 18 - 1971 apr. 31Elenchi scolastici
245

1969 dic. 20 - 1979 nov. 27Corrispondenza e mandati di pagamento
246

1970 set. 25 - 1974 lug. 31Corrispondenza, finanze e beni strumentali del patronato
scolastico di Genuri

46

Asili d'infanzia e scuole elementari - Monte pensioni

classe 2: Asili d'infanzia e scuole elementari Monte pensioni
1889 - 1971
3 unità archivistiche

247

1889 apr. 4 - 1931 mag. 13Scuole elementari
248

1909 apr. 16 - 1924 lug. 12Stato della scuola elementare del comune di Genuri
249

1971 ago. 7 - 1971 dic. 15Edilizia scolastica comunale

47

Lavori Pubblici e Comunicazioni

categoria X: Lavori Pubblici e Comunicazioni
1877 - 1971
Nella cat. X - Lavori e servizi pubblici, 11 classi; oltre alle pratiche afferenti ai cantieri già citati nel titolo,
riferiti alla rete stradale urbana ed extraurbana, ed ai consorzi per la gestione dell'acquedotto, si rinvengono
libri paga ed atti relativi ai lavori di pubblica utilità.

48

Strade piazze ponti, costruzione e manutenzione

classe 1: Strade piazze ponti, costruzione e
manutenzione
1877 - 1971
6 unità archivistiche

250

1877 ott. 15 - 1877 ott. 15Strade comunali obbligatorie, elenco dei capi di famiglia
che devono essere chiamati a concorrere colle prestazioni in natura alla costruzione
delle strade comunali obbligatorie, in esecuzione dell'articolo 2 della Legge 30
agosto 1868
251

1959 set. 10 - 1964 mag. 6Lavori pubblici ed occupazione
252

1960 mar. 10 - 1964 ott. 6Lavori di manutenzione straordinaria delle rete idrografica
comunale
253

1962 apr. 17 - 1965 gen. 9Cantieri comunali
254

1962 giu. 20 - 1971 mar. 16Cantiere di lavori "via S. Maria" L.R. n. 27/52 "Via S.
Domini" cantiere ministeriale e cantieri 1960/61/62
255

1966 nov. 28 - 1971 dic. 21Cantiere di lavori "Mitza Arca"

49

Consorzi stradali e idraulici

classe 5: Consorzi stradali e idraulici
1923 - 1923
1 unità archivistica

256

1923 gen. 21 - 1923 ott. 10Consorzio per la costruzione dell'acquedotto del
Sarcidano

50

Agricoltura, Commercio e Lavoro

categoria XI: Agricoltura, Commercio e Lavoro
1887 - 1984
Cat. XI - Agricoltura, industria e commercio, articolata in 5 classi; comprende pratiche sull'ammasso del
grano, sulla cerealicoltura, sulla pastorizia con riferimento alla commissione comunale per la marchiatura del
bestiame, ed alla gestione anagrafica del bestiame presente sul territorio, in ordine alla prevenzione
dell'abigeato.

51

Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, malattie delle piante etc.

classe 1: Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia,
bachicoltura, malattie delle piante etc.
1893 - 1984
34 unità archivistiche

257

1893 feb. 4 - 1901 set. 9Matricola per l'applicazione della tassa sul bestiame
258

1904 ago. 30 - 1904 giu. 22Bollettario per vendita del bestiame
259

1907 - 1907Registro bestiame minuto 1906, posseduto nel 1907
260

1911 lug. 7 - 1910 dic. 7Bollettario per vendita cominciato il 7 dicembre 1910 col n.
1 e terminato il 7 luglio 1911 col n. 136.
261

1911 set. 29 - 1913 set. 14Genuri bestiame grosso anno 1912
262

1912 - 1912Genuri per l'anno 1912 bestiame minuto
263

1912 gen. 8 - 1912 mag. 31Bollettario per vendita cominciato l'8 gennaio 1912 col
n. 1 e terminato il 31 maggio 1912 col n. 200.
264

1919 - 1919Matricola della tassa d'esercizio 1919
265

1919 gen. 1 - 1920 mag. 9Registro vendite del bestiame
266

1919 mar. 4 - 1919 set. 6Bollettini vendita del bestiame
267

1922 - 1922 Matricola dei contribuenti di tassa sul bestiame per l'anno 1922
268

1924 ott. 19 - 1925 set. 5Bollettini vendita del bestiame
269

1926 lug. 2 - 1926 lug. 16Matricola della tassa bestiame pel 1926
52

Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, malattie delle piante etc.

270

1933 feb. 29 - 1948 ago. 21Frazione di Genuri Marchiatura del giorno 21-8-1948
ovini
271

1933 dic. 27 - 1938 gen. 8Schede anagrafe del bestiame allevato nel territorio
comunale
272

1945 set. 27 - 1970 set. 1Elenchi anagrafici dell'agricoltura
273

1948 ott. 30 - 1948 dic. 13Marchiatura suini Tuili e frazioni nei giorni 29 e 30/10 e
3-11-48
274

1958 set. 26 - 1897 lug. 12Schedario del bestiame presente nel territorio comunale di
Genuri
275

1959 feb. 24 - 1962 nov. 16Schede anagrafe del bestiame - suini
276

1959 mar. 10 - 1982 apr. 7Registro a schedario per il bestiame grosso del comune di
Genuri
277

1959 mar. 13 - 1961 lug. 24Ammasso del grano per contingente per le annate 195961.
278

1959 mag. 9 - 1964 nov. 11Zootecnia e agricoltura - rapporti con la Camera di
Commercio di Cagliari
279

1959 ago. 24 - 1971 set. 20Schede anagrafe del bestiame - caprini
280

1961 giu. 26 - 1966 nov. 7Schede anagrafe del bestiame - suini
281

1961 lug. 21 - 1965 apr. 29Schede anagrafe del bestiame - bovini
282
53

Agricoltura, caccia, pesca, pastorizia, bachicoltura, malattie delle piante etc.

1962 apr. 18 - 1962 apr. 24Schede anagrafe del bestiame - ovini
283

1962 apr. 19 - 1966 feb. 24Schede anagrafe del bestiame - suini
284

1964 set. 23 - 1970 dic. 11Schede anagrafe del bestiame - suini ed equini
285

sec. 1959/03/13 - 1966 nov. 4Schede anagrafe del bestiame allevato nel territorio
comunale
286

1967 apr. 21 - 1971 giu. 16Schede anagrafe del bestiame - ovini
287

1968 ott. 25 - 1975 mar. 3Verbale della Commissione Comunale per la marchiatura
del bestiame
288

1969 mar. 31 - 1984 mar. 23Agricoltura 1966/67 Contributo grano e denunce
semine.
289

1969 lug. 30 - 1976 ott. 21Schede anagrafe del bestiame - ovini
290

1970 dic. 1 - 1972 ago. 1Schede anagrafe del bestiame - ovini

54

Commercio

classe 3: Commercio
1965 - 1980
2 unità archivistiche

291

1965 mag. 17 - 1980 lug. 3Licenze commercio stato utenti pesi e misure
292

1970 lug. 8 - 1977 mag. 19Commercio - orari, negozi, prezzi, merci, disposizioni
varie, regolamenti vari e ordinanze

55

Pesi e misure

classe 5: Pesi e misure
1887 - 1922
1 unità archivistica

293

1887 gen. 19 - 1922 mar. 9Stato degli utenti metrici e verifiche periodiche

56

Stato civile, Anagrafe, Censimento e Statistica

categoria XII: Stato civile, Anagrafe, Censimento
e Statistica
1881 - 1974
Nella Cat. XII - Stato civile, censimento e statistica, rinveniamo atti non riconducibili ai registri cronologici
degli atti anagrafici, oltre ad unità afferenti ai censimenti della popolazione e delle attività economiche, e
rilevazioni statistiche.

57

Stato civile

classe 1: Stato civile
1915 - 1972
3 unità archivistiche

294

1915 gen. 1 - 1916 gen. 1Registri degli atti di cittadinanza degli anni 1914 e 1915
295

1958 ott. 26 - 1972 apr. 20Registri delle carte d'identità rilasciate
296

1966 ago. 23 - 1971 mag. 27Rilascio documenti d'identità

58

Censimento

classe 2: Censimento
1881 - 1972
10 unità archivistiche

297

s.d - s.dSchede di famiglia per il censimento 1881
298

s.d - s.dFogli di casa per il censimento 1901
299

s.d - s.dFogli di famiglia per il censimento 1951
300

1878 ott. - 1891 dic.Stati sul movimento della popolazione per gli anni 1878 1886
1888 1891
301

1891 - 1891Fogli casa relativi al censimento degli immobili 1891
302

1930 set. 3 - 1930 set. 8Fogli di famiglia per il censimento 1930
303

1960 ago. 2 - 1961 mag. 31Agricoltura
304

1961 feb. 10 - 1962 mar. 23Censimento comuni
305

1967 mag. 31 - 1971 mar. 26Secondo censimento generale dell'Agricoltura e
rilevazioni delle coltivazioni viticole 1970
306

1971 nov. 9 - 1972 ott. 1211° censimento generale della popolazione e 5°
censimento generale delle industrie e del commercio anno 1971

59

statistica

classe 3: statistica
1927 - 1974
6 unità archivistiche

307

1927 set. 8 - 1928 apr. 27Indagine statistica sugli elenchi dei poveri
308

[1958 set. 1] - 1974 dic. 1Mod. AP/10 anni dal 1958 al 1974
309

1958 nov. 7 - 1988 gen. 18Mod. AP/4 dal 1958 al 1988
310

1958 nov. 10 - 1974 ott. 8Movimento emigrazione dal 1958 al 1974
311

1959 lug. 30 - 1962 ott. 30Statistiche comunali varie
312

1959 ott. 5 - 1965 ott. 13Liste anagrafiche e monitoraggio dell'economia locale

60

Esteri

categoria XIII: Esteri
1958 - 1962
La Cat. XIII - Esteri, comprende comunicazioni e pratiche relative alla gestione anagrafica dei residenti
emigrati prevalentemente all'estero, oltre ad atti afferenti agli immigrati nel territorio comunale.

61

Emigranti

classe 3: Emigranti
1958 - 1962
1 unità archivistica

313

1958 set. 2 - 1962 ago. 23Disposizioni sull'emigrazione nei paesi della C.E.E

62

Oggetti diversi

categoria XIV: Oggetti diversi
1873 - 1969
10 unità archivistiche

Nella Cat. XIV - Oggetti diversi, consiste in una classe unica, nella quale si ritrovano tutte le pratiche non
riconducibili alle altre categorie di classificazione.

314

1873 dic. 8 - 1928 apr. 13Corrispondenza varia
315

1877 set. 26 - 1916 ott. 9Atti miscellanei
316

1887 feb. 8 - 1928 giu. 4Corrispondenza varia
317

1893 giu. 17 - 1927 set. 27Atti miscellanei
318

1909 feb. 26 - 1928 mag. 5Corrispondenza varia
319

1926 dic. 28 - 1928 mag. 13Corrispondenza tra il Comune di Genuri, la prefettura ed
altri enti
320

1938 giu. 9 - 1968 set. 25Libretti di lavoro
321

1939 set. 14 - 1969 giu. 3Libretti di lavoro
322

1939 dic. 12 - 1964 lug. 11Libretti di lavoro
323

1963 ago. 16 - 1964 giu. 25Manifestazioni culturali, eventi e collaborazione con
l'università

63

Pubblica sicurezza

categoria XV: Pubblica sicurezza
1963 - 1969
La Cat. XV - Sicurezza pubblica; comprende circolari e disposizioni della prefettura e del governo nazionale,
oltre a fascicoli riguardanti fogli di via, ammonizioni ed atti relativi a provvedimenti di restrizione della
libertà. Sono presenti provvedimenti di ricovero coatto destinati ad individui affetti da patologie psichiatriche.
Si rinvengono inoltre atti e provvedimenti relativi al rilascio dei porti d'arma, unitamente a regolamenti per i
pubblici esercizi.

64

pubblica incolumità

classe 1: pubblica incolumità
1963 - 1969
1 unità archivistica

324

1963 apr. 17 - 1969 nov. 30Pubblica sicurezza

65

pubblica incolumità

66

Ente comunale di assistenza di Genuri (ECA)

Ente comunale di assistenza di Genuri (ECA)
Ente comunale di assistenza di Genuri (ECA)

Ente comunale di assistenza di Genuri
(ECA)
1958 - 1987
10 unità archivistiche

Produzione:
– Ente comunale di assistenza di Genuri (ECA), dal 1937 al 1987.
Conservazione:
– Comune di Genuri, dal 1987.
La documentazione relativa al periodo in cui Genuri era conformato in una frazione di Tuili (ex R.D. 26 aprile
1928, n. 1059), è, ovviamente, assente. Si rinvengono atti e pratiche ascrivibili al momento della riacquisita
autonomia amministrativa, avvenuta nel 1958.
L’Ente comunale di assistenza fu l’ente morale che sostituì gli enti caritatevoli a carattere locale, come le
Congregazioni di Carità, per effetto della legge 3 giugno 1937 n. 847, appunto con finalità assistenziali in
favore dei meno abbienti e degli indigenti, degli orfani e dei portatori di taluni handicap, quali i ciechi ed i
sordomuti.
La serie unica, presente nell’inventario descritto, contiene documentazione relativa a finanziamenti erogati
attraverso la Tesoreria Consorziale di Barumini, all'Ente comunale di assistenza di Genuri.
Sono presenti bollettari contenenti ricevute, mandati e reversali, elenchi di beneficiari dell'assegno mensile di
assistenza.
Si segnala inoltre la presenza di elenchi di soggetti da destinare a lavori di pubblica utilità.
La documentazione relativa al periodo in cui Genuri era una frazione di Tuili (ex Regio Decreto 26 aprile
1928, n. 1059), è, per i motivi sopraelencati, assente.
Si rinvengono atti e pratiche ascrivibili al momento della riacquisita autonomia amministrativa, avvenuta nel
1958.

Accesso
Condizioni di consultazione: (non aperto al pubblico)

ricostruzione dell'ordinamento originario: ordinamento 2011

1

1958 mar. 16 - 1970 apr. 16Consuntivi anni 1958-1970
Ente Comunale di assistenza di Genuri, conti consuntivi relativi agli anni 1958-1970
2

1961 apr. 1 - 1978 lug. 17E.C.A
3

1964 apr. 27 - 1987 mar. 13E.C.A
4

1964 giu. 5 - 1970 dic. 22Atti dell'Ente Comunale di Assistenza di Genuri

1

Ente comunale di assistenza di Genuri (ECA)

5

1965 giu. 11 - 1967 set. 13Atti E.C.A
6

1967 feb. 6 - 1970 feb. 23Atti E.C.A
7

1968 apr. 8 - 1976 nov. 17E.C.A
8

1971 apr. 13 - 1982 dic. 16E.C.A
9

1971 set. 1 - 1973 apr. 16Atti E.C.A
10

1971 set. 17 - 1976 lug. 5E.C.A 1971-1976

2

Ente comunale di assistenza di Genuri (ECA)

3

Ufficio di conciliazione di Genuri

Ufficio di conciliazione di Genuri
Ufficio di conciliazione di Genuri

Ufficio di conciliazione di Genuri
1868 - 1940
5 unità archivistiche

Produzione:
– Ufficio di conciliazione di Genuri, dal 1865 al 1991.
Conservazione:
– Comune di Genuri, dal 1991.
Il fondo comprende la documentazione relativa all'istituto del conciliatore, istituito con Regio Decreto n. 2626
del 6 dicembre 1865, al quale le parti coinvolte in una lite legale potevano rivolgersi, in ordine alla
composizione delle cause minori e bonarie di natura civilistica.
L’istituto prese poi la denominazione di ufficio di conciliazione per effetto della legge n. 261 del 16 giugno
1892.
Il conciliatore coincideva con la figura del sindaco, mentre le funzioni di cancelleria dell'organo giudicante
erano generalmente espletate dal segretario comunale. Potevano esservi uno o più vice-conciliatori.
La documentazione conservata, prevalentemente verbali di sentenze e di cause, oltre a verbali di giuramento,
procede fino agli anni 20 del XX secolo, pertanto sono totalmente assenti le pratiche riferite al periodo in cui
la municipalità di Genuri fu soppressa, ed il suo territorio fu conformato in una frazione del comune di Tuili.
Per le ragioni descritte, l'ufficio di conciliazione competente fu, in quel trentennio, quello di Tuili, ai sensi del
Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1059.
È tuttavia assente anche la documentazione successiva al ripristino dell'autonomia amministrativa, avvenuta
nel 1958.

Accesso
Condizioni di consultazione: (non aperto al pubblico)

ricostruzione dell'ordinamento originario: ordinamento 2011

1

Verbali e sentenze

classe 1: Verbali e sentenze
1868 - 1940
4 unità archivistiche

1

1868 apr. 22 - 1904 mag. 28Ufficio del Conciliatore
2

1889 lug. 7 - 1940 nov. 28Verbali, sentenze e comunicazioni
3

1897 nov. 3 - 1911 mar. 23Ufficio di conciliazione 1897-1908
4

1908 gen. 6 - 1908 dic. 10Anno 1908 valore d'inserzione delle sentenze nelle cause
di valore non eccedente lire 50

2

Registri cronologici degli atti

classe 2: Registri cronologici degli atti
1897 - 1924
1 unità archivistica

5

1897 lug. 28 - 1924 ott. 17Conciliatura di Genuri registro cronologico degli atti
originali

3

Registri cronologici degli atti

4

Stato civile del Comune di Genuri

Stato civile del Comune di Genuri
Comune di Genuri

Stato civile del Comune di Genuri
1865 - 1971
203 unità archivistiche

Produzione:
– Comune di Genuri, dal 1866.
Conservazione:
– Comune di Genuri, dal 1866.
Il fondo contiene i registri dello Stato civile relativi agli atti di nascita, matrimonio e morte, tenuti e compilati
presso l'amministrazione municipale di Genuri, ai sensi del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, istitutivo
dell'ordinamento dello Stato civile nel Regno d'Italia.
Per i registri degli atti di matrimonio, la documentazione giunge fino al 1981.

Accesso
Condizioni di consultazione: (non aperto al pubblico)

ricostruzione dell'ordinamento originario: ordinamento 2011

1

Registri degli atti di nascita

serie: Registri degli atti di nascita
1866 - 1971
78 unità archivistiche

1

1866 gen. 9 - 1866 dic. 271866
2

1867 gen. 16 - 1867 dic. 27Registro degli atti di nascita 1867
3

1868 1 - 1868 dic. 28Registro degli atti di nascita anno 1868
4

1869 gen. 3 - 1869 dic. 18Registro degli atti di nascita anno 1869
5

1870 gen. 2 - 1870 nov. 5Registro degli atti di nascita anno 1870
6

1871 gen. 9 - 1871 nov. 10Registro degli atti di nascita anno 1871
7

1872 feb. 4 - 1872 ott. 26Registro degli atti di nascita anno 1872
8

1873 gen. 2 - 1873 nov. 10Registro degli atti di nascita anno 1873
9

1874 gen. 19 - 1874 dic. 30Registro degli atti di nascita anno 1874
10

1875 gen. 2 - 1875 nov. 30Registro degli atti di nascita anno 1875
11

1876 gen. 15 - 1876 nov. 26Registro degli atti di nascita anno 1876
12

1877 feb. 16 - 1877 dic. 17Registro degli atti di nascita anno 1877
13

1878 gen. 9 - 1878 nov. 24Anno 1878 atti di nascita
14

1879 gen. 3 - 1879 dic. 22Registro degli atti di nascita 1879
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15

1880 gen. 25 - 1880 dic. 31Anno 1880 registro degli atti di nascita
16

1881 gen. 3 - 1881 dic. 22Anno 1881 Registro degli atti di nascita
17

1881 dic. 12 - 1882 dic. 31Registro degli atti di nascita anno 1882
18

1883 feb. 25 - 1883 dic. 10Registro degli atti di nascita del Comune di Genuri 1883
19

1883 dic. 27 - 1884 dic. 11Nascite Genuri 1884
20

1884 dic. 20 - 1885 dic. 20Genuri nascite 1885
21

1885 dic. 10 - 1887 gen. 14Registro nascite 1886
22

1886 dic. 16 - 1887 dic. 18 Registro degli atti di nascita Municipio di Genuri anno
1887
23

1887 dic. 6 - 1889 gen. 1Registro nascite 1888
24

1888 nov. 24 - 1890 gen. 1Registro degli atti di nascita per l'anno 1889
25

1889 dic. 9 - 1891 gen. 1Registro nascite 1890
26

1890 dic. 24 - 1891 dic. 17Anno 1891 Provincia di Cagliari Comune di Genuri
registro di nascita
27

1891 dic. 10 - 1893 ott. 1Registro degli atti di nascita del Comune di Genuri 1892
28

1892 dic. 24 - 1894 gen. 1Registro degli atti di nascita del Comune di Genuri 1893
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29

1893 dic. 23 - 1895 gen. 1Registro degli atti di nascita del Comune di Genuri 1894
30

1894 dic. 12 - 1895 ott. 22Registro degli atti di nascita del Comune di Genuri 1895
31

1895 dic. 11 - 1897 feb. 15Registro degli atti di nascita del Comune di Genuri 1896
32

1896 dic. 10 - 1898 gen. 23Registro degli atti di nascita del Comune di Genuri 1897
33

1897 nov. 29 - 1898 dic. 26Registro degli atti di nascita del comune di Genuri 1898
34

1898 dic. 19 - 1899 dic. 6Registro degli atti di nascita del comune di Genuri 1899
35

1899 dic. 22 - 1900 dic. 6Registro degli atti di nascita del comune di Genuri 1900
36

1900 dic. 26 - 1901 dic. 22Registro degli atti di nascita del comune di Genuri 1901
37

1902 gen. 2 - 1902 dic. 14Registro degli atti di nascita del comune di Genuri 1902
38

1903 gen. 2 - 1903 nov. 29Registro degli atti di nascita per l'anno 1903
39

1903 nov. 30 - 1904 dic. 24Registro degli atti di nascita per l'anno 1904
40

1904 nov. 14 - 1905 nov. 17Registro degli atti di nascita per l'anno 1905
41

1905 nov. 8 - 1906 nov. 26Registro di nascita 1906
42

1906 dic. 7 - 1907 dic. 26Registro di nascita
43

1907 nov. 18 - 1908 dic. 30Registro di nascita
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44

1908 dic. 10 - 1909 dic. 29Registro di nascita
45

1909 dic. 2 - 1910 dic. 31Genuri nascite 1910
46

1910 dic. 10 - 1911 dic. 22Registro degli atti di nascita per l'anno 1911
47

1911 nov. 11 - 1912 dic. 22Registro degli atti di nascita per l'anno 1912
48

1912 dic. 17 - 1913 ott. 13Registro degli atti di nascita per l'anno 1913
49

1913 dic. 2 - 1914 nov. 25Registro degli atti di nascita per l'anno 1914
50

1914 nov. 23 - 1916 gen. 16Registro degli atti di nascita
51

1916 gen. 2 - 1916 dic. 23Anno 1916 Comune di Genuri registro degli atti di nascita
52

1916 dic. 31 - 1917 set. 30Registro degli atti di nascita per l'anno 1917
53

1917 dic. 31 - 1918 dic. 23Registro degli atti di nascita anno 1918
54

1919 mar. 17 - 1919 dic. 30Genuri nascite 1919
55

1920 mar. 3 - 1920 nov. 21Registro degli atti di nascita per l'anno 1920
56

1921 gen. 6 - 1921 dic. 22Registro degli atti di nascita per l'anno 1921
57

1921 dic. 30 - 1922 dic. 27Registro degli atti di nascita per l'anno 1922
58

1923 gen. 1 - 1923 dic. 23Registro degli atti di nascita per l'anno 1923
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59

1923 dic. 31 - 1924 dic. 20Registro degli atti di nascita per l'anno 1924
60

1924 dic. 29 - 1925 dic. 15Registro degli atti di nascita per l'anno 1925
61

1926 gen. 1 - 1926 dic. 28Registro degli atti di nascita per l'anno 1926
62

1926 dic. 30 - 1927 nov. 27Registro degli atti di nascita per l'anno 1927
63

1928 dic. 28 - 1928 dic. 31Registro degli atti di nascita per l'anno 1928
64

1958 ago. 21 - 1958 dic. 31Atti di nascita anno 1958
65

1959 gen. 16 - 1959 dic. 31Atti di nascita anno 1959
66

1959 feb. 3 - 1986 giu. 9Atti di nascita dal 1959 al 1986
67

1959 dic. 31 - 1960 dic. 24Atti di nascita anno 1960
68

1961 gen. 7 - 1961 dic. 31Atti di nascita anno 1961
69

1961 dic. 30 - 1962 nov. 23Atti di nascita anno 1962
70

1962 dic. 31 - 1963 nov. 22Atti di nascita anno 1963
71

1963 dic. 31 - 1964 dic. 6Atti di nascita anno 1964
72

1964 dic. 30 - 1965 nov. 20Atti di nascita anno 1965
73

1965 dic. 30 - 1966 set. 22Atti di nascita anno 1966
6
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74

1966 dic. 31 - 1967 set. 10Atti di nascita anno 1967
75

1968 gen. 10 - 1968 dic. 19Atti di nascita anno 1968
76

1968 dic. 28 - 1969 dic. 22Atti di nascita anno 1969
77

1969 dic. 31 - 1970 dic. 23Atti di nascita anno 1970
78

1971 gen. 2 - 1971 nov. 5Atti di nascita anno 1971
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serie: Registri degli atti di matrimonio
1866 - 1981
69 unità archivistiche

79

1863 dic. 21 - 1869 nov. 71866 Matrimoni
80

1870 nov. 26 - 1871 nov. 10Registro 1871 di matrimonio
81

1876 gen. 15 - 1880 gen. 25Registro 1876 di matrimonio
82

1880 dic. 14 - 1883 dic. 26Registro 1881 di matrimonio
83

1886 dic. 15 - 1890 nov. 8Registro di matrimonio 1886
84

1890 dic. 28 - 1891 nov. 29Registro di matrimonio 1891
85

1891 dic. 1 - 1892 gen. 30Registro di matrimonio 1892
86

1892 dic. 22 - 1893 nov. 2Registro degli atti di matrimonio 1893
87

1893 dic. 29 - 1894 lug. 13Registro degli atti di matrimonio 1894
88

1894 dic. 12 - 1895 apr. 17Registro di matrimonio del comune di Genuri anno 1895
89

1895 dic. 11 - 1896 nov. 22Registro di matrimonio del comune di Genuri anno 1896
90

1896 dic. 15 - 1897 nov. 1Registro di matrimonio del comune di Genuri anno 1897
91

1897 nov. 28 - 1898 ott. 11Registro degli atti di matrimonio 1898
92
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1898 nov. 19 - 1899 nov. 22Registro degli atti di matrimonio
Registro degli atti di matrimonio 1899
93

1899 dic. 27 - 1900 dic. 2Matrimoni 1900
94

1900 dic. 26 - 1901 nov. 24Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1901
95

1901 dic. 19 - 1902 nov. 16Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1902
96

1903 gen. 2 - 1903 ott. 10Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1903
97

1903 nov. 30 - 1904 giu. 8Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1904
98

1904 nov. 14 - 1905 dic. 7Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1905
99

1905 nov. 8 - 1906 nov. 29Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1906
100

1906 dic. 7 - 1907 dic. 12Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1907
101

1907 nov. 18 - 1908 dic. 31Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1908
102

1908 dic. 17 - 1909 nov. 9Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1909
103

1909 dic. 2 - 1910 dic. 17Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1910
9
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104

1910 dic. 10 - 1911 ott. 30Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1911
105

1911 nov. 27 - 1912 ott. 31Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1912
106

1912 dic. 19 - 1913 dic. 29Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1913
107

1913 dic. 2 - 1914 ott. 25Registro degli atti di matrimonio del comune di Genuri
1914
108

1914 nov. 23 - 1915 ott. 20Registro degli atti di matrimonio 1915
109

1916 gen. 2 - 1916 nov. 30Registro degli atti di matrimonio 1916
110

1916 dic. 31 - 1917 nov. 2Registro degli atti di matrimonio 1917
111

1917 dic. 31 - 1918 mar. 13Registro degli atti di matrimonio 1918
112

1918 mag. 10 - 1923 mag. 24Riepiloghi e prospetti dei matrimoni delle nascite e
delle morti, del comune di Genuri per gli anni 1917-1922
113

1919 mar. 17 - 1919 ago. 11Registro degli atti di matrimonio 1919
114

1920 mar. 3 - 1920 dic. 29Registro degli atti di matrimonio 1920
115

1921 gen. 6 - 1921 nov. 30Registro degli atti di matrimonio 1921
116

1921 dic. 30 - 1922 dic. 31Registro degli atti di matrimonio 1922
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117

1923 gen. 1 - 1923 nov. 23Registro degli atti di matrimonio 1923
118

1923 nov. 21 - 1924 set. 24Registro degli atti di matrimonio 1924
119

1924 dic. 29 - 1925 dic. 27Registro degli atti di matrimonio 1925
120

1926 gen. 1 - 1926 gen. 3Registro degli atti di matrimonio 1926
121

1926 dic. 30 - 1927 ott. 21Registro degli atti di matrimonio 1927
122

1927 dic. 28 - 1928 mag. 7Registro degli atti di matrimonio 1928
123

1958 ago. 21 - 1959 gen. 1Atti di matrimonio 1958
124

1958 set. 17 - 1965 ott. 21Atti di matrimonio dal 1958 al 1966
125

1959 - 1960 gen. 1Atti di matrimonio 1959
126

1959 dic. 31 - 1961 gen. 1Atti di matrimonio 1960
127

1961 gen. 7 - 1961 dic. 16Atti di matrimonio 1961
128

1961 dic. 30 - 1963 gen. 1Atti di matrimonio 1962
129

1962 dic. 30 - 1964 gen. 1Atti di matrimonio 1963
130

1963 dic. 31 - 1964 dic. 31Atti di matrimonio 1964
131

1964 dic. 31 - 1966 gen. 1Atti di matrimonio 1965
11
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132

1965 dic. 30 - 1967 gen. 1Atti di matrimonio 1966
133

1966 dic. 31 - 1968 gen. 1Atti di matrimonio 1967
134

1968 gen. 10 - 1969 gen. 1Atti di matrimonio 1968
135

1968 dic. 28 - 1970 gen. 1Atti di matrimonio 1969
136

1969 ott. 4 - 1975 nov. 3Pubblicazioni atti di matrimonio
137

1969 dic. 31 - 1971 gen. 1Atti di matrimonio 1970
138

1971 gen. 2 - 1972 gen. 2Atti di matrimonio 1971
139

1972 - 1973 gen. 1Atti di matrimonio 1972
140

1973 gen. 4 - 1974 gen. 1Atti di matrimonio 1973
141

1974 gen. 10 - 1975 gen. 1Atti di matrimonio 1974
142

1975 gen. 2 - 1976 gen. 1Atti di matrimonio 1975
143

1976 gen. 10 - 1977 gen. 1Atti di matrimonio 1976
144

1976 dic. 29 - 1978 gen. 1Atti di matrimonio 1977
145

1977 dic. 16 - 1979 gen. 1Atti di matrimonio 1978
146

1978 dic. 30 - 1980 gen. 1Atti di matrimonio 1979
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147

1979 dic. 31 - 1981 gen. 1Atti di matrimonio 1980
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Registri ed Indici decennali degli atti di morte

serie: Registri ed Indici decennali degli atti di
morte
1865 - 1971
56 unità archivistiche

148

1865 dic. 31 - 1870 gen. 21Registri di morte
149

1870 nov. 26 - 1876 gen. 1Registri di morte
150

1876 gen. 15 - 1881 gen. 1Registri di morte
151

1880 dic. 14 - 1884 dic. 4Registri di morte
152

1881 gen. 1 - 1926 gen. 27Stato mensile delle morti avvenute nel comune
153

1885 dic. 10 - 1890 dic. 8Registri degli atti di morte
154

1890 dic. 29 - 1895 dic. 13Registri di morte
155

1895 dic. 11 - 1896 dic. 20Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1896
156

1896 - 1905Indice decennale degli atti di morte dal 1896 al 1905
157

1896 dic. 15 - 1897 nov. 5Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1897
158

1898 nov. 28 - 1898 dic. 26Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1898
159

1898 dic. 19 - 1899 dic. 19Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1899
160

1899 dic. 27 - 1900 nov. 29Registro degli atti di morte del Comune di Genuri anno
1900
14
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161

1900 dic. 26 - 1902 gen. 1Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1901
162

1901 dic. 19 - 1902 dic. 14Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1902
163

1903 gen. 2 - 1903 dic. 15Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1903
164

1903 nov. 30 - 1904 set. 15Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1904
165

1904 dic. 4 - 1905 dic. 25Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1905
166

1905 nov. 19 - 1906 dic. 7Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1906
167

1906 dic. 24 - 1907 dic. 26Registro di morte 1907
168

1907 nov. 18 - 1908 dic. 31Registro degli atti di morte del Comune di Genuri anno
1908
169

1908 dic. 17 - 1909 dic. 3Registro degli atti di morte del Comune di Genuri anno
1909
170

1909 dic. 2 - 1910 dic. 31Registro di morte
171

1910 dic. 8 - 1911 nov. 3Registro di morte
172

1911 nov. 27 - 1913 mar. 30Registro degli atti di morte del comune di Genuri 1912
173

1912 dic. 17 - 1913 ott. 9Registro di morte
174

1913 nov. 23 - 1914 lug. 27Registro di morte
175
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1914 nov. 23 - 1915 dic. 22Registro di morte
176

1916 gen. 2 - 1916 dic. 31Anno 1916 Registro di morte
177

1916 dic. 31 - 1917 ago. 10Anno 1917 Registro di morte
178

1917 dic. 31 - 1918 dic. 25Anno 1918 Registro di morte
179

1919 - 1920 mar. 3Registro di morte
180

1920 mar. 3 - 1920 dic. 23Registro degli atti di morte per l'anno 1920
181

1921 gen. 6 - 1921 nov. 28Registro degli atti di morte per l'anno 1921
182

1922 dic. 30 - 1923 dic. 11Registro degli atti di morte per l'anno 1922
183

1923 gen. 1 - 1923 set. 30Registro degli atti di morte per l'anno 1923
184

1923 dic. 31 - 1924 dic. 24Registro degli atti di morte per l'anno 1924
185

1924 dic. 29 - 1925 dic. 27Morte 1925
186

1926 gen. 1 - 1926 dic. 14Registro degli atti di morte anno 1926
187

1927 gen. 26 - 1927 dic. 31Registro degli atti di morte per l'anno 1927
188

1927 dic. 28 - 1928 dic. 14Registro degli atti di morte per l'anno 1928
189

1958 ago. 4 - 1958 dic. 5Atti di morte anno 1958
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190

1959 mar. 21 - 1959 ott. 10Atti di morte anno 1959
191

1959 dic. 31 - 1960 ott. 25Atti di morte anno 1960
192

1960 feb. 13 - 1986 giu. 9Atti di morte dal 1958 al 1986
193

1961 gen. 7 - 1961 dic. 29Atti di morte anno 1961
194

1961 dic. 30 - 1962 set. 28Atti di morte anno 1962
195

1962 dic. 31 - 1963 dic. 16Atti di morte anno 1963
196

1964 apr. 30 - 1964 set. 13Atti di morte anno 1964
197

1964 dic. 30 - 1965 nov. 21Atti di morte anno 1965
198

1965 dic. 30 - 1966 ago. 10Atti di morte anno 1966
199

1966 dic. 31 - 1967 ago. 13Atti di morte anno 1967
200

1968 gen. 10 - 1968 lug. 30Atti di morte anno 1968
201

1968 dic. 28 - 1969 dic. 4Atti di morte anno 1969
202

1970 gen. 5 - 1970 ott. 22Atti di morte anno 1970
203

1971 gen. 2 - 1971 dic. 9Atti di morte anno 1971

17

Registri ed Indici decennali degli atti di morte

18

Compagnia barracellare di Genuri

Compagnia barracellare di Genuri
Compagnia barracellare di Genuri

Compagnia barracellare di Genuri
1878 - 1961
7 unità archivistiche

Produzione:
– Compagnia barracellare di Genuri, dal 1799 al 1853.
Conservazione:
– Comune di Genuri, dal 1853.
Il fondo comprende 7 unità relative alla Compagnia Barracellare di Genuri.
Si tratta di un'istituzione antichissima di polizia rurale, per la prevenzione e la repressione dei danneggiamenti
dei poderi e del bestiame.
Nel corso del XIX secolo, si susseguirono diversi interventi normativi, fino al Regio Decreto n. 403 del
14/07/1898.
Rinveniamo in questo fondo atti consolari relativi alla riforma del capitolato, ossia del regolamento della
predetta compagnia barracellare, oltre a verbali di arbitramento, verbali di giuramento di membri della
compagnia, corrispondenza congruente, registri delle sanzioni comminate dai barracelli.

Accesso
Condizioni di consultazione: (non aperto al pubblico)

ricostruzione dell'ordinamento originario: ordinamento 2011

1

1878 mag. 7 - 1878 lug. 2Atto consolare del comune di Genuri riforma del
capitolato barracellare
2

1890 set. 7 - 1927 apr. 25Arbitramento barracellare
3

1893 mar. 18 - 1924 gen. 11Barracellato pratiche diverse
4

1907 nov. 7 - 1908 apr. 4Capitolato della compagnia barracellare
5

1908 gen. 23 - 1909 nov. 25Verbali di arbitramento della compagnia barracellare
6

1957 mar. 29 - 1961 set. 20Verbali e registri della Compagnia barracellare di Genuri
7
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1960 mar. 18 - 1961 mar. 12Verbali
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