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Comune di Pabillonis

 
ENTE:  Comune di Pabillonis
 
Sede:

Pabillonis

 

Estremi cronologici :

1771. esistente

 

Area geografica di competenza :

Pabillonis

 

Profili istituzionali :

Comuni

 

Note :

Denominazioni: Comunità di Pabillonis (1771 - 1849)

 

Storia, mandato, funzioni e struttura :

STORIA

Le prime testimonianze dell'uomo nel territorio di Pabillonis risalgono al Neolitico (VI millennio a.C. - III millennio

a.C.), infatti è possibile spesso trovare frammenti di ossidiana lavorata. La massiccia presenza di questi reperti

suggeriscono la presenza di numerosi villaggi presso le sorgenti d'acqua e fiumi.

La Civiltà nuragica ha lasciato come testimonianza il nuraghe "Surbiu" (completamente distrutto), il nuraghe di

"Santu Sciori" ed il "Nuraxi Fenu".

Il toponimo trae probabilmente origine dal latino tardo "papilione(m)", attraverso il sardo "pabunzone" o "pabillone"

con significato di "tenda militare" riferito forse al campo di guardia permanente posto nel Medioevo giudicale al

confine tra il Regno di Arborea e quello di Calari.

Originariamente l'abitato sorgeva ad un paio di chilometri dall'attuale ubicazione, i ruderi si trovano nei pressi della

Chiesetta campestre di San Lussorio in zona "Domu 'e Campu", vicino alle sponde del "Flumini mannu" (più

anticamente Tolomeo si riferisce a "Rivus Sacer" «sacro» o "Hierus") dove le acque del Rio Piras e Riu Bruncu

Fenugu s'incontrano.

Appartenne alla curatoria Bonurzoli nel Regno di Arborea, e si sa che nel '300 ospitava la masnada giudicale. Dal

1410 entrò a far parte det territori del Regno di Sardegna. Come le altre ville infeudate della Sardegna il primo

embrione del suo municipio sorse nel 1771 quando nell'isola furono istituiti i consigli comunitativi, prima forma di

rappresentanza municipale. Nel 1838 la villa fu riscattata agli Osorio. Nel 1848 con la promulgazione della L. n. 295,

in seguito alla fusione dei territori insulari del Regno di Sardegna con quelli peninsulari, per i quali con R. D. del 7

ottobre 1848 era stata decretata la riforma della legge comunale e provinciale, Pabillonis fu riconosciuto come ente
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autonomo. La successiva Legge Rattazzi del 23 ottobre 1859 diede un nuovo assetto territoriale al regno e nel 1865

l'ente assunse la struttura politico amministrativa propria del comune moderno.

Pabillonis è caratterizzato da un'economia strettamente legata al territorio e alle tradizioni. Il suo terreno argilloso ha

reso famosi i suoi artigiani per la lavorazione delle terre cotte. Un tempo paludoso e malsano, fu bonificato a metà

degli anni Trenta.

Il 5, 7, e 8 settembre del 1943 il campo di volo di Pabillonis ubicato in Regione Foddi fu bombardato da un totale di

112 aerei P-40 del 325mo gruppo delle forze alleate. I caccia bombardieri lanciarono bombe da 20 libbre sul campo di

volo ed altri obiettivi. Questo fu l'ultimo atto della guerra in Sardegna. A distanza di poche ore Badoglio ufficializzava

l'uscita dell'Italia dal conflitto.

Pabillonis faceva parte del territorio della provincia di Cagliari ma, con l'istituzione nel 2001 della nuova provincia del

Medio Campidano, voluta dalla Regione Autonoma della Sardegna, L. R. n. 9, e divenuta operativa nel maggio del

2005, il comune è entrato a far parte del territorio della nuova provincia.

Il centro storico è ricco di costruzioni caratteristiche in stile antico e diverse chiese. Tra queste la chiesa romanica di

San Giovanni Battista, risalente al XIII secolo e la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve del XVI secolo.

 

MANDATO, FUNZIONI, ATTIVITA'

La Comunità. Le prime forme larvali di autogoverno comunitario erano già regolamentate dalla Carta de Logu

promulgata intorno al 1392. Queste  si coagularono nella figura della villa, che durante la dominazione spagnola

sviluppò funzioni di cura degli approvvigionamenti, di regolamentazione dei mercati locali e, in genere, di

espletamento dei principali servizi d'interesse collettivo, primi fra tutti quelli concernenti l'igiene e la salute. In

seguito, l'istituzione del consiglio comunitativo, sancita dal R.E. 24/09/1771, regolamentò le comunità di villaggio

come forme di amministrazione autonoma. Al consiglio erano affidate l'amministrazione degli affari e degli interessi

della comunità, la tutela dei suoi beni, la ripartizione delle imposte, l'esazione del donativo, l'esecuzione di opere

pubbliche, l'assegnazione dei lotti delle vidazzoni (terreni sottoposti alternativamente alla coltura e al pascolo), la

nomina di un segretario comunale e la tenuta degli atti.

Il Comune moderno nasce, nel regno sardo – piemontese,  in seguito alla riforma amministrativa (R.D. 07/10/1848, n.

295). L’importante riforma istituzionale trasformò profondamente la normativa vigente in materia di amministrazione

locale: furono abolite le province e  contestualmente furono istituiti i comuni con natura di enti morali, dotati di organi

rappresentativi eleggibili e con capacità di possedere, contrarre, stare in giudizio e di potestà regolamentare, investito

dell’esercizio di funzioni da assolvere nell’interesse della collettività utilizzando le risorse tratte dall’imposizione di

tributi e dallo sfruttamento dei propri beni.

Successivamente il R.D. 23/10/1859, n. 3702 riformò la materia amministrativa, suddividendo il territorio del regno in

province, circondari, mandamenti e comuni, ma lasciò sostanzialmente invariata la configurazione del comune e le sue

competenze, limitandosi a modificare la denominazione degli organi e la loro composizione: la giunta diventò

l’organo esecutivo del comune e scomparve la figura del vicesindaco. Il modello di Comune definito con le riforme

del 1848 e del 1859 venne poi esteso senza sostanziali modifiche, in seguito all’unità d’Italia, mediante il R.D.

20/03/1865, n. 2248 a tutti i comuni del Regno.

L’ordinamento comunale, con alcune varianti e perfezionamenti apportati dai TT. UU. del 1889, del 1906, del 1908 e

del 1915, conservò la fisionomia conferitagli dalla legge del 1865. Sostanziali modifiche dell’assetto istituzionale del
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comune si ebbero invece con le leggi fasciste.

Con la legge 4 febberaio 1926, n. 237, furono soppressi gli organi democratici dei comuni e tutte le funzioni in

precedenza svolte dal sindaco, dalla giunta e dal consiglio comunale furono trasferite al podestà, nominato con Regio

decreto per cinque anni e in ogni momento revocabile. Il T.U. sulla legge comunale e provinciale promulgato con

R.D. 03/03/1934, n. 383, armonizzò l’ordinamento degli enti locali con i nuovi organi. Con queste leggi le autonomie

locali vennero di fatto trasformate in strumenti dell’amministrazione diretta dello Stato sostituendo gli organi

collegiali elettivi con un organo individuale di nomina governativa, il podestà, che assommava in sé le attribuzioni del

consiglio, della giunta e del sindaco.

Con R.D.L. 04/04/1944, n. 111, furono ripristinati, quali organi di origine elettiva, il sindaco, il consiglio comunale e

la giunta comunale. Questi, organismi nominati dai prefetti, traghettarono le istituzioni comunali sino al 1946 quando

con L. del 7 gennaio fu disposta la ricostituzione degli organi elettivi. Rispetto alla legislazione pre fascista, furono

introdotte alcune modificazioni nel sistema di elezioni dei consiglieri mentre per quanto riguardava le attribuzioni e il

funzionamento degli organi elettivi venne richiamato il T.U. del 1915.

Successivamente, con il T.U. del 1951 modificato nel 1952 e nel 1956, venne definito il sistema di elezione del

sindaco e dei consiglieri.

Secondo la L. 08/06/1990, n. 142, il Comune rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi, è investito di

funzioni proprie riguardanti la popolazione e il territorio comunale (servizi sociali, assetto del territorio, sviluppo

economico), esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione, (servizi elettorali, anagrafe, statistica, stato

civile, leva militare, sanità e igiene pubblica, assistenza e beneficenza, polizia urbana e rurale, istruzione pubblica,

agricoltura, industria e commercio, sicurezza pubblica, ecc.), ed è dotato di autonomia, oltre che finanziaria anche

statutaria.

 

STRUTTURA AMMINISTRATIVA

La Comunità. In base alla Carta de Logu la villa era retta dal maiore, nominato inizialmente dal giudice e

successivamente col consenso del feudatario locale, e dall'assemblea dei capi di casa. In seguito al R.E. 24/09/1771,

modificato con la Carta reale 27/04/1775, fu istituito il consiglio comunitativo in ogni villaggio avente una

popolazione eccedente le quaranta unità familiari. Il consiglio veniva eletto dall'assemblea dei capi di casa riuniti per

classi di censo ed era formato da sette persone nelle comunità di villaggio con più di duecento unità familiari, da

cinque in quelle aventi una popolazione compresa tra le cento e le duecento unità (come a Pabillonis) e da tre membri

in quelle con una popolazione compresa tra le cento e le quaranta unità.

Ogni classe eleggeva due rappresentanti. Il primo eletto di ogni classe, a turno, veniva nominato sindaco, con incarico

annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre, e non poteva essere rieletto come consigliere se non dopo un periodo

equivalente di vacanza e come sindaco se non dopo i turni dei primi eletti delle altre due classi. La nomina non poteva

essere rifiutata, salvo casi di legittimo impedimento da motivarsi dinanzi al vicerè.

Le sedute del consiglio si tenevano in casa del sindaco (o del segretario, come avveniva a Pabillonis); il sindaco

doveva anche provvedere alle convocazioni, con almeno i due terzi dei consiglieri ed alla presenza del Ministro di

Giustizia o del Maggiore di Giustizia, che comunque non potevano intervenire alle discussioni o avere peso nelle

decisioni prese.

Compiti del consiglio erano: l’amministrazione degli affari della comunità, il riparto delle imposte reali, l’esazione
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delle quote dei donativi, l’assegnazione dei lotti nel “vidazzone”, l’elezione di un segretario, che poteva svolgere le

stesse mansioni anche per comunità vicine e che doveva essere necessariamente un notaio, ed inoltre la tenuta

dell’archivio.

A tale proposito il R.E. disponeva che l’archivio fosse custodito, ove possibile, nella casa comunale, in appositi locali,

chiusi con due chiavi di cui una in possesso del Sindaco e l’altra del Segretario e che chiunque fosse in possesso di

carte di proprietà della comunità dovesse restituirle entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio, sotto pena

pecuniaria, di cui una percentuale poteva essere assegnata al denunciante, cui si garantiva l’anonimato.

In caso di deliberazioni di particolare importanza, come l’alienazione o l’ipoteca di beni della comunità o spese

straordinarie, il consiglio poteva riunirsi in seduta raddoppiata, cioè con un numero doppio di componenti.

Con gli effetti di questo R.E. si assistette, in generale, ad uno spostamento dell’asse dei rapporti con le comunità in

senso favorevole al Governo centrale, a scapito dei feudatari che fino a questo momento avevano regolato, pressoché

arbitrariamente, ogni aspetto della vita dei vassalli.

Il Comune. La riforma del 1848 stabiliva che il Comune, quale ente dotato di una propria autonomia, si doveva

amministrare attraverso il consiglio comunale ed il consiglio delegato (trasformatosi in giunta municipale con il R.D.

23/10/1859) e metteva a capo dell’amministrazione comunale il sindaco. In caso di scioglimento del consiglio o di

“inopinata mancanza” dello stesso, veniva chiamato ad amministrare il Comune un delegato straordinario nominato

dal Re. In via eccezionale e provvisoria, per negligenza od omissione da parte degli organi ordinari, veniva inviato un

commissario, nominato dall’autorità governativa,  per il disbrigo degli affari urgenti.

Il Consiglio comunale rappresentava il principale e supremo organo deliberativo, eletto dagli abitanti del Comune che

la legge ammetteva all’esercizio del voto tra la classe degli eleggibili. I consiglieri si rinnovavano per un quinto dei

membri per sorteggio, nei primi quattro anni, mentre in seguito il rinnovo avveniva per anzianità. I consiglieri erano

sempre rieleggibili.

Il consiglio comunale si radunava in sessione ordinaria due volte l’anno: nella sessione primaverile di aprile o maggio

e nella sessione autunnale di ottobre o novembre. La sessione, in linea generale, non poteva durare più di trenta giorni.

Riunioni straordinarie del consiglio comunale potevano essere richieste all’Intendente generale, da un terzo dei

consiglieri, oppure, in casi di necessità e di urgenza, potevano essere indette direttamente dallo stesso Intendente

generale. Durante la sessione d’autunno il consiglio comunale eleggeva i membri del consiglio delegato (poi giunta

municipale) e deliberava il bilancio attivo e passivo del Comune, mentre nella sessione primaverile esaminava e

approvava il conto dell’anno precedente. Nella sessione primaverile, inoltre, si rivedevano e si decretavano le liste

elettorali. In entrambe le sedute, il consiglio deliberava in merito agli stipendi, indennità, salari, nomina, sospensione e

licenziamento del personale dipendente. Il consiglio inoltre deliberava in merito agli acquisti, accettazione o rifiuto dei

lasciti e dei doni, sulle alienazioni e su quant’altro era di sua competenza per la gestione del patrimonio comunale,

compresa l’imposizione delle imposte e la loro applicazione.

Tra le attribuzioni principali del consiglio vi era quella di deliberare sul concorso del Comune nell’esecuzione di opere

pubbliche e nella realizzazione di quelle opere che la legge poneva come obbligatorie. Il consiglio comunale, in prima

seduta, non poteva deliberare se non era presente la metà del numero dei consiglieri; in seconda seduta le deliberazioni

venivano considerate valide qualunque fosse il numero degli intervenuti.

Il Consiglio delegato poi Giunta municipale era l’organo esecutivo del Comune; veniva eletto in seno al consiglio a

maggioranza assoluta dei voti; si rinnovava ogni anno e i membri uscenti erano rieleggibili al termine dell’anno.
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Compito principale del consiglio delegato (poi giunta municipale) era quello di assumere, in caso d’urgenza, le

deliberazioni che spettavano al consiglio comunale.

L’organo esecutivo formava il progetto dei bilanci e dei regolamenti, che dovevano essere sottoposti al consiglio

comunale, e coadiuvava il Sindaco nella formazione del conto; deliberava sulle spese impreviste, preparava i ruoli

delle tasse e degli oneri comunali, concludeva le locazioni e le conduzioni, i contratti e i deliberati di massima del

consiglio, provvedeva alla formazione delle liste elettorali e partecipava alle operazioni della leva. Infine,

rappresentava il Comune nelle funzioni solenni.

Il Sindaco veniva nominato dal Re, che lo sceglieva tra i consiglieri comunali e gli affidava il duplice ruolo di capo

dell’amministrazione comunale e di ufficiale di governo. In qualità di capo dell’amministrazione comunale doveva

presiedere le riunioni del consiglio comunale e del consiglio delegato (poi giunta municipale) che convocava con

avviso scritto; era compito del sindaco custodire il sigillo, provvedere al regolare andamento dei servizi dell’ufficio

comunale, alla tenuta del protocollo, dei registri e dell’archivio.

Al sindaco spettava inoltre di rappresentare il Comune in giudizio, di assistere agli incanti, di promuovere e far

eseguire le deliberazioni comunali e i regolamenti di polizia urbana. Alla fine dell’anno rendeva conto della sua

gestione al consiglio comunale. In qualità di ufficiale di governo il sindaco era incaricato di vigilare sulla morale

pubblica e di garantire l’ordine pubblico, informando tempestivamente le autorità superiori in merito ad eventi che

potevano turbarlo. Tutelava inoltre gli interessi dei minori e il loro patrimonio.

Il sindaco provvedeva al censimento della popolazione e ad altri rilevamenti statistici, nonché alla regolare tenuta dei

registri di nascita, matrimonio e morte; partecipava alla formazione dei ruoli per le somministrazioni militari

provvedendo all’esecuzione degli stessi in caso di passaggio di truppe. Quale ufficiale di governo, spettava inoltre al

sindaco la pubblicazione delle leggi, dei manifesti e degli avvisi al pubblico.

In caso di assenza o impedimento era chiamato a svolgere le funzioni  del sindaco, sino al 1859 un vicesindaco, in

seguito il consigliere più anziano cui il sindaco poteva anche delegare una parte delle sue attribuzioni.

Gli organi istituzionali, nello svolgimento della propria attività erano affiancati da organi burocratici costituiti dal

segretario comunale e dal complesso dei dipendenti.
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Fondo:  1. Archivio storico del Comune di Pabillonis
1754 - 1969

Classificazione: 1.1

Consistenza: 1610 unità archivistiche

Spessore 54,039 metri lineari

 

Descrizione:

La documentazione si trovava prevalentemente conservata nel locale sotterraneo dell’edificio comunale adibito ad

archivio all’interno di faldoni e collocata negli scaffali ordinata in parte per serie (o piuttosto per parti di serie) che

comprendevano la documentazione dalla più antica alla più recente secondo una sequenza cronologica (più o meno

rispettata), e solo in minima parte all’interno di scatole o sul pavimento. I documenti presentavano tracce di interventi

di riordino precedentemente effettuati.

Anche i diversi fondi archivistici erano sommariamente distinti tra loro.

Oltre all’archivio storico del Comune, che comprende sia gli atti della Comunità che del Comune moderno, sono stati

individuati i seguenti archivi “aggregati”: l’archivio dell’Ente comunale di assistenza, già Congregazione di carità,

l’archivio dell’Ufficio della Conciliatura, l’archivio della Compagnia barracellare, l’archivio del Consorzio per la

gestione del salto “Partiossu” e l’archivio del Consorzio strada vicinale “Bia Oristano”. Sempre in fase di schedatura

si è parallelamente predisposta la struttura dell’archivio in cui far ovviamente confluire le singole unità archivistiche.

 

Note:

Il presente lavoro, consegnato nel 2013, è stato realizzato con fondi comunali tramite l’assunzione di un operatore con

i cantieri per l’occupazione e con il coordinamento di un archivista paleografo fornito da un service esterno, è

consistito nel riordino dell’Archivio Storico del Comune e degli Archivi aggregati, nella scarto (approvato dalla

Sovrintendenza) e nella produzione degli inventari informatizzati, redatti nel rispetto delle norme internazionali ISAD

(G) e ISAAR (CPF). Con le prime è stato descritto l’archivio nella sua rappresentazione logica, gerarchicamente

strutturata, mentre con le seconde è stato descritto il soggetto produttore dell’archivio, così da collegare lo stesso

archivio al contesto storico istituzionale di riferimento. Le notizie sui soggetti produttori sono relative alla loro storia,

al mandato con cui furono posti in essere, all’attività che svolsero e alla struttura amministrativa di cui si avvalsero. Le

informazioni sono corredate da un’aggiornata bibliografia specifica. L’inventario è stato realizzato su supporto

informatico attraverso l’uso del programma SO.SE.BI. PaperMap2.
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Sezione:  1.1. Archivio della Comunità (1771-1849)
1754 - 1849

Classificazione: 1.1.1

Consistenza: 39 unità archivistiche

Spessore 0,199 metri lineari

 

Descrizione:

All’atto del riordino una parte della documentazione più antica, risultava essere stata numerata e riunita in una filza.

Vi compariva una numerazione apposta in sequenza che indicava un intervento mirato più che ad un vero e proprio

riordino, ad una quantificazione delle carte riunite senza alcuna apparente logica. Infatti non le legava nè un ordine

cronologico, nè per materia, nè un vincolo archivistico. L’unico dato certo, da subito, è stata la certezza che questo

archivio e le sue carte avevano subito diversi interventi.

Quello che ha riguardato le carte più antiche è probabilmente successivo al 1858. Infatti abbiamo trovato sotto forma

di filza, numerata da 1 a 500, le carte più antiche dell'archivio. Sulla carta n. 1, un atto notarile del 1754 (una carta

precedente l’istituzione dei Consigli comunitativi, e quindi appartenenti all’istituto feudale della villa: un atto notarile,

che costituisce la carta più antica di questo archivio insieme ad un’altra con la stessa data ) compare un'annotazione:

"Fogli 500 di 2 pagine ciascuna a datare dal 22 dicembre 1754 al 12 dicembre 1858" .

L'esistenza di un inventario antico è attestata anche da un'annotazione  trovata alla fine di un registro di risoluzioni

consolari del 1847 in cui compare la scritta: “Quattro libro di risoluzioni n. del inventaro 44”.

Alcuni atti della Comunità sono confluiti nell’archivio del Comune, in quanto legati con atti di quell’archivio: è il caso

delle risoluzioni del Consiglio Comunitativo dal 1° aprile1848 sino al 2 marzo 1849  (poiché il registro che le contiene

è stato poi utilizzato per la registrazione delle deliberazioni del Consiglio comunale e di quello Delegato), e ancora, gli

atti depositati nei tribunali per la causa del Comune di Pabillonis contro il Comune di San Nicolò d’Arcidano  (che

datano a partire dal 1754), e la lista degli elettori del 1848  e in diverse categorie della serie Carteggio amministrativo

in cui troviamo atti del 1847 e 1848, a seguito dei riordini successivi all’emanazione della circolare Astengo, che

introduceva l’uso del prontuario di classificazione per categorie e che venne interpretato, nonostante le circolari

successive, come strumento da utilizzare per il riordino, applicandolo tra l’altro anche alla documentazione prodotta

precedentemente al 1897.

Le serie sono state individuate sulla base di tipologie documentarie o di specifiche sfere di attività del Consiglio

comunitativo.

 

Serie: 1.1.1 Atti consolari (1827-1847), 1.1.2 Contabilità (1785-1848), 1.1.3 Miscellanea (1754-1849).				
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Serie:  1.1.1. Atti consolari
1827 - 1847

Classificazione: 1.1.1.1

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,012 metri lineari

 

Descrizione:

Con il R.E. 24 settembre 1771 furono istituiti i consigli comunitativi in ogni villaggio avente una popolazione

eccedente le quaranta unità familiari.

Il Consiglio veniva eletto dall'assemblea dei capi di casa riuniti per classi di censo ed era formato da sette persone

nelle comunità di villaggio con più di duecento unità familiari, da cinque in quelle aventi una popolazione compresa

tra le cento e le duecento unità, e da tre membri in quelle con una popolazione compresa tra le cento e le quaranta

unità. Ogni classe eleggeva due rappresentanti. Il primo eletto di ogni classe, a turno, veniva nominato sindaco, con

incarico annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e non poteva essere rieletto come consigliere se non dopo un periodo

equivalente di vacanza, e come sindaco se non dopo i turni dei primi eletti delle altre due classi. La nomina non poteva

essere rifiutata, salvo casi di legittimo impedimento da motivarsi dinanzi al vicerè.

Le sedute del Consiglio si tenevano in casa del sindaco (o del segretario), il quale doveva anche provvedere alle

convocazioni, alla presenza di almeno dei due terzi dei consiglieri e del Ministro di giustizia o del Maggiore di

giustizia, i quali non potevano intervenire alle discussioni o avere peso nelle decisioni prese.

Compiti del consiglio erano: l’amministrazione degli affari e degli interessi della comunità, la tutela dei suoi beni, il

riparto delle imposte reali, l’esazione delle quote dei donativi, l’assegnazione dei lotti nel “vidazzone” (terreni

sottoposti alternativamente alla coltura e al pascolo), l’esecuzione di opere pubbliche, l’elezione di un segretario, che

poteva svolgere le stesse mansioni anche per comunità vicine e che doveva essere necessariamente un notaio, ed

inoltre la tenuta dell’archivio.

La serie si compone di 4 registri contenenti le risoluzioni del Consiglio comunitativo a partire dal 1827 sino al 15

dicembre 1847. Le risoluzioni successive sino al 2 marzo 1849, sono conservate tra gli atti del comune moderno, in

quanto si trovano nello stesso registro  utilizzato nel momento in cui si insediarono il primo Consiglio comunale e

delegato, già istituiti per legge nel 1848.

 

1 Consiglio Comunitativo

Originali e copie di risoluzioni del Consiglio Comunitativo dal 13 aprile 1827

al 28 gennaio 1831. (1)

1827 - 1831

 

Registro, buono, mm 2

 

c. 1 u. 1
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Note : (1) Num. orig. matita 52-61.

 

2 Consiglio Comunitativo

Originali e copie di risoluzioni del Consiglio Comunitativo dal 20 ottobre 1837

al 16 aprile 1840. (1)

1837 - 1840

 

Registro, buono, mm 3

 

Note : (1) Num. orig. matita 64-80.

 

c. 1 u. 2

3 Consiglio Comunitativo

Originali di risoluzioni del Consiglio Comunitativo dal 7 settembre 1840 al 30

dicembre 1841. (1)

1840 - 1841

 

Registro, buono, mm 3

 

Note : (1) Le cc. sono state numerate in modo errato, per cui la sequenza

cronologica del reg. è corretta seguendo la seguente numerazione: cc. 89-95 e

85-88.

 

c. 1 u. 3

4 Consiglio Comunitativo

Originali e copie di risoluzioni del Consiglio Comunitativo dal 27 gennaio 1847

al 15 dicembre 1847. (1) (2)

1847 - 1847

 

Registro, buono, mm 4

 

Note : (1) Nella c. 126 v. compare la scritta: "Quattro libro di risoluzioni, n. del

inventaro 44".

(2) Num. orig. matita 111-126.

 

c. 1 u. 4
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Serie:  1.1.2. Contabilità
1785 - 1848

Classificazione: 1.1.1.2

Consistenza: 26 unità archivistiche

Spessore 0,152 metri lineari

 

Descrizione:

La serie si compone di diversa documentazione contabile, e in particolare delle quietanze per i pagamenti effettuati

dalla Comunità per tributi o altro, di bilanci, conti e rendiconti.

 

1 Contabilità

Quietanze di pagamento relative agli esercizi dal 1785 al 1800.

1785 - 1800

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 1 u. 1

2 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1808. (1)

1808 - 1808   Seg. 1810

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

Note : (1) Contiene sigillo cartaceo.

 

c. 1 u. 2

3 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1809. (1)

1809 - 1809   Seg. 1810

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

Note : (1) Contiene sigillo cartaceo.

 

c. 1 u. 3
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4 Contabilità

Quietanze di pagamento relativa agli esercizi 1810-1811-1812.

1810 - 1812   Seg. 1813

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 1 u. 4

5 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1812. (1)

1812 - 1812   Seg. 1813

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

Note : (1) Contiene sigillo cartaceo.

 

c. 1 u. 5

6 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1813. (1)

1813 - 1813   Seg. 1814

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

Note : (1) Contiene sigillo cartaceo.

 

c. 1 u. 6

7 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1814. (1)

1814 - 1814   Seg. 1816

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene sigillo cartaceo.

 

c. 1 u. 7

8 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1815. (1)

1815 - 1815   Seg. 1817

 

c. 1 u. 8
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Fascicolo, buono, mm 6

 

Note : (1) Contiene sigillo cartaceo.

 

9 Contabilità

Quietanze di pagamento relativa agli esercizi 1811-1812-1813-1814-1815-

1816.

1811 - 1816   Seg. 1819

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 1 u. 9

10 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1816. (1)

1816 - 1816   Seg. 1819

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

Note : (1) Contiene sigillo cartaceo.

 

c. 1 u. 10

11 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1817. (1)

1817 - 1817   Seg. 1819

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

Note : (1) Contiene sigillo cartaceo.

 

c. 1 u. 11

12 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1818. (1)

1818 - 1818   Seg. 1819

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

Note : (1) Contiene sigillo cartaceo.

c. 1 u. 12
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13 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1819.

1819 - 1819   Seg. 1820

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 1 u. 13

14 Contabilità

Quietanze di pagamento relative all'esercizio 1820. (1)

1820 - 1820   Seg. 1821

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

Note : (1) Contiene sigillo cartaceo.

 

c. 1 u. 14

15 Contabilità

Conto e quietanze di pagamento relativi all'esercizio 1826.

1826 - 1826   Seg. 1832

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

 

c. 1 u. 15

16 Contabilità

Conto e quietanze di pagamento relativi all'esercizio 1827.

1827 - 1827   Seg. 1832

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 1 u. 16

17 Contabilità

Conto e quietanze di pagamento relativi all'esercizio 1828.

1828 - 1828   Seg. 1832

 

c. 1 u. 17
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Fascicolo, buono, mm 8

 

 

18 Contabilità

Conto e quietanze di pagamento relativi all'esercizio 1829.

1829 - 1829   Seg. 1832

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 1 u. 18

19 Contabilità

Conto e quietanze di pagamento relativi all'esercizio 1830.

1830 - 1830   Seg. 1834

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 1 u. 19

20 Contabilità

Stato dei debitori relativo all'esercizio 1841.

1841 - 1841   Seg. 1855

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 1 u. 20

21 Contabilità

Decreto sul conto del Regio Consiglio d'Intendenza di Cagliari relativo

all'esercizio 1843.

1843 - 1843   Seg. 1852

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 1 u. 21

22 Contabilità

Bilancio attivo e decreto sul conto del Regio Consiglio d'Intendenza di Cagliari

c. 1 u. 22
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relativi all'esercizio 1844.

1844 - 1844   Seg. 1852

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

23 Contabilità

Decreto sul conto del Regio Consiglio d'Intendenza di Cagliari e quietanze di

pagamento relativi all'esercizio 1845.

1845 - 1845   Seg. 1850

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 1 u. 23

24 Contabilità

Rendiconto e decreto sul conto del Regio Consiglio d'Intendenza di Cagliari

relativi all'esercizio 1846.

1846 - 1846   Seg. 1853

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

 

c. 1 u. 24

25 Contabilità

Bilancio attivo per l'esercizio 1848, bilancio passivo per l'esercizio 1847, conto

e decreto del Regio Consiglio d'Intendenza di Cagliari relativi all'esercizio

1847.

1847 - 1847   Seg. 1852

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

c. 1 u. 25

26 Contabilità

Conto e decreto sul conto del Regio Consiglio d'Intendenza di Cagliari relativi

all'esercizio 1848.

1848 - 1848   Seg. 1852

c. 1 u. 26
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Fascicolo, buono, mm 7
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Serie:  1.1.3. Miscellanea
1754 - 1849

Classificazione: 1.1.1.3

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,035 metri lineari

 

Descrizione:

La serie si compone di diverse unità descritte in ordine cronologico e relative ai vari affari interessanti la vita della

comunità. Tra queste, due atti notarili (uno dei quali è il documento più antico di questa sezione), una sentenza della

Reale udienza, suppliche alle autorità superiori, certificazioni del Consiglio comunitativo, e varie.

 

1 Atto notarile

Atto notarile dato in Arbus, 22 dicembre 1754. (1) (2)

1754 - 1754

 

Atto singolo, cattivo, (strappi, macchie), mm 2

 

Note : (1) Sulla prima carta compare un'annotazione "Fogli 500 di 2 pagine

ciascuna a datare dal 22 dicembre 1754 al 12 dicembre 1858" (v. Storia

dell'archivio).

(2) Lingua: latino e spagnolo, num. orig. matita 1-6 (tra la c. 2 e la c. 3 c'è una c.

non numerata).

 

c. 1 u. 1

2 Atto notarile

Atto notarile dato in Pabillonis, 19 marzo 1791. (1)

1791 - 1791

 

Atto singolo, discreto, mm 2

 

Note : (1) Lingua: latino e spagnolo; num. orig. inchiostro 64-69, matita 14-19.

 

c. 1 u. 2

3 Causa

Causa tra le comunità di Pabillonis, Mogoro e Sardara per il possesso di alcune

terre: sentenza della Reale Udienza.

c. 1 u. 3
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1828 - 1828

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

 

4 Suppliche

Suppliche alle autorità (1) superiori e dispacci di risposta (2). (3)

1789 - 1837

 

Fascicolo, buono, mm 13

 

Note : (1) Spesso sono accompagnate dalle risoluzioni consolari, mentre talvolta

si sono conservate solo le risoluzioni.

(2) Alcuni documenti riportano il sigillo cartaceo alle carte 46 v., 24 r., 11 r.

(3) Lingua: spagnolo e italiano; num. orig. a matita: 8-13, 22-30, 33-36, 44-51,

81-84 (le cc. sono numerate solo in parte).

 

c. 1 u. 4

5 Delimitazione terreni

Verbale di componimento amichevole per la delimitazione del salto "Piscina

Linu". (1)

1843 - 1843

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

Note : (1) Num. orig. a matita 96-97.

 

c. 1 u. 5

6 Pesi e misure

Verbale di ricevimento di una cassa di legno contenente i pesi e le misure. (1)

1846 - 1846

 

Atto singolo, buono, mm 1

 

Note : (1) Num. orig. a matita 473-474.

 

c. 1 u. 6

7 Divisione terreni comunali c. 1 u. 7
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Registrazione dei lotti estratti e dei concessionari. (1)

1847 - 1847

 

Registro, buono, mm 3

 

Note : (1) Num. orig. a matita 100-108.

 

8 Consiglio Comunitativo

Certificazioni del Consiglio Comunitativo dalla n. 1 del [27 marzo 1847] alla n.

22 del [22 febbraio 1848]. (1) (2)

1847 - 1848   Seg. 1850

 

Registro, buono, mm 2

 

Note : (1) Contiene inoltre in coda al registro "estrazione dei conti su i diritti

feudali anno 1850".

(2) Num. orig. matita 127-138 (la numerazione salta da 127 a 130).

 

c. 1 u. 8

9 Consiglio Comunitativo

Certificazioni del Consiglio Comunitativo dalla n. 1 del 25 marzo 1848 alla n.

137 del 21 luglio 1849. (1)

1848 - 1849

 

Registro, buono, mm 9

 

Note : (1) Num. orig. matita 139-163.

 

c. 1 u. 9



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969)

Pag 23

Sezione:  1.2. Archivio del Comune moderno (1849-1969)
1754 - 1969

Classificazione: 1.1.2

Consistenza: 1571 unità archivistiche

Spessore 53,84 metri lineari

 

Descrizione:

La documentazione afferente questa sezione è stata ricondotta alle serie originarie.

Le serie sono state individuate sulla base di tipologie documentarie o di specifiche sfere di attività dei vari uffici

comunali. Sono state così ricostruite le serie cosiddette omogenee, laddove possibile, mentre il resto della

documentazione prodotta dal Comune è confluita nella serie del Carteggio amministrativo, che all’atto del riordino si

presentava già organizzato in fascicoli annuali per categoria, suddiviso in classi e fascicoli, sulla base del prontuario di

classificazione (che tra l’altro comprendeva anche la documentazione prodotta precedentemente all’introduzione del

prontuario del 1897, riorganizzata anch’essa sulla base di questo).

 

Serie: 1.2.1 Copialettere e protocolli della corrispondenza (1850-1969), 1.2.2 Deliberazioni (1848-1969), 1.2.3

Personale dell’ufficio comunale (1878-1968), 1.2.4 Arbitrati barracellari (1860-1942), 1.2.5 Spedalità (1948-1969),

1.2.6 Patrimonio comunale (1870-1966), 1.2.7 Gestione salto “Partiossu” (1754-1962), 1.2.8 Affari finanziari (1849-

1969), 1.2.9 Imposte e tasse (1928-1969), 1.2.10 Catasto (1862-1969), 1.2.11 Servizio elettorale (1848-1969), 1.2.12

Elezioni (1946-1969), 1.2.13 Leva (1863-1967), 1.2.14 Requisizioni militari (1890-1948), 1.2.15 Soccorsi militari

(1916-1961), 1.2.16 Lavori pubblici (1949-1969), 1.2.17 Servizio annonario (1940-1949), 1.2.18 Commercio (1950-

1967), 1.2.19 Stato civile (1866-1968), 1.2.20 Anagrafe (1866-1969), 1.2.21 Statistiche (1951-1969), 1.2.22

Censimenti (1936-1961), 1.2.23 Carte d’identità (1927-1964), 1.2.24 Servizio prevenzione abigeato (1854-1969),

1.2.25 Pratiche e registri vari (1865-1969), 1.2.26 Carteggio amministrativo (1847-1969).
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Serie:  1.2.1. Copialettere e protocolli della corrispondenza
1850 - 1969

Classificazione: 1.1.2.1

Consistenza: 70 unità archivistiche

Spessore 2,133 metri lineari

 

Descrizione:

I protocolli sono i registri su cui viene annotata tutta la corrispondenza pervenuta e quella inviata dall’ente.

La tenuta della serie dei protocolli fu prevista dalla legge comunale del 1865 e successivamente confermata dalla

circolare del Ministero dell’Interno n. 17100-2 del 1° marzo 1897, che dettava precise istruzioni sulla forma del

protocollo e sulla sua tenuta. In base a queste disposizioni il registro di protocollo si apre il 1° gennaio e si chiude alla

fine dell’anno. La registrazione delle lettere in arrivo e in partenza prevedeva che, in apposite colonne, venissero

riportate una serie di informazioni, tra le quali il numero d’ordine, la data di registrazione (data archivistica), la data

(storica) e il numero delle carte in arrivo, il numero degli allegati, la provenienza, l’oggetto e l’analisi sommaria delle

carte.

Contemporaneamente ai protocolli più antichi, furono prodotti i copialettere (che talvolta li sostituirono), dove

venivano riportati da parte del segretario comunale i regesti degli atti inviati a mezzo di corrispondenza.

La serie si presenta completa, se si tiene conto del fatto che, pur mancando i protocolli dal 1860 al 1897, per quegli

anni sino al 1903 sono presenti i copialettere.

 

1 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1 del 13 aprile 1850 al n. 60

del 23 aprile 1860. (1) (2)

1850 - 1860

 

Registro, cattivo, (macchie), mm 26

 

Note : (1) La parte finale del registro è stata utilizzata per la registrazione di un

verbale di comparizione testimoni in merito a degli arresti (1852), e per alcuni

appunti relativi al macello di bestiame (1852) ed alla richiesta di stampati

(1856).

(2) Contiene inoltre "La miglior ricetta dell'inchiostro".

 

c. 2 u. 1

2 Copialettere c. 3 u. 2
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Copialettere dal n. 1 del 2 maggio 1860 al n. 271 del 15 dicembre 1863.

1860 - 1863

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 12

 

 

3 Copialettere

 

 

Copialettere dal n. 1 del 15 dicembre 1863 al n. 580 del 1 luglio 1867.

1863 - 1867

 

Registro, discreto, (manca la coperta), mm 25

 

 

c. 3 u. 3

4 Copialettere

 

 

Copialettere dal 1 luglio 1867 al n. 259 del 14 dicembre 1868.

1867 - 1868

 

Registro, discreto, (macchie), mm 8

 

 

c. 3 u. 4

5 Copialettere

 

Copialettere dal n. 1 del 21 dicembre 1868 al n. 224 del 31 dicembre 1872.

1868 - 1872

 

Registro, discreto, (macchie), mm 8

 

 

c. 3 u. 5

6 Copialettere

 

c. 3 u. 6
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Copialettere dal n. 1 del 6 gennaio 1873 al n. 81 del 31 marzo 1877

1873 - 1877

 

Registro, buono, mm 10

 

 

7 Copialettere

 

Copialettere dal n. 82 del 3 aprile 1877 al n. 430 del 30 dicembre 1882.

1877 - 1882

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, manca la coperta), mm 18

 

 

c. 3 u. 7

8 Copialettere

 

Copialettere dal n. 1 del 1 gennaio 1883 al n. 408 del 31 dicembre 1885.

1883 - 1885

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, manca la coperta), mm 15

 

 

c. 3 u. 8

9 Copialettere

Copialettere dal n. 1 del 1 gennaio 1886 al n. 638 del 27 luglio 1887.

1886 - 1887

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, manca la coperta), mm 10

 

 

c. 3 u. 9

10 Copialettere

 

Copialettere dal n. 1 del 31 luglio 1887 al n. 77 del 16 febbraio 1891.

1887 - 1891

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 18

c. 4 u. 10
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11 Copialettere

 

 

Copialettere dal n. 91 del 1 marzo 1891 al n. 271 del 3 settembre 1893.

1891 - 1893

 

Registro, buono, mm 15

 

 

c. 4 u. 11

12 Copialettere

Copialettere dal n. 272 del 6 settembre 1893 al n. 235 del 9 maggio 1897.

1893 - 1897

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, manca la coperta), mm 24

 

 

c. 4 u. 12

13 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1 del 23 agosto 1897 al n. 15

del 9 gennaio 1900.

1897 - 1900

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 4 u. 13

14 Copialettere

Copialettere dal n. 236 del 10 maggio 1897 al n. 223 del 12 giugno 1903.

1897 - 1903

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 39

 

 

c. 4 u. 14
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15 Protocollo

 

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 224 del 12 giugno 1903 al n.

835 del 31 dicembre 1907.

1903 - 1907

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, manca la coperta), mm 24

 

 

c. 4 u. 15

16 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal 8 gennaio 1908 al n. 405 del 8

luglio 1910.

1908 - 1910

 

Registro, discreto, (manca la coperta e la parte iniziale), mm 28

 

 

c. 5 u. 16

17 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 406 del 10 luglio 1910 al n. 381

del 10 maggio 1912.

1910 - 1912

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 5 u. 17

18 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 382 del 12 maggio 1912 al n.

419 del 28 aprile 1913.

1912 - 1913

 

Registro, buono, mm 20

c. 5 u. 18
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19 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 420 del 30 aprile 1913 al n.

250 del 2 marzo 1914.

1913 - 1914

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, macchie, strappi), mm 25

 

 

c. 5 u. 19

20 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 251 del 27 marzo 1914 al n.

210 del 4 marzo 1915.

1914 - 1915

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 6 u. 20

21 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 211 del 4 marzo 1915 al n. 90

del 2 febbraio 1916.

1915 - 1916

 

Registro, discreto, (manca la coperta), mm 20

 

 

c. 6 u. 21

22 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 91 del 2 febbraio 1916 al n.

1100 del 30 novembre 1916.

1916 - 1916

 

c. 6 u. 22
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Registro, discreto, (danni alla legatura, manca la coperta), mm 16

 

 

23 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1101 del 30 novembre 1916 al

n. 1020 del 27 novembre 1917.

1916 - 1917

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 20

 

 

c. 6 u. 23

24 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1021 del 27 novembre 1917 al

n. 87 del 18 maggio 1920.

1917 - 1920

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, manca la coperta e la parte finale), mm

24

 

 

c. 6 u. 24

25 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1 del 1 gennaio 1921 al n. 1122

del 14 gennaio 1922.

1921 - 1922

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 6 u. 25

26 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 320 del 16 maggio 1923 al n.

381 del 4 aprile 1924.

c. 6 u. 26
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1923 - 1924

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 18

 

 

27 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 382 del 4 aprile 1924 al n.

1001 del 18 settembre 1925.

1924 - 1925

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 20

 

 

c. 7 u. 27

28 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1002 del 18 settembre 1925 al

n. 400 del 3 maggio 1927.

1925 - 1927

 

Registro, buono, mm 15

 

 

c. 7 u. 28

29 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 401 del 10 maggio 1927 al n.

1120 del 25 settembre 1928.

1927 - 1928

 

Registro, buono, mm 19

 

 

c. 7 u. 29

30 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1121 del 25 settembre 1928 al

n. 1452 del 31 dicembre 1929.

c. 7 u. 30
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1928 - 1929

 

Registro, buono, mm 18

 

 

31 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1 del 2 gennaio 1930 al n. 1030

del 18 settembre 1930.

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 19

 

 

c. 8 u. 31

32 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1031 del 18 settembre 1930 al

n. 550 del 15 giugno 1931.

1930 - 1931

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 19

 

 

c. 8 u. 32

33 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 551 del 16 giugno 1931 al n.

340 del 7 aprile 1932.

1931 - 1932

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, macchie, strappi), mm 27

 

 

c. 8 u. 33

34 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 341 del 8 aprile 1932 al n.

1845 del 12 giugno 1933.

1932 - 1933

 

Registro, buono, mm 45

c. 9 u. 34
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35 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1 del 12 giugno 1933 al n. 1500

del 9 luglio 1934.

1933 - 1934

 

Registro, discreto, (macchie), mm 45

 

 

c. 9 u. 35

36 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1501 del 9 luglio 1934 al n. 550

del 6 aprile 1935.

1934 - 1935

 

Registro, buono, mm 45

 

 

c. 9 u. 36

37 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 551 del 6 aprile 1935 al n.

1230 del 15 luglio 1936.

1935 - 1936

 

Registro, cattivo, (macchie, strappi), mm 50

 

 

c. 10 u. 37

38 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1231 del 15 luglio 1936 al n.

1420 del 15 novembre 1938.

1936 - 1938

 

Registro, buono, mm 55

 

 

c. 11 u. 38
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39 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1421 del 15 novembre 1938 al

n. 1760 del 11 dicembre 1939.

1938 - 1939

 

Registro, buono, mm 40

 

 

c. 11 u. 39

40 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1761 del 11 dicembre 1939 al

n. 100 del 16 gennaio 1941.

1939 - 1941

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura), mm 40

 

 

c. 12 u. 40

41 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 101 del 16 gennaio 1941 al n.

2130 del 20 novembre 1941.

1941 - 1941

 

Registro, discreto, (macchie), mm 40

 

 

c. 12 u. 41

42 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 2131 del 20 novembre 1941 al

n. 2190 del 19 novembre 1942.

1941 - 1942

 

Registro, buono, mm 40

 

 

c. 13 u. 42

43 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 2191 del 20 novembre 1942 al

n. 720 del 1 giugno 1943.

c. 13 u. 43
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1942 - 1943

 

Registro, buono, mm 23

 

 

44 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 721 del 1 giugno 1943 al n.

1580 del 21 dicembre 1944.

1943 - 1944

 

Registro, buono, mm 40

 

 

c. 14 u. 44

45 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1581 del 25 dicembre 1944 al

n. 380 del 22 marzo 1945.

1944 - 1945

 

Registro, buono, mm 18

 

 

c. 14 u. 45

46 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 381 del 22 marzo 1945 al n.

950 del 7 luglio 1945.

1945 - 1945

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 10

 

 

c. 14 u. 46

47 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 951 del 17 luglio 1945 al n.

1490 del 31 ottobre 1945.

1945 - 1945

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 15

c. 14 u. 47
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48 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1491 del 3 novembre 1945 al n.

1032 del 9 maggio 1946.

1945 - 1946

 

Registro, buono, mm 16

 

 

c. 14 u. 48

49 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1033 del 9 maggio 1946 al n.

400 del 7 marzo 1947.

1946 - 1947

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 14 u. 49

50 Protocollo

 

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 401 del 7 marzo 1947 al n. 210

del 5 febbraio 1948.

1947 - 1948

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 30

 

 

c. 14 u. 50

51 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 211 del 5 febbraio 1948 al n.

1090 del 21 luglio 1949.

1948 - 1949

 

Registro, discreto, (strappi), mm 60

 

 

c. 15 u. 51
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52 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1091 del 21 luglio 1949 al n.

616 del 11 aprile 1950.

1949 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

 

c. 15 u. 52

53 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 617 dell'11 aprile 1950 al n.

2125 del 30 dicembre 1950.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 30

 

 

c. 16 u. 53

54 Portocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1 del 2 gennaio 1951 al n. 1592

del 10 agosto 1951.

1951 - 1951

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 37

 

 

c. 16 u. 54

55 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1593 del 10 agosto 1951 al n.

624 del 4 aprile 1952.

1951 - 1952

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 40

 

 

c. 16 u. 55

56 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 625 del 5 aprile 1952 al n.

1840 del 25 agosto 1952.

c. 17 u. 56
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1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 30

 

 

57 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1841 del 25 agosto 1952 al n.

176 del 29 gennaio 1953.

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 17 u. 57

58 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 177 del 30 gennaio 1953 al n.

320 del 13 febbraio 1954.

1953 - 1954

 

Registro, buono, mm 45

 

 

c. 18 u. 58

59 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 321 del 13 febbraio 1954 al n.

870 del 4 aprile 1955.

1954 - 1955

 

Registro, buono, mm 60

 

 

c. 18 u. 59

60 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 871 del 5 aprile 1955 al n.

1440 del 5 giugno 1956.

1955 - 1956

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 60

c. 19 u. 60
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61 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1441 del 5 giugno 1956 al n.

2150 del 8 ottobre 1957.

1956 - 1957

 

Registro, buono, mm 60

 

 

c. 19 u. 61

62 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 2151 del 8 ottobre 1957 al n.

120 del 16 gennaio 1959.

1957 - 1959

 

Registro, buono, mm 60

 

 

c. 20 u. 62

63 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 121 del 16 gennaio 1959 al n.

850 del 28 aprile 1960.

1959 - 1960

 

Registro, buono, mm 50

 

 

c. 20 u. 63

64 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 851 del 28 aprile 1960 al n.

2210 del 9 novembre 1961.

1960 - 1961

 

Registro, buono, mm 50

 

 

c. 21 u. 64
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65 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 2211 del 9 novembre 1961 al n.

670 del 2 maggio 1963.

1961 - 1963

 

Registro, buono, mm 53

 

 

c. 21 u. 65

66 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 671 del 2 maggio 1963 al n.

200 del 28 gennaio 1965.

1963 - 1965

 

Registro, buono, mm 50

 

 

c. 22 u. 66

67 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 201 del 27 gennaio 1965 al n.

90 del 13 gennaio 1966.

1965 - 1966

 

Registro, buono, mm 38

 

 

c. 22 u. 67

68 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 91 del 13 gennaio 1966 al n.

650 del 18 marzo 1967.

1966 - 1967

 

Registro, buono, mm 55

 

 

c. 22 u. 68

69 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 651 del 18 marzo 1967 al n.

1200 del 3 maggio 1968.

c. 23 u. 69
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1967 - 1968

 

Registro, buono, mm 53

 

 

70 Protocollo

Protocollo generale della corrispondenza dal n. 1201 del 3 maggio 1968 al n.

1530 del 18 aprile 1969.

1968 - 1969

 

Registro, buono, mm 54

 

 

c. 23 u. 70
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Serie:  1.2.2. Deliberazioni
1848 - 1969

Classificazione: 1.1.2.2

Consistenza: 128 unità archivistiche

Spessore 3,443 metri lineari

 

Descrizione:

Le deliberazioni sono gli atti tipici con cui il Consiglio comunale e la Giunta Municipale assumono le loro decisioni

ed esprimono il loro indirizzo politico-amministrativo. Oggi, a seguito delle riforme amministrative degli anni novanta

del secolo scorso, con deliberazione degli organi politici sono adottati i soli atti di indirizzo politico-amministrativo e

altri atti riservati a tali organi, mentre i rimanenti atti amministrativi sono di competenza dei dirigenti e sono

denominati determinazioni.

 

Il Consiglio comunale  rappresenta il principale e supremo organo deliberativo. Oltre a deliberare il bilancio attivo e

passivo del Comune, delibera in merito al personale dipendente, ossia stipendi, indennità, nomine, sospensioni,

licenziamenti, ecc.; delibera sugli acquisti, sull’accettazione o rifiuto dei lasciti e dei doni, sulle alienazioni e su

quant’altro è di sua competenza per la gestione del patrimonio comunale, compresa l’imposizione delle imposte e la

loro applicazione.

Tra le attribuzioni principali del Consiglio, inoltre, c’è quella di deliberare sul concorso del Comune nell’esecuzione

di opere pubbliche e nella realizzazione di opere previste dalla legge come obbligatorie.

In caso di scioglimento del Consiglio, o per negligenza od omissione da parte degli organi ordinari, veniva inviato un

commissario, nominato dall’autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti. Questi delibera con competenza

della Giunta o del Consiglio.

Con la legge 04/02/1926, n. 237, si stabilì che gli organi elettivi dei comuni con più di 5.000 abitanti fossero sostituiti

da un organo individuale di nomina governativa, il podestà, che assommava in sé le attribuzioni del Consiglio, della

Giunta e del sindaco. Con R.D.L. 04/04/1944, n. 111, furono ripristinati, quali organi di origine elettiva, il sindaco, il

Consiglio comunale e la Giunta municipale.

 

Il Consiglio Delegato, poi Giunta Municipale, era l’organo esecutivo del Comune che deliberava sulle spese e che, in

caso di urgenza, veniva chiamato ad espletare le deliberazioni che spettavano al Consiglio comunale.

In caso di scioglimento del Consiglio, o per negligenza od omissioni da parte degli organi ordinari, veniva inviato un

commissario, nominato dall’autorità governativa, per il disbrigo degli affari urgenti. Questi deliberava con

competenza della Giunta e del Consiglio.
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Sottoserie:  1.2.2.1. Deliberazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio

Delegato poi Giunta Municipale - Originali e copie
1848 - 1891

Classificazione: 1.1.2.2.1

Consistenza: 40 unità archivistiche

Spessore 0,57 metri lineari

 

Descrizione:

La serie conserva gli originali delle deliberazioni, spesso accompagnati da copie, che sopperiscono alla mancanza di

alcuni originali, e da allegati.

Qui sono conservate anche le ultime risoluzioni consolari emanate dal Consiglio comunitativo (11 aprile 1848 - 2

marzo 1849), data dopo la quale smise di esercitare le sue funzioni per essere sostituito dal Consiglio comunale e dal

Consiglio delegato , già istituiti per legge nel 1848.

A partire dal 1865 la legge comunale stabiliva l’obbligo della rilegatura per gli originali delle deliberazioni della

Giunta e del Consiglio, ma non venne applicata, infatti gli atti originali successivi a questa data sono conservati sciolti.

È costituita da 40 unità archivistiche, tra volumi, registri, filze e carte sciolte, che coprono tutto l’arco cronologico

compreso tra il 1848 e il 1891, con la sola eccezione del 1859 di cui non si è conservato nessun atto deliberativo.

 

1 Consiglio Comunitativo, Consiglio Comunale e Consiglio Delegato

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunitativo dal 11 aprile 1848 al 2

marzo 1849 e del Consiglio Comunale e Consiglio Delegato dalla n. 1 del 6

maggio 1849 al 20 maggio 1851.

1848 - 1851   Seg. 1852

 

Registro, cattivo, (privo di coperta, danni alla legatura, fragilità del supporto),

mm 10

 

Note : Num. orig. inchiostro 3-22 (sono numerati sia il recto che il verso delle

carte) - matita 164-269.

 

c. 24 u. 1

2 Consiglio Comunale e Consiglio Delegato

Originali e copie di deliberazioni del Consiglio Comunale e Consiglio Delegato

dal 10 settembre 1851 al 11 maggio 1852. (1)

1851 - 1852

c. 24 u. 2
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Registro, discreto, (privo di coperta, danni alla legatura, strappi), mm 5

 

Note : (1) Contiene, in coda al volume, lo "Stato delle usurpazioni dei terreni

comunali di questo villaggio".

Num. orig. matita 285-305.

 

3 Consiglio Comunale e Consiglio Delegato

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e Consiglio Delegato dal 18

maggio 1852 al 18 aprile 1853.

1852 - 1853

 

Registro, discreto, (privo di coperta, danni alla legatura, fragilità del supporto),

mm 5

 

Note : Num. orig. matita 322-340.

 

c. 24 u. 3

4 Consiglio Comunale e Consiglio Delegato

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e Consiglio Delegato dal 18

maggio 1853 al 29 dicembre 1853.

1853 - 1853

 

Registro, discreto, (privo di coperta, danni alla legatura), mm 8

 

Note : Num. orig. matita 364-381.

 

c. 24 u. 4

5 Consiglio Comunale e Consiglio Delegato

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e Consiglio Delegato dalla n.

1 del 10 giugno 1854 al 27 ottobre 1855. (1)

1854 - 1855   Seg. 1856

 

Registro, discreto, (privo di coperta, danni alla legatura), mm 10

 

Note : Num. orig. matita [389]-408.

(1) Contiene inoltre:

c. 24 u. 5
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- un "ruolo degli individui soggetti alle comandate per riparazioni comunali"

(1855).

 

6 Consiglio Comunale e Consiglio Delegato

Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio Delegato.

1856 - 1856

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 24 u. 6

7 Consiglio Comunale e Consiglio Delegato

Originali e copie di deliberazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio

Delegato.

1857 - 1857

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 24 u. 7

8 Consiglio Comunale e Consiglio Delegato

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e Consiglio Delegato.

1858 - 1858

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 24 u. 8

9 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta

Municipale.

1860 - 1860   Seg. 1861

 

Fascicolo, discreto, mm 30

 

 

c. 24 u. 9
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10 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta

Municipale.

1861 - 1861

 

Fascicolo, discreto, mm 30

 

Note : Num. orig. 1-182.

(1) Contiene inoltre:

- due "ruoli degli usurpatori dei terreni comunali dal 1839".

 

c. 24 u. 10

11 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta

Municipale.

1862 - 1862

 

Fascicolo, discreto, mm 25

 

Note : Num. orig. a matita da 1 a 162.

 

c. 24 u. 11

12 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta

Municipale.

1863 - 1863

 

Fascicolo, discreto, mm 9

 

Note : Num. orig. a matita da 1 a 66.

 

c. 25 u. 12

13 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta

Municipale.

1864 - 1865

 

Fascicolo, buono, mm 9

c. 25 u. 13
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Note : Num. orig. a matita da 1 a 64.

 

14 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta

Municipale.

1865 - 1865

 

Fascicolo, discreto, mm 27

 

Note : Num. orig. a matita da 1 a 121, da 1 a 46.

 

c. 25 u. 14

15 Consiglio Comunale, Giunta Municipale e Commissione Montuaria

Originali e copie di deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta

Municipale e della Commissione Montuaria.

1866 - 1866

1866

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

Note : Num. orig. a matita da 1 a 21.

 

c. 25 u. 15

16 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta

Municipale.

1867 - 1867

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : Num. orig. a matita da 1 a 46.

 

c. 25 u. 16

17 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di atti consolari del Consiglio Comunale e della Giunta

Municipale. (1)

c. 25 u. 17
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1868 - 1868

 

Fascicolo, buono, mm 16

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- il regolamento di polizia urbana e rurale.

Num. orig. a matita da 5 a 40.

 

18 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di atti consolari e di atti di risoluzione del Consiglio

Comunale e della Giunta Municipale.

1869 - 1869   Seg. 1870

 

Fascicolo, buono, mm 28

 

Note : Num. orig. a matita da 1 a 67.

 

c. 25 u. 18

19 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di atti consolari e atti di risoluzione del Consiglio Comunale e

della Giunta Municipale.

1870 - 1870

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : Num. orig. a matita da 1 a 62.

 

c. 25 u. 19

20 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali e copie di atti consolari e di atti di risoluzione del Consiglio

Comunale e della Giunta Municipale.

1871 - 1871

 

Fascicolo, buono, mm 17

 

Note : Num. orig. a matita da 1 a 49.

 

c. 25 u. 20
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21 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1872 - 1872

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 26 u. 21

22 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

(1)

1873 - 1873

 

Fascicolo, buono, mm 18

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- capitolato barracellare allegato alla delibera del Consiglio Comunale del 13

luglio 1873.

 

c. 26 u. 22

23 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1874 - 1874

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 26 u. 23

24 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1875 - 1875

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

c. 26 u. 24
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25 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1876 - 1876

 

Fascicolo, buono, mm 18

 

 

c. 26 u. 25

26 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1877 - 1877

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 26 u. 26

27 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1878 - 1878

 

Fascicolo, buono, mm 18

 

 

c. 26 u. 27

28 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1879 - 1879

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 26 u. 28
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29 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1880 - 1880

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 26 u. 29

30 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1881 - 1881

 

Fascicolo, buono, mm 14

 

 

c. 27 u. 30

31 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1882 - 1882

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 27 u. 31

32 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1883 - 1883

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 27 u. 32

33 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1884 - 1884

 

c. 27 u. 33
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Fascicolo, buono, mm 10

 

 

34 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1885 - 1885

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 27 u. 34

35 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1886 - 1886

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 27 u. 35

36 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1887 - 1887

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 27 u. 36

37 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1888 - 1888

 

Fascicolo, buono, mm 14

 

 

c. 27 u. 37

38 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

c. 27 u. 38
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1889 - 1889

 

Fascicolo, buono, mm 14

 

 

39 Consiglio Comunale, Giunta Municipale.

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1890 - 1890

 

Fascicolo, buono, mm 16

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco dei terreni di proprietà del comune (1890).

 

c. 27 u. 39

40 Consiglio Comunale, Giunta Municipale

Originali di deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

1891 - 1891

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 27 u. 40
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Sottoserie:  1.2.2.2. Deliberazioni del Consiglio Comunale e Podestà - Originali
1892 - 1969

Classificazione: 1.1.2.2.2

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,247 metri lineari

 

Descrizione:

La serie, costituita da 9 registri, contiene i verbali delle sedute, sui quali veniva fedelmente riprodotto lo svolgimento

dell’adunanza, l’eventuale votazione e la deliberazione espressa. Le deliberazioni sono quindi firmate dal sindaco, dal

consigliere anziano e dal segretario. La serie si presenta completa sino al 1930 (comprende infatti le deliberazioni del

Podestà  con funzioni del Consiglio comunale dal 1926 al 1930, mentre le quelle del Podestà successive a quella data

sono conservate nella serie degli originali della Giunta Municipale), per poi riprendere nel 1946, quando con L. del 7

gennaio fu disposta la ricostituzione degli organi elettivi. 

 

1 Consiglio Comunale

Originali di deliberazioni del consiglio comunale dal 18 febbraio 1892 alla n.

51 del 15 agosto 1897.

 

1892 - 1897

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, strappi, manca la coperta finale), mm 1

 

 

c. 28 u. 1

2 Consiglio Comunale

Originali di deliberazioni del consiglio comunale dalla n. 56 del 2 novembre

1897 alla n. 63 del 11 novembre 1900.

1897 - 1900

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 15

 

 

c. 28 u. 2

3 Consiglio Comunale

Originali di deliberazioni del consiglio comunale dalla n. 1 del 18 novembre

1900 alla n. 215 del 5 novembre 1905. (1)

c. 28 u. 3
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1900 - 1905

 

Registro, discreto, (macchie), mm 20

 

Note : (1) Nella parte finale del registro è presente l'indice.

 

4 Consiglio Comunale

Originali di deliberazioni del consiglio comunale dalla n. 1 del 24 novembre

1905 alla n. 18 del 13 febbraio 1921. (1)

1905 - 1921

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, strappi), mm 38

 

Note : (1) Mancano le deliberazioni dalla n. 49 alla n. 53 del 1912.

 

c. 28 u. 4

5 Consiglio Comunale, regio commissario, podestà, commissario prefettizio

Originali di deliberazioni del consiglio comunale dalla n. 28 del 3 aprile 1921

alla n. 13 del 26 marzo 1923;

del regio commissario dalla n. 1 del 6 aprile 1923 alla n. 14 del 18 aprile 1926;

del podestà e del commissario prefettizio dalla n. 15 del 16 luglio 1926 alla n.

46 del 30 luglio 1930.

1921 - 1930

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, strappi, privo della parte iniziale), mm

40

 

 

c. 29 u. 5

6 Consiglio Comunale

 

Originali di deliberazioni del consiglio comunale dalla n. 5 del 19 agosto 1946

alla n. 12 del 16 aprile 1951.

 

1946 - 1951

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, fragilità del supporto, privo di coperta e

della parte iniziale), mm 18

c. 29 u. 6
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7 Consiglio Comunale

Originali di deliberazioni del consiglio comunale dalla n. 13 del 9 agosto 1951

alla n. 33 del 16 agosto 1954.

1951 - 1954

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 30 u. 7

8 Consiglio Comunale

Originali di deliberazioni del consiglio comunale dalla n. 34 del 12 ottobre

1954 alla n. 43 del 16 dicembre 1960.

1954 - 1960

 

Registro, buono, mm 35

 

 

c. 30 u. 8

9 Consiglio Comunale

Originali di deliberazioni del consiglio comunale dalla n. 1 del 13 gennaio 1961

alla n. 34 del 22 dicembre 1969.

1961 - 1969   Seg. 1970

 

Registro, buono, mm 60

 

 

c. 30 u. 9
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Sottoserie:  1.2.2.3. Deliberazioni della Giunta Municipale e Podestà - Originali
1892 - 1969

Classificazione: 1.1.2.2.3

Consistenza: 13 unità archivistiche

Spessore 0,363 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita da 13 registri, che coprono tutto l’arco cronologico compreso tra il 1892 e il 1969, comprese

quelle del periodo che va dal 1926, quando gli organi di origine elettiva dei comuni vennero sostituiti dal podestà, al

1946, quando furono ripristinati. Si trovano deliberazioni del Podestà anche nella serie che conserva le deliberazioni

del Consiglio comunale. Infatti dal 1926 al 1930 il podestà deliberò distinguendo tra quelle che erano funzioni della

Giunta e quelle che competevano al Consiglio, per cui si continuò con la compilazione di due registri.

 

1 Giunta Municipale

Originali di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 1 del 26 gennaio

1892 alla n. 27 di dicembre 1896.

1892 - 1896

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, privo della coperta finale), mm 10

 

 

c. 31 u. 1

2 Giunta Municipale

Originali di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 28 del 11 dicembre

1896 alla n. 32 del 24 novembre 1898.

1896 - 1898

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, strappi, privo di coperta), mm 15

 

 

c. 31 u. 2

3 Giunta Municipale

Originali di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 1 del 8 gennaio 1899

alla n. 17 del 28 aprile 1907.

1899 - 1907

 

c. 31 u. 3
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Registro, cattivo, (danni alla legatura), mm 15

 

 

4 Giunta Municipale

Originali di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 18 del 5 maggio 1907

alla n. 145 del 9 febbraio 1919.

1907 - 1919

 

Registro, cattivo, (fragilità del supporto, mancano la coperta e le pagine da 1 a

4, danni alla legatura, strappi), mm 18

 

 

c. 31 u. 4

5 Giunta Municipale, Regio Commissario

Originali di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 146 del 9 febbraio

1919 alla n. 23 del 2 aprile 1923;

del regio commissario dalla n. 1 del 11 aprile 1923 alla n. alla n. 97 del 31

dicembre 1923. (1)

1919 - 1923

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : (1) Le deliberazioni del regio commissario dalla n. 76 del 10 settembre

1923 alla n. 97 del 31 dicembre 1923 sono carte sciolte.

 

c. 32 u. 5

6 Commissario Prefettizio, Podestà

Originali di deliberazioni del commissario prefettizio dalla n. 1 del 30 gennaio

1924 alla n. 8 del 23 aprile 1926;

del podestà dalla n. 9 del 30 luglio 1926 alla n. 80 del 27 settembre 1930.

1924 - 1930

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura), mm 15

 

 

c. 32 u. 6

7 Commissario Prefettizio, Podestà

Originali di deliberazioni del commissario prefettizio dalla n. 81 del 15 ottobre

c. 32 u. 7
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1930 alla n. 78 del 8 ottobre 1931;

del podestà dalla n. 79 del 20 ottobre 1931 alla n. 75 del 4 settembre 1937.

1930 - 1937

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 40

 

 

8 Commissario Prefettizio, Podestà, Sindaco

Originali di deliberazioni del podestà dalla n. 76 del 17 settembre 1937 alla n.

27 del 6 giugno 1941;

del commissario prefettizio dalla n. 28 del 20 giugno 1941 alla n. 30 del 24

giugno 1944;

del sindaco dalla n. 31 del 15 luglio 1944 alla n. 8 del 9 marzo 1946. (1)

1937 - 1946

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, strappi), mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre l'indice delle deliberazioni.

 

c. 33 u. 8

9 Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 9 del 10 maggio 1946

alla n. 40 del 29 giugno 1950.

1946 - 1950

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, strappi), mm 25

 

 

c. 33 u. 9

10 Giunta Municipale

 

Originali di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 41 del 11 luglio 1950

alla n. 42 del 25 maggio 1956.

1950 - 1956

 

Registro, buono, mm 20

 

c. 33 u. 10
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11 Giunta Municipale

Originali di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 43 (1) del 1956 alla

n. 2 del 13 gennaio 1961.

1956 - 1961

 

Registro, buono, mm 30

 

Note : (1) La parte iniziale della deliberazione si trova nel registro precedente.

 

c. 33 u. 11

12 Giunta Municipale

Originali di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 1 del 13 gennaio

1961 alla n. 56 del 30 novembre 1964.

1961 - 1964

 

Registro, buono, mm 45

 

 

c. 34 u. 12

13 Giunta Municipale

Originali di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 1 del 14 gennaio

1965 alla n. 157 del 31 dicembre 1969.

1965 - 1969   Seg. 1970

 

Registro, buono, mm 60

 

 

c. 34 u. 13
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Sottoserie:  1.2.2.4. Deliberazioni del Consiglio Comunale - Copie
1946 - 1969

Classificazione: 1.1.2.2.4

Consistenza: 22 unità archivistiche

Spessore 0,271 metri lineari

 

Descrizione:

Le copie delle deliberazioni della Giunta, del Consiglio e del podestà, venivano inviate agli organi di controllo (al

prefetto, e dal 1888 anche alla Giunta provinciale amministrativa) i quali, dopo averle vistate, le rimettevano al

Comune per la pubblicazione e l’esecuzione.

La serie delle deliberazioni del Consiglio comunale in copia si conserva dal 1946 al 1956, e dal 1959 al 1969.

Contengono talvolta allegati. Sono prevalentemente in buono stato di conservazione.

 

1 Consiglio Comunale

 

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 35 u. 1

2 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 35 u. 2

3 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c. 35 u. 3
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4 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 35 u. 4

5 Consiglio Comunale

 

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 35 u. 5

6 Consiglio Comunale

 

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 35 u. 6

7 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

c. 35 u. 7

8 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1953 - 1953   Ant. 1951

c. 35 u. 8
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Fascicolo, buono, mm 4

 

 

9 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 35 u. 9

10 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 36 u. 10

11 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 36 u. 11

12 Consiglio Comunale

 

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

c. 36 u. 12

13 Consiglio Comunale c. 36 u. 13
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Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 18

 

 

14 Consiglio Comunale

 

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 36 u. 14

15 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale e del commissario straordinario.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 36 u. 15

16 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 36 u. 16

17 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c. 36 u. 17
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18 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 36 u. 18

19 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1966 - 1966

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 36 u. 19

20 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1967 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 36 u. 20

21 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1968 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 27

 

 

c. 36 u. 21

22 Consiglio Comunale

Copie di deliberazioni del consiglio comunale.

1969 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 12

c. 36 u. 22
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Sottoserie:  1.2.2.5. Deliberazioni della Giunta Municipale e Podestà - Copie
1931 - 1969

Classificazione: 1.1.2.2.5

Consistenza: 39 unità archivistiche

Spessore 1,945 metri lineari

 

Descrizione:

Le copie delle deliberazioni della Giunta e del podestà, venivano inviate agli organi di controllo (al prefetto, e dal

1888 anche alla Giunta provinciale amministrativa) i quali, dopo averle vistate, le rimettevano al Comune per la

pubblicazione e l’esecuzione.

La serie delle deliberazioni della Giunta municipale in copia si presenta molto lacunosa, infatti le deliberazioni si sono

conservate dal 1931 al 1969.

 

1 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 37 u. 1

2 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 37 u. 2

3 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1933 - 1933   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

 

c. 37 u. 3
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4 Podestà

 

Copie di deliberazioni del podestà.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

 

c. 37 u. 4

5 Podestà

 

Copie di deliberazioni del podestà.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

 

c. 38 u. 5

6 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 65

 

 

c. 38 u. 6

7 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

 

c. 39 u. 7

8 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 40

c. 39 u. 8
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9 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 39 u. 9

10 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 40 u. 10

11 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 36

 

 

c. 40 u. 11

12 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 40 u. 12

13 Podestà

Copie di deliberazioni del podestà.

1943 - 1943

 

c. 41 u. 13
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Fascicolo, buono, mm 35

 

 

14 Podestà, Commissario prefettizio

Copie di deliberazioni del podestà e del commissario prefettizio.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 41 u. 14

15 Sindaco

Copie di deliberazioni del sindaco.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 41 u. 15

16 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 18

 

 

c. 41 u. 16

17 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 41 u. 17

18 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1948 - 1948

c. 42 u. 18
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Fascicolo, buono, mm 50

 

 

19 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 42 u. 19

20 Giunta Municipale

 

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 42 u. 20

21 Giunta Municipale

 

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 43 u. 21

22 Giunta Municipale

 

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1952 - 1952   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

c. 43 u. 22
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23 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1953 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 43 u. 23

24 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 44 u. 24

25 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 87

 

 

c. 44 u. 25

26 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 45 u. 26

27 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 45 u. 27
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28 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1958 - 1958   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 45 u. 28

29 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 46 u. 29

30 Giunta Municipale

 

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 47 u. 30

31 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 48 u. 31

32 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c. 48 u. 32
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33 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 49 u. 33

34 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 49 u. 34

35 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della giunta municipale.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 49 u. 35

36 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale.

1966 - 1966

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 50 u. 36

37 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale.

1967 - 1967   Ant. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 60

c. 50 u. 37
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38 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale.

1968 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 51 u. 38

39 Giunta Municipale

Copie di deliberazioni della Giunta Municipale.

1969 - 1969   Ant. 1965   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

 

c. 51 u. 39
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Sottoserie:  1.2.2.6. Indici delle deliberazioni
1905 - 1960

Classificazione: 1.1.2.2.6

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,047 metri lineari

 

Descrizione:

Sono dei registri in cui vengono riportati il numero, la data e l’oggetto delle deliberazioni. Prescritti dalla legge del

1865, sono talvolta presenti all’interno dello stesso registro delle deliberazioni.
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Sottoserie:  1.2.2.6.1. Indice deliberazioni del Consiglio Comunale e Podestà
1905 - 1960

Classificazione: 1.1.2.2.6.1

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,028 metri lineari

 

Descrizione:

Si tratta di tre indici che contengono le informazioni relative alle deliberazioni oltre che della Consiglio anche del

Podestà e che coprono un arco cronologico che va dal 1905 al 1941 e dal 1946 al 1960.

 

1 Consiglio comunale

Indice di deliberazioni del consiglio comunale dalla n. 1 del 24 dicembre 1905

alla n. 7 del 19 marzo 1922.

1905 - 1922

 

Registro, discreto, (strappi, privo della parte finale), mm 6

 

 

c. 52 u. 1

2 Consiglio comunale, podestà

Indice di deliberazioni del consiglio comunale, del regio commissario e del

podestà dalla n. 1 del 27 gennaio 1922 alla n. 21 del 25 aprile 1941.

1922 - 1941

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 15

 

 

c. 52 u. 2

3 Consiglio comunale

Indice di deliberazioni del consiglio comunale dalla n. 1 del 9 giugno 1946 alla

n. 5 del 20 gennaio 1960.

1946 - 1960

 

Registro, buono, mm 7

 

c. 52 u. 3
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Sottoserie:  1.2.2.6.2. Indice deliberazioni della Giunta Municipale e del Podestà
1908 - 1958

Classificazione: 1.1.2.2.6.2

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,019 metri lineari

 

Descrizione:

Si tratta di due indici che contengono le informazioni relative alle deliberazioni oltre che della Giunta anche del

Podestà e che coprono un arco cronologico che va dal 1908 al 1930 e dal 1941 al 1958.

 

1 Giunta municipale, podestà

Indice di deliberazioni della giunta municipale, del regio commissario e del

podestà dalla n. 1 del 6 gennaio 1908 alla n. 80 del 27 settembre 1930. (1)

1908 - 1930

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 12

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- una copia dell'indice di deliberazioni della Giunta Municipale dalla n. 111 del

18 ottobre 1908 alla n. 134 del 9 ottobre 1918.

 

c. 52 u. 1

2 Giunta municipale

Indice di deliberazioni della giunta municipale dalla n. 1820 del 2 maggio 1941

alla n. 17 del 12 febbraio 1958.

1941 - 1958

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 52 u. 2
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Serie:  1.2.3. Personale dell'Ufficio Comunale
1878 - 1968

Classificazione: 1.1.2.3

Consistenza: 50 unità archivistiche

Spessore 0,563 metri lineari

 

Descrizione:

All’interno di questa serie troviamo raccolta la documentazione che riguarda il personale operante presso il Comune,

compreso il segretario comunale. Si conservano gli atti relativi ai concorsi, i fascicoli personali, e le pratiche relative

al trattamento economico e previdenziale.

Ulteriore documentazione attinente la serie, si trova nella serie del Carteggio amministrativo, dove, nella I categoria,

un’intera classe è dedicata al personale.

Sempre nel carteggio amministrativo, in altre categorie, troviamo una classe specifica dedicata al personale: nella III

categoria si trova documentazione relativa alla polizia urbana e rurale; nella IV categoria è invece conservata la

documentazione relativa al personale sanitario; ancora, nella IX categoria, si trova la documentazione relativa al

personale scolastico.
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Sottoserie:  1.2.3.1. Concorsi
1950 - 1966

Classificazione: 1.1.2.3.1

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,131 metri lineari

 

Descrizione:

Qui troviamo raccolta la documentazione che riguarda i concorsi effettuati per l’assunzione del personale comunale:

cantonieri, applicati di segreteria, messi guardie e bidelli.

 

1 Concorsi

Concorso per cantoniere comunale.

1950 - 1950   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 53 u. 1

2 Concorsi

Concorso per applicato di segreteria.

1952 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 53 u. 2

3 Concorsi

Concorso per messo guardia.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 53 u. 3

4 Concorsi

Concorso per bidello.

c. 53 u. 4
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1958 - 1959   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 16

 

 

5 Concorsi

Concorso 2° applicato di segreteria.

1964 - 1964   Ant. 1963   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 35

Tit. originale : Concorso 2° applicato - annullato

 

c. 53 u. 5

6 Concorsi

Concorso per messo idraulico guardia.

1965 - 1966

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 53 u. 6
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Sottoserie:  1.2.3.2. Fascicoli personali
1878 - 1968

Classificazione: 1.1.2.3.2

Consistenza: 42 unità archivistiche

Spessore 0,303 metri lineari

 

Descrizione:

I fascicoli personali dei dipendenti del Comune, al fine di facilitarne la ricerca, sono stati ordinati alfabeticamente

all’interno di questa serie. Spesso incompleti, rappresentano comunque l’ampio panorama delle figure professionali

presenti in ogni comune, compreso il segretario comunale.

 

1 Fascicolo personale

Accossu Antioco Luigi, cantoniere.

1949 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 54 u. 1

2 Fascicolo personale

Arba Bruno, segretario.

1948 - 1949   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 54 u. 2

3 Fascicolo personale

Ariu Francesco, becchino.

1950 - 1968   Ant. 1930   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 54 u. 3

4 Fascicolo personale c. 54 u. 4
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Atzeni Gilla, levatrice.

1927 - 1927   Ant. 1924

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

5 Fascicolo personale

Bisicchia Giuseppe, segretario.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 54 u. 5

6 Fascicolo personale

Boassa Cesare, segretario.

1947 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

c. 54 u. 6

7 Fascicolo personale

Bua Paolo, segretario.

1930 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 54 u. 7

8 Fascicolo personale

Cadeddu Eusebio, messo guardia.

1922 - 1958   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 11

 

 

c. 54 u. 8
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9 Fascicolo personale

Campus Giommaria, medico.

1932 - 1932   Seg. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 54 u. 9

10 Fascicolo personale

Coghe Francesco, segretario.

1949 - 1950   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 54 u. 10

11 Fascicolo personale

Corrias Cesare, medico.

1905 - 1925   Ant. 1904

 

Fascicolo, buono, mm 14

 

 

c. 54 u. 11

12 Fascicolo personale

Demuro Flavio, segretario.

1951 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 54 u. 12

13 Fascicolo personale

Denti Luigi, medico.

1893 - 1896

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 54 u. 13
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14 Fascicolo personale

Dessì Silvestro, segretario.

1927 - 1928   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 54 u. 14

15 Fascicolo personale

Follesa Giuseppe, medico.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 54 u. 15

16 Fascicolo personale

Garau Giovanni, cantoniere.

1932 - 1934   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 54 u. 16

17 Fascicolo personale

Ibba Enrico, segretario.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 54 u. 17

18 Fascicolo personale

Lecca Eugenia, levatrice.

1931 - 1931   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 54 u. 18
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19 Fascicolo personale

Locci Virginia, levatrice.

1922 - 1922   Seg. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 54 u. 19

20 Fascicolo personale

Mallus Francesco Eugenio, medico.

1933 - 1933   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 54 u. 20

21 Fascicolo personale

Matta Angelo, becchino banditore.

1927 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 54 u. 21

22 Fascicolo personale

Mereu Giovanni, medico.

1930 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 54 u. 22

23 Fascicolo personale

Milia Antonio Giuseppe, medico.

1933 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 54 u. 23
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24 Fascicolo personale

Mundula Angelo, medico.

1931 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 54 u. 24

25 Fascicolo personale

Musu Francesco, segretario.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 54 u. 25

26 Fascicolo personale

Ortu Giovanna, levatrice.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 54 u. 26

27 Fascicolo personale

Pernice Nicola, medico.

1903 - 1904   Ant. 1901

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

 

c. 54 u. 27

28 Fascicolo personale

Pili Luigia, maestra.

1885 - 1894

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 54 u. 28
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29 Fascicolo personale

Porcu Gino, segretario.

1957 - 1959   Seg. 1981

 

Fascicolo, buono, mm 13

 

 

c. 54 u. 29

30 Fascicolo personale

Puddu Francesco, applicato di segreteria.

1923 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 54 u. 30

31 Fascicolo personale

Puxeddu Francesco, segretario.

1933 - 1934   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 54 u. 31

32 Fascicolo personale

Rofanelli Elvira, levatrice.

1931 - 1932   Ant. 1919

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 54 u. 32

33 Fascicolo personale

Saba Antioco Luigi, cantoniere.

1930 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 54 u. 33
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34 Fascicolo personale

Saba Nicolò, segretario.

1934 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 54 u. 34

35 Fascicolo personale

Saiu Antonio, cantoniere.

1925 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 54 u. 35

36 Fascicolo personale

Sanna Attilio, medico.

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 54 u. 36

37 Fascicolo personale

Sanna Pio, segretario.

1951 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 54 u. 37

38 Fascicolo personale

Spano Vittoria, levatrice.

1924 - 1924   Ant. 1923

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 54 u. 38
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39 Fascicolo personale

Trogu Salvatore, medico.

1878 - 1898

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 54 u. 39

40 Fascicolo personale

Trova Speranza, levatrice.

1924 - 1924   Ant. 1923

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 54 u. 40

41 Fascicolo personale

Usai Paolo Mario, medico condotto.

1948 - 1967   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 54 u. 41

42 Fascicoli personali

Ex dipendenti provvisori e supplenti.

1941 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

 

c. 55 u. 42
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Sottoserie:  1.2.3.3. Trattamento economico e previdenziale
1946 - 1963

Classificazione: 1.1.2.3.3

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,129 metri lineari

 

Descrizione:

All’interno di questa sottoserie troviamo raccolta la documentazione che riguarda il trattamento economico e

previdenziale relativo al personale operante presso il Comune.

In particolare, troviamo i regolamenti del personale e le piante organiche, la normativa generale e particolare relativa

al trattamento economico e previdenziale. Vi si trova ancora ciò che riguarda il lavoro straordinario, le pratiche

pensionistiche ed i rapporti con le organizzazioni sindacali.

 

1 Trattamento economico e previdenziale

Associazioni sindacali e di categoria; assegnazione contributi previdenziali e

assistenziali; formazione elenchi, prospetti, statistiche.

1946 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 57

 

 

c. 56 u. 1

2 Trattamento economico

Liquidazioni spese per lavoro straordinario, ripartizione diritti di segreteria e

proventi contravvenzioni; revisione tabella organica e regolamento comunale.

1949 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 72

 

 

c. 56 u. 2



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.4. Arbitrati barracellari

Pag 93

Serie:  1.2.4. Arbitrati barracellari
1860 - 1942

Classificazione: 1.1.2.4

Consistenza: 18 unità archivistiche

Spessore 1,134 metri lineari

 

Descrizione:

Gli arbitrati barracellari sono i procedimenti che si tenevano di fronte al sindaco, per la risoluzione di controversie

riguardanti la compagnia barracellare .

La serie conserva gli atti prodotti durante lo svolgimento dei procedimenti, come verbali di udienza, verbali di

conciliazione e sentenze.

Ad eccezione di qualche lacuna, la serie si presenta piuttosto omogenea.

 

1 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1860 - 1866

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 57 u. 1

2 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1867 - 1876   Ant. 1866   Seg. 1891

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

 

c. 57 u. 2

3 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1877 - 1880

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

 

c. 58 u. 3
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4 Arbitrati barracellari

Atti delle cause e registrazioni delle udienze dal 18 marzo 1881 al 23 febbraio

1886. (1)

1881 - 1886

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo delle elezioni di cussorgie dal 1886 al 1890.

 

c. 58 u. 4

5 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1887 - 1896

 

Fascicolo, buono, mm 52

 

 

c. 58 u. 5

6 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1899 - 1900   Seg. 1901

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 59 u. 6

7 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1901 - 1902   Ant. 1900

 

Fascicolo, buono, mm 95

 

 

c. 59 u. 7

8 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1902 - 1903   Seg. 1904

 

c. 60 u. 8
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Fascicolo, buono, mm 120

 

 

9 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1903 - 1904

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 61 u. 9

10 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1903 - 1904   Seg. 1908

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 61 u. 10

11 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1904 - 1905

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 62 u. 11

12 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1905 - 1906   Ant. 1904   Seg. 1907

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

 

c. 62 u. 12

13 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1907 - 1909

c. 63 u. 13
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Fascicolo, buono, mm 110

 

 

14 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1910 - 1913

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

 

c. 64 u. 14

15 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1916 - 1917

 

Fascicolo, buono, mm 22

 

 

c. 64 u. 15

16 Arbitrati barracellari

Registrazioni delle udienze della compagnia barracellare dal 9 ottobre 1924 al

29 gennaio 1931.

1924 - 1931

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 64 u. 16

17 Arbitrati barracellari

Atti delle cause.

1937 - 1938   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 64 u. 17
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18 Arbitrati barracellari

Registrazioni delle cause chiamate alle udienze dalla n. 1 del 16 luglio 1937

alla n. 4 del 12 febbraio 1942. (1)

1937 - 1942

 

Registro, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo di arbitrati barracellari e citazioni (1940).

 

c. 64 u. 18
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Serie:  1.2.5. Spedalità
1948 - 1969

Classificazione: 1.1.2.5

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,752 metri lineari

 

Descrizione:

L’onere per la cura degli indigenti era a carico del comune. La serie delle spedalità conserva la documentazione

relativa alle spese sostenute dal comune per i ricoveri ospedalieri dei suoi cittadini.

 

1 Spedalità

Schede nominative delle spedalità da rimborsare. (1)

1950 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 47

 

Note : (1) Si tratta di schede nominative di macinazione riutilizzate.

 

c. 65 u. 1

2 Spedalità

Fascicoli nominativi.

1948 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 65 u. 2

3 Spedalità

Fascicoli nominativi.

1948 - 1956   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 66 u. 3

4 Spedalità c. 67 u. 4
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Rivalsa spedalità e fascicoli nominativi.

1949 - 1956   Ant. 1946   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 115

 

 

5 Spedalità

Rivalsa spedalità e fascicoli nominativi.

1957 - 1962   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

 

c. 68 u. 5

6 Spedalità

Rivalsa spedalità e fascicoli nominativi.

1962 - 1966   Seg. 1967

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

 

c. 69 u. 6

7 Spedalità

Fascicoli nominativi delle spedalità estinte perchè assunte dall'INAM e

dall'INPS.

1966 - 1968   Ant. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 70 u. 7

8 Spedalità

Rivalsa spedalità.

1967 - 1968   Ant. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 70 u. 8
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9 Spedalità

Rivalsa spedalità.

1969 - 1969   Ant. 1968   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 71 u. 9
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Serie:  1.2.6. Patrimonio comunale
1870 - 1966

Classificazione: 1.1.2.6

Consistenza: 12 unità archivistiche

Spessore 0,422 metri lineari

 

Descrizione:

Comprende gli atti relativi alle proprietà comunali quali affitti e vendite, permute e usurpazioni, e alla concessione, in

particolare, delle Aie comunali .

Conserva inoltre gli inventari dei beni mobili ed immobili.

Il concetto di inventario è inteso comunemente tanto come il documento contabile nel quale vengono esposti gli

elementi del patrimonio di un’azienda, quanto come il complesso delle operazioni mediante le quali si ricercano, si

classificano, si descrivono e si valutano tali elementi.

La ricerca (o ricognizione) consiste nell’accertamento, attraverso un’indagine materiale o tramite l’esame delle

scritture o documenti, dell’esistenza dei vari elementi patrimoniali e la loro pertinenza giuridica all’azienda. La

classificazione mira a raggruppare omogeneamente gli elementi ricercati in classi o categorie. La descrizione consiste

nella enunciazione dei dati che servono ad individuare esattamente ogni singolo bene del patrimonio aziendale. La

valutazione (che manca per gli inventari dei beni demaniali) ha lo scopo di attribuire una misura monetaria ad ogni

elemento che concorre alla formazione della consistenza patrimoniale.

L’inventario è la base di una buona amministrazione per cui la legge pone obblighi precisi sulla sua tenuta. L’art. 289

della legge comunale e provinciale del 1934 infatti, indica come personalmente responsabili il sindaco, il segretario ed

il ragioniere in merito all’esattezza dell’inventario, alle successive aggiunte e modificazioni, e alla conservazione dei

titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio. Lo stesso articolo prescrive in particolare che i comuni devono tenere

al corrente un esatto inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili. Sono infatti di questo anno

gli inventari descritti in questa serie .

 

1 Patrimonio comunale

Transazione tra il comune di Pabillonis e Giuseppe e Marianna Diana per la

cessione di un'area.

1870 - 1871

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 72 u. 1

2 Patrimonio comunale c. 72 u. 2
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Inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura - Modello A.

1934 - 1934

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 4

 

 

3 Patrimonio comunale

Inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione - Modello B.

1934 - 1934

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 72 u. 3

4 Patrimonio comunale

Inventario dei beni immobili patrimoniali - Modello C.

1934 - 1934

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 72 u. 4

5 Patrimonio comunale

Inventario dei beni mobili di uso pubblico - Modello D.

1934 - 1934

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 72 u. 5

6 Patrimonio comunale

Inventario di tutti i titoli e atti che si riferiscono al patrimonio comunale attivo e

passivo e all'amministrazione di esso - Modello H.

1934 - 1934

c. 72 u. 6
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La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 4

 

 

7 Patrimonio comunale

Inventario delle cose dei terzi avute in deposito - Modello L.

1934 - 1934

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 72 u. 7

8 Patrimonio comunale

Riassunto generale degli inventari al principio di ogni esercizio dal 1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 72 u. 8

9 Patrimonio comunale

Affitto terreni, aie e pascoli comunali: contratti originali e atti vari. (1)

1914 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti relativi all'affitto del salto "Partiossu".

 

c. 72 u. 9

10 Patrimonio comunale

Affitto, permuta, vendita e usurpazioni di terreni comunali: richieste,

concessioni, contratti originali. (1)

1950 - 1966   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 150

c. 73 u. 10
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Note : (1) Contiene inoltre:

- atti relativi alla ripartizione utili salto "Partiossu" dal 1949 al 1962;

- delimitazione e planimetria proprietà comunale e proprietà barone Rossi del

salto "Partiossu" (1957);

- planimetria terreno per costruzione strada Pabillonis - S. N. d'Arcidano e

compravendita (1956-1957).

 

11 Patrimonio comunale

Concessione "Aie comunali": fascicoli nominativi degli acquirenti.

1951 - 1966

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 74 u. 11

12 Patrimonio comunale

Concessione "Aie comunali": deliberazioni delle concessioni, assegnazione lotti,

richieste, progetti di lottizzazione, morosi.

1951 - 1966

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 75 u. 12
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Serie:  1.2.7. Gestione salto "Partiossu"
1754 - 1962

Classificazione: 1.1.2.7

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 0,395 metri lineari

 

Descrizione:

Tra i comuni di Pabillonis, San Nicolò d’Arcidano, Collinas e Sardara esisteva una secolare controversia sulla

pertinenza e sui diritti di godimento promiscuo di questo salto, denominato di “Partiossu” o “Flumini Matta”.

Per la gestione del salto si costituì nel 1923 un consorzio che funzionò sino al 1928 , dopodiché il salto venne

amministrato dal solo comune di Pabillonis.

Sia la documentazione prodotta dal comune che quella prodotta dal consorzio è stata trovata conservata insieme, unita

forse durante un riordino, presumibilmente successivo al 1936, durante il quale buona parte della documentazione che

aveva come oggetto il Salto Partiossu viene riordinata utilizzando il prontuario di classificazione in uso in comune, e

quindi organizzata in categorie, classi e fascicoli con una forzatura che non era riproponibile durante questo lavoro di

riordinamento. Le tracce di questo riordinamento sono comunque visibili per la presenza delle camicie utilizzate

durante quel lavoro, che sono descritte in nota alle singole unità archivistiche.

In questa serie si trovano, ordinati in sottoserie, gli atti prodotti dal Comune, spesso commisti agli atti prodotti dal

Consorzio, poiché il podestà di Pabillonis era presidente del Consorzio, tanto che anche la documentazione

chiaramente inviata al presidente consortile viene siglata con i timbri del Comune.

 



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.7. Gestione salto "Partiossu" > 1.2.7.1. Amministrazione

Pag 106

Sottoserie:  1.2.7.1. Amministrazione
1923 - 1936

Classificazione: 1.1.2.7.1

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,007 metri lineari

 

Descrizione:

Qui troviamo le deliberazioni comunali relative alla costituzione, nomina e scioglimento del Consorzio per

l’amministrazione del salto “Partiossu”, le convocazioni per le riunioni e corrispondenza varia.

 

1 Amministrazione

Deliberazioni relative alla costituzione, nomina e scioglimento del Consorzio

per l'amministrazione del salto "Partiossu".

1923 - 1928   Seg. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 76 u. 1

2 Amministrazione

Amministrazione del salto "Partiossu": convocazioni per le riunioni,

corrispondenza.

1924 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 4

Tit. originale : Gestione Partiossu - Rappresentanza consorziale per

l'amministrazione del salto, Amministratore unico per la gestione del salto

Partiossu - cat. I, cl. V

 

c. 76 u. 2



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.7. Gestione salto "Partiossu" > 1.2.7.2. Personale e vigilanza

Pag 107

Sottoserie:  1.2.7.2. Personale e vigilanza
1921 - 1927

Classificazione: 1.1.2.7.2

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,01 metri lineari

 

Descrizione:

Qui troviamo gli atti relativi alla nomina delle guardie per la custodia del salto e la documentazione relativa alla

vigilanza effettuata da carabinieri e polizia rurale per evitare il pascolo abusivo, i furti di legna e atti illeciti vari

all’interno del salto “Partiossu”.

 

1 Personale e vigilanza

Sorveglianza dei carabinieri per pascolo abusivo, furti di legna e atti illeciti

vari all'interno del salto "Partiossu".

1924 - 1924

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Gestione Partiossu - P.S., Carabinieri, Milizia V.S.N. - cat. XV,

cl. IX

 

c. 76 u. 1

2 Personale e vigilanza

Sequestro di bestiame, pascolo abusivo, regolamento per il godimento del salto

"Partiossu" e infrazioni al regolamento.

1921 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 4

Tit. originale : Gestione Partiossu - Polizia rurale - cat. III, cl. III

 

c. 76 u. 2

3 Personale e vigilanza

Nomina di guardie per la custodia del salto "Partiossu".

1924 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 3

Tit. originale : Gestione Partiossu - Personale in genere, Impiegati e salariati

c. 76 u. 3
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amministrativi per la gestione del salto - cat. I, cl. VI
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Sottoserie:  1.2.7.3. Confini e utilizzo
1921 - 1936

Classificazione: 1.1.2.7.3

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,076 metri lineari

 

Descrizione:

Qui troviamo gli atti relativi alla ricognizione e delimitazione dei confini oltreche all’utilizzo del salto per la

coltivazione e per il pascolo.

 

1 Confini e utilizzo

Utilizzo del salto "Partiossu" per la coltivazione: relazione sullo stato dei

terreni, proposte di bonifica.

1926 - 1931

 

Fascicolo, buono, mm 6

Tit. originale : Gestione Partiossu - Agricoltura e incremento agricolo -

Utilizzazione del salto - cat. XI, cl. I

 

c. 76 u. 1

2 Confini e utilizzo

Ricognizione e delimitazione dei confini del salto "Partiossu": relazioni e

carteggio.

1924 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 76 u. 2

3 Confini e utilizzo

Utilizzo del salto "Partiossu" per uso seminerio e pascolo: contratti d'affitto,

pagamento dei canoni e introduzione di bestiame al pascolo. (1)

1921 - 1936   Ant. 1921

 

Fascicolo, buono, mm 50

Tit. originale : Gestione Partiossu - Demanio, proprietà, inventari e rendite del

c. 76 u. 3
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salto Partiossu, contratti - cat. V, cl. I

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco dei comunisti che tagliarono legna (1921);

- matricola prezzo pascoli (1922-1923);

- ruolo godimento pascolo (1922-1923 e 1925-1926);

- ruolo suppletivo capitazione bestiame (1926);

- registro a matrice dei permessi per introduzione bestiame (1924-1926).
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Sottoserie:  1.2.7.4. Contabilità
1925 - 1936

Classificazione: 1.1.2.7.4

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,022 metri lineari

 

Descrizione:

Qui si conservano gli atti contabili, quali bilanci di previsione e conti consuntivi, oltre alla documentazione relativa

alle verifiche contabili quali relazioni e revisioni.

 

1 Contabilità

Conti consuntivi per gli esercizi dal 1925 al 1929 e 1935 e bilanci di previsione

per gli esercizi 1932-1933 e 1936.

1925 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 8

Tit. originale : Gestione Partiossu - Contabilità, Bilanci e Conti del salto

Partiossu - cat. V, cl. II

 

c. 76 u. 2

2 Contabilità

Relazioni, revisioni e verifiche contabili relative alla gestione del salto

"Partiossu": atti e corrispondenza.

1925 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 14

Tit. originale : Gestione Partiossu - Andamento dei servizi amministrativi,

Inchieste - cat. I, cl. X

 

c. 76 u. 1
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Sottoserie:  1.2.7.5. Cause e liti
1754 - 1962

Classificazione: 1.1.2.7.5

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,28 metri lineari

 

Descrizione:

Qui si conservano gli atti relativi alla secolare controversia tra i comuni di Pabillonis, San Nicolò d’Arcidano, Collinas

e Sardara sulla pertinenza e sui diritti di godimento promiscuo del salto denominato di “Partiossu” o “Flumini Matta”.

 

1 Cause e liti

Vertenza giudiziaria contro il comune di San Nicolò d'Arcidano e i comuni di

Mogoro, Collinas e Sardara per il possesso del salto "Partiossu": atti di

possesso e atti giudiziari (1).

1754 - 1920

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

Note : (1) Si tratta di 9 volumi contenenti la raccolta degli atti depositati nei

tribunali per la causa e prodotti negli anni 1916-1920 dall'avv. Umberto Cao.

 

c. 77 u. 1

2 Cause e liti

Cause per il salto "Partiossu": atti giudiziari e memoriali. (1)

1867 - 1923

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

Note : (1) Contiene alcune cartine topografiche del territorio conteso.

 

c. 78 u. 2

3 Cause e liti

Cause per il salto "Partiossu": fascicoli nominativi, corrispondenza con gli

avvocati e con i comuni consorziati, varie.

1855 - 1939   Ant. 1843

 

c. 79 u. 3
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Fascicolo, buono, mm 75

Tit. originale : Gestione Partiossu - Cause, liti, conflitti riguardanti

l'amministrazione. - cat. I, cl. IX

Note : (1) Contiene inoltre il processo verbale di delimitazione del territorio di

Arcidano del 1843 (copia conforme del 1862).

 

4 Cause e liti

Lite con gli eredi del barone Rossi per il possesso dei terreni siti in località

"Partiossu".

1921 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 80 u. 4

5 Cause e liti

Lite con i fratelli Spanu e più per il possesso dei terreni siti in località

"Partiossu".

1953 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 80 u. 5
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Serie:  1.2.8. Affari finanziari
1849 - 1969

Classificazione: 1.1.2.8

Consistenza: 296 unità archivistiche

Spessore 9,353 metri lineari

 

Descrizione:

All’interno di questa serie si trovano i principali atti contabili del Comune: i bilanci di previsione, i conti consuntivi e

relativi allegati, i mastri della contabilità, i registri dei mandati e i verbali di verifica di cassa.
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Sottoserie:  1.2.8.1. Bilanci di previsione
1851 - 1969

Classificazione: 1.1.2.8.1

Consistenza: 117 unità archivistiche

Spessore 1,178 metri lineari

 

Descrizione:

Il bilancio di previsione è considerato l’atto fondamentale amministrativo, giuridico, contabile e politico mediante il

quale il Comune programma la propria attività finanziaria.

Il periodo di tempo durante il quale si svolge l’attività amministrativa è detto “anno finanziario”. Il complesso dei

fenomeni di gestione, e cioè dei provvedimenti economici e finanziari che si attuano durante quel periodo, costituisce

l’”esercizio finanziario”.

Il bilancio è quindi la rappresentazione del programma economico del Comune per l’esercizio finanziario,

corrispondente all’anno solare, relativamente alle previsioni di entrata derivanti da rendite patrimoniali, imposte e

tasse, dazi, accensioni di mutui, e le previsioni di uscita che consistono nelle spese obbligatorie (imposte dallo Stato

per far fronte a compiti di interesse sociale) e nelle spese facoltative (derivanti da scelte politiche locali). Il bilancio

viene approvato dal Consiglio comunale sulla base del progetto formato dalla Giunta municipale. 

I bilanci di previsione, insieme ai conti consuntivi e agli allegati, sono una delle serie più importanti della contabilità

comunale previste dalla legge del 1865.

 

1 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l’anno 1851.

1851 - 1851   Ant. 1849

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 81 u. 1

2 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'anno 1852.

1852 - 1852

 

Registro, buono, mm 4

 

c. 81 u. 2
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3 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'anno 1853.

1853 - 1853

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 81 u. 3

4 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'anno 1854. (1)

1854 - 1854

 

Registro, buono, mm 3

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- un atto consolare sull'aggiunta al bilancio, 1854.

 

c. 81 u. 4

5 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'anno 1855.

1855 - 1855

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 81 u. 5

6 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'anno 1856.

1856 - 1856

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 81 u. 6



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.8. Affari finanziari  > 1.2.8.1. Bilanci di previsione

Pag 117

7 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'anno 1857.

1857 - 1857

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 81 u. 7

8 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'anno 1858.

1858 - 1858

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 81 u. 8

9 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle spese per l'anno 1859.

1859 - 1859

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 81 u. 9

10 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo delle entrate e delle uscite dell'esercizio 1860.

1860 - 1860

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 81 u. 10

11 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1861.

1861 - 1861

 

c. 81 u. 11
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Registro, buono, mm 4

 

 

12 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1862.

1862 - 1862

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 81 u. 12

13 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1863.

1863 - 1863

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 81 u. 13

14 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1864.

1864 - 1864

 

Registro, buono, mm 7

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 81 u. 14

15 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1865.

1865 - 1865

 

Registro, buono, mm 7

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 81 u. 15
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16 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1866. (1)

1866 - 1866

 

Registro, buono, mm 6

 

Note : N. 2 registri.

(1) Contiene inoltre:

- atto consolare del 20 maggio 1866 e del 15 aprile 1866.

 

c. 81 u. 16

17 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1867. (1)

1867 - 1867

 

Registro, buono, mm 6

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atto consolare del 3 marzo 1867.

 

c. 81 u. 17

18 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1868.

1868 - 1868

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 81 u. 18

19 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1869. (1)

1869 - 1869

 

Registro, buono, mm 4

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atto consolare del 21 gennaio 1869.

 

c. 81 u. 19
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20 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1870.

1870 - 1870   Ant. 1869

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 81 u. 20

21 Bilancio di previsione

Bilancio ossia conto presuntivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1871.

1871 - 1871   Ant. 1870

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 81 u. 21

22 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1872. (1)

1872 - 1872   Ant. 1871

 

Registro, buono, mm 4

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atto di risoluzione della giunta municipale del 12 novembre 1871;

- atto di risoluzione del consiglio comunale del 31 dicembre 1871.

 

c. 81 u. 22

23 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1873. (1)

1873 - 1873   Ant. 1872

 

Registro, buono, mm 4

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- risoluzione del Consiglio Comunale del 26 gennaio 1873.

 

c. 81 u. 23
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24 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1874.

1874 - 1874   Ant. 1873

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 81 u. 24

25 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1875.

1875 - 1875   Ant. 1874

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 81 u. 25

26 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1876.

1876 - 1876   Ant. 1875

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 81 u. 26

27 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1877.

1877 - 1877   Ant. 1876

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 81 u. 27

28 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1878.

c. 81 u. 28
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1878 - 1878   Ant. 1877

 

Registro, buono, mm 7

 

 

29 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1879.

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 8

 

 

c. 81 u. 29

30 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1880.

1880 - 1880

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 81 u. 30

31 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1881.

1881 - 1881

 

Registro, buono, mm 8

 

 

c. 81 u. 31

32 Bilancio di previsione

 

Bilancio ossia conto preventivo dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1882.

1882 - 1882

 

Registro, buono, mm 9

c. 81 u. 32
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33 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1885.

1883 - 1883

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 81 u. 33

34 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1884.

1884 - 1884

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 81 u. 34

35 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1885.

1885 - 1885

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 81 u. 35

36 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1886.

1886 - 1886

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 81 u. 36
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37 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1887.

1887 - 1887   Ant. 1886

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 82 u. 37

38 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1888.

1888 - 1888   Ant. 1887

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 82 u. 38

39 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e dell'uscita dell'esercizio 1889.

1889 - 1889   Ant. 1887

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 82 u. 39

40 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1890.

1890 - 1890

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 8

 

 

c. 82 u. 40

41 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1891.

c. 82 u. 41
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1891 - 1891   Ant. 1890

 

Registro, buono, mm 12

 

Note : N. 2 registri.

 

42 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1892.

1892 - 1892   Ant. 1891

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 82 u. 42

43 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1893.

1893 - 1893   Ant. 1892

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 82 u. 43

44 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1894.

1894 - 1894   Ant. 1892

 

Registro, buono, mm 12

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 82 u. 44

45 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1895.

1895 - 1895

c. 82 u. 45
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Registro, buono, mm 12

 

Note : N. 2 registri.

 

46 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1896.

1896 - 1896

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 82 u. 46

47 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1897.

1897 - 1897

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 82 u. 47

48 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1898.

1898 - 1898   Ant. 1897

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 82 u. 48

49 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1899.

1899 - 1899

 

c. 82 u. 49
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Registro, buono, mm 5

 

 

50 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1900.

1900 - 1900   Ant. 1899

 

Registro, discreto, (privo della coperta), mm 5

 

 

c. 82 u. 50

51 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1901.

1901 - 1901

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 9

 

 

c. 83 u. 51

52 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1902.

1902 - 1902

 

Registro, discreto, (privo della coperta), mm 8

 

 

c. 83 u. 52

53 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1903.

1903 - 1903

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 83 u. 53
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54 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1904.

1904 - 1904

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 83 u. 54

55 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1905.

1905 - 1905

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 83 u. 55

56 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio 1906.

1906 - 1906   Ant. 1905

 

Registro, discreto, (privo di coperta), mm 8

 

 

c. 83 u. 56

57 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1907.

1907 - 1907

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 83 u. 57

58 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1908.

c. 83 u. 58
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1908 - 1908

 

Registro, buono, mm 7

 

 

59 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1909.

1909 - 1909

 

Registro, buono, mm 15

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 83 u. 59

60 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1910.

1910 - 1910

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 83 u. 60

61 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1911.

1911 - 1911

 

Registro, discreto, (privo della coperta), mm 6

 

 

c. 83 u. 61

62 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1912.

(1)

1912 - 1912

c. 83 u. 62
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Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 registri.

(1) Contiene inoltre:

- quadro di riparto delle spese per agenti forestali per l’anno 1910 a carico dei

singoli comuni.

 

63 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1913.

1913 - 1913

 

Registro, buono, mm 12

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 83 u. 63

64 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1914.

1914 - 1914   Ant. 1913

 

Registro, buono, mm 12

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 83 u. 64

65 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1915.

1915 - 1915

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 6

 

 

c. 84 u. 65

66 Bilancio di previsione c. 84 u. 66
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Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1916.

1916 - 1916

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, privo di coperta), mm 6

 

 

67 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1917.

1917 - 1917   Ant. 1914

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 84 u. 67

68 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1919.

1919 - 1919

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 84 u. 68

69 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1920.

1920 - 1920   Ant. 1919

 

Registro, buono, mm 12

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 84 u. 69

70 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1921.

1921 - 1921

 

Registro, buono, mm 20

c. 84 u. 70
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Note : N. 2 registri.

 

71 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1922.

1922 - 1922

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 5

 

 

c. 84 u. 71

72 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1923.

1923 - 1923

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 20

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 84 u. 72

73 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1924.

1924 - 1924

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 84 u. 73

74 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1925.

1925 - 1925

 

Registro, buono, mm 15

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 84 u. 74

75 Bilancio di previsione c. 84 u. 75
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Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1926.

1926 - 1926

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 20

 

Note : N. 3 registri.

 

76 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1927.

1927 - 1927

 

Registro, discreto, (privo di coperta), mm 5

 

 

c. 85 u. 76

77 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1928. (1)

1928 - 1928   Ant. 1927

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : (1) Contine inoltre:

- elenco riscossioni eseguite nel bollettario a semplice scosso (1927).

 

c. 85 u. 77

78 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1929.

1929 - 1929

 

Registro, discreto, (strappi), mm 7

 

 

c. 85 u. 78

79 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1930.

1930 - 1930   Ant. 1929

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, strappi), mm 7

c. 85 u. 79
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80 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1931.

1931 - 1931   Ant. 1929

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 85 u. 80

81 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1932.

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 8

 

 

c. 85 u. 81

82 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1933.

1933 - 1933

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 18

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 85 u. 82

83 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 85 u. 83

84 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1935.

1935 - 1935   Ant. 1929

c. 85 u. 84
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Registro, buono, mm 15

 

Note : N. 2 registri.

 

85 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'esercizio 1936.

1936 - 1936   Ant. 1935

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 85 u. 85

86 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1937.

1937 - 1937   Ant. 1936   Seg. 1938

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 18

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 85 u. 86

87 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1938.

1938 - 1938   Ant. 1936

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 20

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 86 u. 87

88 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1939.

1939 - 1939   Ant. 1938

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 86 u. 88
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89 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1940.

1940 - 1940   Ant. 1939

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 8

 

 

c. 86 u. 89

90 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1941.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 86 u. 90

91 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1942.

1942 - 1942   Ant. 1940

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 10

 

 

c. 86 u. 91

92 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1943.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, privo di coperta), mm 10

 

 

c. 86 u. 92

93 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1944.

1944 - 1944

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 12

 

 

c. 87 u. 93
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94 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1946.

1946 - 1946

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 12

 

 

c. 87 u. 94

95 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio 1947.

1947 - 1947

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 10

 

 

c. 87 u. 95

96 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1948.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 87 u. 96

97 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1949.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 22

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 87 u. 97

98 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1950.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 8

c. 87 u. 98
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99 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1951.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 22

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 88 u. 99

100 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1952.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 12

 

 

c. 88 u. 100

101 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1953.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 23

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 88 u. 101

102 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1954.

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 12

 

c. 88 u. 102
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103 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1955.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 88 u. 103

104 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1956.

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 88 u. 104

105 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1957.

1957 - 1957

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 15

 

 

c. 88 u. 105

106 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1958.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 88 u. 106

107 Bilancio di previsione c. 89 u. 107
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Bilancio di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1959.

1959 - 1959   Ant. 1956

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 13

 

 

108 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1960.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 16

 

 

c. 89 u. 108

109 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1961.

1961 - 1961

 

Registro, buono, mm 13

 

 

c. 89 u. 109

110 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1962.

1962 - 1962

 

Registro, buono, mm 18

 

 

c. 89 u. 110

111 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1963.

1963 - 1963

c. 90 u. 111
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Registro, buono, mm 30

 

 

112 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1964.

1964 - 1964   Ant. 1963

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 90 u. 112

113 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1965.

1965 - 1965

 

Registro, buono, mm 21

 

 

c. 91 u. 113

114 Bilancio di previsione

 

Bilancio di previsione dell’entrata e della spesa dell’esercizio finanziario 1966.

1966 - 1966

 

Registro, buono, mm 22

 

 

c. 91 u. 114

115 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1967.

1967 - 1967

 

Registro, buono, mm 50

 

Note : N. 3 registri.

c. 92 u. 115
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116 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1968.

1968 - 1968   Ant. 1967

 

Registro, buono, mm 55

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 92 u. 116

117 Bilancio di previsione

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 1969.

1969 - 1969

 

Registro, buono, mm 23

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 92 u. 117
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Sottoserie:  1.2.8.2. Conti consuntivi e allegati
1849 - 1969

Classificazione: 1.1.2.8.2

Consistenza: 123 unità archivistiche

Spessore 6,752 metri lineari

 

Descrizione:

La serie dei Conti consuntivi ed allegati costituisce, unitamente a quella dei Bilanci di previsione, una delle principali

sequenze documentali inerenti la contabilità comunale, previste dalla legge del 1865.

Il conto è il documento che registra le operazioni finanziarie effettivamente svolte nel corso dell’esercizio, e consente

quindi di verificare nel dettaglio se gli amministratori abbiano seguito le linee tracciate dal bilancio di previsione, con

il quale sono stati autorizzati a percepire determinate entrate e sono stati fissati, al tempo stesso, i limiti entro i quali

dovevano svolgere la loro azione amministrativa. Esso ha inoltre lo scopo di definire i rapporti finanziari intercorsi tra

il tesoriere (a cui era affidato il compito di redigerlo e che quindi svolgeva tutte le operazioni materiali connesse alla

riscossione delle entrate e all’estinzione dei mandati di pagamento) e l’Amministrazione, in quanto prova se lo stesso

tesoriere si era dato carico di tutte le entrate affidategli in riscossione, se aveva pagato in conformità alle disposizioni

indicate dalla legge e dai regolamenti, e, infine, se era rimasto debitore o creditore alla chiusura della gestione.

Strettamente connessi al conto consuntivo sono gli allegati al conto, che costituiscono, anno per anno, i documenti

giustificativi delle uscite (mandati di pagamento) e delle entrate (reversali d’incasso).

 

1 Allegati al conto consuntivo

 

Mandato di pagamento dell'esercizio finanziario 1849.

1849 - 1849   Seg. 1850

 

Atto singolo, buono, mm 2

 

 

c. 93 u. 1

2 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1850.

1850 - 1850

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 93 u. 2
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3 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1851.

1851 - 1851

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 93 u. 3

4 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1852.

1852 - 1852

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 93 u. 4

5 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell’esercizio 1853.

1853 - 1853

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 93 u. 5

6 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell’esercizio 1854.

1854 - 1854

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 93 u. 6

7 Conto consuntivo

Conto consuntivo dell’esercizio 1855.

1855 - 1855

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 93 u. 7
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8 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1856 e mandati di pagamento.

1856 - 1856   Seg. 1857

 

Altro, buono, mm 12

 

 

c. 93 u. 8

9 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1857 e mandati di pagamento.

1857 - 1857   Ant. 1855

 

Altro, buono, mm 15

 

 

c. 93 u. 9

10 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell’esercizio 1858 e mandati di pagamento.

1858 - 1858

 

Altro, buono, mm 12

 

 

c. 93 u. 10

11 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1859 e mandati di pagamento.

1859 - 1859

 

Altro, buono, mm 15

 

 

c. 93 u. 11

12 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1860 e mandati di pagamento.

1860 - 1860

c. 93 u. 12
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Altro, buono, mm 15

 

 

13 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1861 e mandati di pagamento.

1861 - 1861

 

Altro, buono, mm 12

 

 

c. 93 u. 13

14 Conto consuntivo e allegati

 

 

Conto consuntivo dell'esercizio 1862 e mandati di pagamento.

1862 - 1862

 

Altro, buono, mm 18

 

 

c. 93 u. 14

15 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1863 e mandati di pagamento.

1863 - 1863

 

Altro, discreto, (macchie), mm 20

 

 

c. 94 u. 15

16 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1864, mandati di pagamento e ingiunzioni.

1864 - 1864

 

Altro, buono, mm 25

 

 

c. 94 u. 16
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17 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1865 e mandati di pagamento.

1865 - 1865

 

Altro, buono, mm 20

 

 

c. 94 u. 17

18 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1866 e mandati di pagamento.

1866 - 1866

 

Altro, buono, mm 30

 

 

c. 94 u. 18

19 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1867 e mandati di pagamento.

1867 - 1867   Ant. 1865   Seg. 1868

 

Altro, buono, mm 30

 

 

c. 94 u. 19

20 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1868 e mandati di pagamento.

 

1868 - 1868

 

Altro, buono, mm 30

 

 

c. 95 u. 20

21 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1869 e mandati di pagamento.

c. 95 u. 21
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1869 - 1869   Ant. 1868   Seg. 1870

1869

 

Altro, buono, mm 30

 

 

22 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell’esercizio 1870 e mandati di pagamento.

1870 - 1870   Seg. 1871

 

Altro, buono, mm 35

 

 

c. 95 u. 22

23 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1871 e mandati di pagamento.

1871 - 1871

 

Altro, buono, mm 22

 

 

c. 96 u. 23

24 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1872 e mandati di pagamento.

1872 - 1872

 

Altro, buono, mm 25

 

 

c. 96 u. 24

25 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1873 e mandati di pagamento.

1873 - 1873   Ant. 1870   Seg. 1874

 

Altro, buono, mm 26

 

c. 96 u. 25
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26 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell'esercizio 1874 e mandati di pagamento.

1874 - 1874

 

Altro, discreto, (strappi), mm 40

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 97 u. 26

27 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1875 e mandati di pagamento.

1875 - 1875

 

Altro, discreto, (danni alla legatura), mm 30

 

Note : N. 5 registri.

 

c. 97 u. 27

28 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1876, mandati di pagamento e verbali di

pignoramento.

1876 - 1876   Ant. 1875

 

Altro, buono, mm 45

 

Note : N. 5 registri conto consuntivo 1876 e n. 2 registri del conto consuntivo

1875 in allegato.

 

c. 97 u. 28

29 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1877, mandati di pagamento e verbali di

pignoramento dell'esattoria.

1877 - 1877   Ant. 1876

 

Altro, buono, mm 30

c. 98 u. 29
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Note : N. 3 registri.

 

30 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1878 e mandati di pagamento.

1878 - 1878   Ant. 1877   Seg. 1879

 

Altro, buono, mm 26

 

 

c. 98 u. 30

31 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1879 e mandati di pagamento.

1879 - 1879   Ant. 1878   Seg. 1880

 

Altro, buono, mm 45

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 98 u. 31

32 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1880, mandati di pagamento, verbali di

pignoramento, liquidazioni esattoria ed elenco contribuenti irreperibili.

 

1880 - 1880   Seg. 1881

 

Altro, buono, mm 58

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 99 u. 32

33 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1881, mandati di pagamento, liquidazioni

esattoria e servizio del monte delle pensioni.

c. 99 u. 33
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1881 - 1881

 

Altro, buono, mm 40

 

Note : N. 2 registri.

 

34 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1882, mandati di pagamento, verbali di

pignoramento.

1882 - 1882   Ant. 1880

 

Altro, buono, mm 30

 

 

c. 99 u. 34

35 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1883, verbali di pignoramento e certificati di

irreperibilità.

1883 - 1883   Ant. 1882   Seg. 1885

 

Altro, buono, mm 35

 

 

c. 100 u. 35

36 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1884, processi verbali di pignoramento

infruttuoso e mandati di pagamento.

1884 - 1884

 

Altro, buono, mm 25

 

 

c. 100 u. 36

37 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1885, processi verbali di pignoramento, elenco

c. 100 u. 37
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quote inesigibili, certificati di irreperibilità, liquidazioni.

1885 - 1885   Ant. 1882   Seg. 1886

 

Altro, buono, mm 40

 

 

38 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1886, mandati di pagamento e liquidazioni

all'esattoria.

1886 - 1886   Ant. 1878   Seg. 1888

 

Altro, buono, mm 34

 

 

c. 101 u. 38

39 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1887 e mandati di pagamento.

1887 - 1887

 

Altro, buono, mm 35

 

 

c. 101 u. 39

40 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1888 e mandati di pagamento.

1888 - 1888   Seg. 1889

 

Altro, buono, mm 40

 

 

c. 101 u. 40

41 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1889,  processo verbale di pignoramento e

certificati di irreperibilità.

1889 - 1889   Ant. 1888   Seg. 1890

 

c. 102 u. 41
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Altro, buono, mm 50

 

 

42 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1890, dimostrazione e liquidazioni degli aggi

dovuti all'esattore, mandati di pagamento.

1890 - 1890   Ant. 1888   Seg. 1892

 

Altro, buono, mm 30

 

 

c. 102 u. 42

43 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1891, mandati di pagamento. (1)

1891 - 1891   Seg. 1894

 

Altro, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- approvazione del conto (1894).

 

c. 102 u. 43

44 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1892, processo verbale di pignoramento,

domanda di rimborso e mandati di pagamento.

1892 - 1892   Ant. 1891   Seg. 1894

 

Altro, buono, mm 40

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 103 u. 44

45 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1893 e mandati di pagamento.

1893 - 1893   Seg. 1894

c. 103 u. 45
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Altro, buono, mm 45

 

 

46 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell'esercizio 1894, mandati di pagamento, processi verbali di

pignoramento infruttuoso, verbali di irreperibilità e avviso per vendite mobili.

1894 - 1894

 

Altro, buono, mm 50

 

 

c. 103 u. 46

47 Conto consuntivo ed allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1895, verbali di pignoramento, domanda quote

di rimborso e mandati di pagamento.

 

 

1895 - 1895   Ant. 1894   Seg. 1896

 

Altro, buono, mm 50

 

 

c. 104 u. 47

48 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell'esercizio 1896 e mandati di pagamento. (1)

1896 - 1896   Ant. 1872

 

Altro, discreto, (strappi), mm 45

 

Note : N. 3 registri.

(1) Contiene inoltre:

- conto riscossioni imposte dirette anno 1872.

 

c. 104 u. 48
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49 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1897, domanda di rimborso, processi di

pignoramento e mandati di pagamento.

1897 - 1897   Ant. 1896   Seg. 1898

 

Altro, buono, mm 55

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 105 u. 49

50 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1898, mandati di pagamento e pignoramenti.

1898 - 1898

 

Altro, discreto, (danni alla lgatura), mm 50

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 105 u. 50

51 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1899 e mandati di pagamento.

1899 - 1899   Ant. 1898   Seg. 1900

 

Altro, buono, mm 35

 

 

c. 106 u. 51

52 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell'esercizio 1900 e mandati di pagamento.

 

1900 - 1900

 

Altro, buono, mm 55

 

 

c. 106 u. 52
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53 Conto consuntivo e allegati

 

 

Conto consuntivo dell'esercizio 1901 e mandati di pagamento.

1901 - 1901

 

Altro, buono, mm 55

 

 

c. 106 u. 53

54 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1902 e mandati di pagamento.

1902 - 1902

 

Altro, buono, mm 65

 

 

c. 107 u. 54

55 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1903 e mandati di pagamento.

1903 - 1903

 

Altro, buono, mm 60

 

 

c. 108 u. 55

56 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1904, mandati di pagamento, quote rimborso

inesigibili e verbali di pignoramento.

1904 - 1904   Ant. 1903   Seg. 1905

 

Altro, buono, mm 60

 

 

c. 108 u. 56

57 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1905, mandati di pagamento, ingiunzioni,

relazioni d'intimazione.

1905 - 1905   Ant. 1904

c. 109 u. 57
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Altro, buono, mm 40

 

 

58 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1906, mandati di pagamento, processo verbale

di pagamento. (1)

1906 - 1906   Ant. 1905

 

Altro, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- domande di rimborso (1905);

- n. 2 registri a matrice delle entrate.

 

c. 109 u. 58

59 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1907, domanda di rimborso, registro a matrice

delle entrate, verbali di pignoramento infruttuoso e mandati di pagamento.

1907 - 1907   Ant. 1906   Seg. 1910

 

Altro, buono, mm 50

 

 

c. 109 u. 59

60 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell'esercizio 1908, mandati di pagamento, liquidazioni

all'esattore, processi verbali di pignoramento infruttuoso. (1)

 

1908 - 1908   Ant. 1907   Seg. 1910

 

Altro, buono, mm 70

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- un quadro di riparto delle quote dovute per il 1907 dai comuni della provincia

di Cagliari a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli esposti.

c. 110 u. 60
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61 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1909, registro a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1909 - 1909   Ant. 1908   Seg. 1910

 

Altro, buono, mm 50

 

 

c. 110 u. 61

62 Conto consuntivo e allegati

 

 

 

 

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1910, registro a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1910 - 1910   Ant. 1907   Seg. 1911

 

Altro, buono, mm 50

 

 

c. 111 u. 62

63 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1911, domanda di rimborso esattoria, registro a

matrice delle entrate e verbale di irreperibilità e di infruttuosità.

1911 - 1911   Ant. 1910   Seg. 1914

 

Altro, buono, mm 52

 

 

c. 111 u. 63

64 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1912, registro a matrice delle entrate e mandati

c. 112 u. 64
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di pagamento.

1912 - 1912   Ant. 1910

 

Altro, buono, mm 40

 

 

65 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1913, registri a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1913 - 1913   Ant. 1911

 

Altro, buono, mm 60

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 112 u. 65

66 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1914, registro a matrice delle entrate, citazione

testimoni per causa civile e mandati di pagamento.

1914 - 1914   Ant. 1911

 

Altro, buono, mm 60

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 113 u. 66

67 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1915, registro a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1915 - 1915   Ant. 1914

 

Altro, buono, mm 35

 

 

c. 113 u. 67
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68 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1916, registro a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1916 - 1916   Ant. 1915

 

Altro, buono, mm 50

 

 

c. 113 u. 68

69 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1917, registro a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1917 - 1917

 

Altro, buono, mm 40

 

 

c. 114 u. 69

70 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1920, registro a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1918 - 1918   Ant. 1916

 

Altro, buono, mm 65

 

 

c. 114 u. 70

71 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1919, registro a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1919 - 1919   Ant. 1918

 

Altro, buono, mm 50

 

c. 114 u. 71
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72 Conto consuntivo e allegati

 

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1920, registro a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1920 - 1920

 

Altro, buono, mm 35

 

 

c. 115 u. 72

73 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1921, registro a matrice delle entrate,

liquidazioni esattoria e mandati di pagamento.

1921 - 1921   Ant. 1914

 

Altro, buono, mm 70

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 115 u. 73

74 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1922 e mandati di pagamento. (1)

1922 - 1922   Ant. 1915   Seg. 1923

 

Altro, discreto, (danni alla legatura), mm 90

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro a matrice delle entrate;

- liquidazione dell'aggio dovuto all'esattore;

- dichiarazioni provvisorie di versamento dell'esattore.

 

c. 116 u. 74

75 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell'esercizio 1923 e mandati di pagamento.

c. 116 u. 75
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1923 - 1923

 

Altro, buono, mm 55

 

 

76 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1924 e mandati di pagamento.

1924 - 1924

 

Altro, buono, mm 63

 

 

c. 117 u. 76

77 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1925, registro a matrice delle entrate,

deliberazioni del commissario prefettizio (allegati ai mandati) e mandati di

pagamento.

1925 - 1925   Ant. 1920

 

Altro, buono, mm 80

 

 

c. 118 u. 77

78 Conto consuntivo e allegati

 

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1926, registro a matrice delle entrate e delle

rendite, spoglio riscossione imposte e mandati di pagamento.

1926 - 1926   Seg. 1924

 

Altro, buono, mm 40

 

 

c. 118 u. 78

79 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell’esercizio 1927, registri a matrice delle entrate e delle

c. 119 u. 79
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rendite, spoglio riscossione imposte, mandati di pagamento e liquidazioni di

spesa.

1927 - 1927   Ant. 1926

 

Altro, buono, mm 45

 

 

80 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1928, registro a matrice delle entrate, riparto

delle spese mandamentali, liquidazioni di spesa e processi verbali di

pignoramento.

1928 - 1928   Ant. 1926

 

Altro, buono, mm 70

 

 

c. 119 u. 80

81 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1929, processo verbale di pignoramento mobili,

registro a matrice delle riscossioni delle rendite comunali e mandati di

pagamento.

1929 - 1929   Ant. 1924   Seg. 1930

 

Altro, discreto, (danni alla legatura), mm 55

 

 

c. 120 u. 81

82 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1930, riscossioni bollettario entrate senza ruolo,

registro a matrice riscossioni delle rendite comunali e mandati di pagamento.

1930 - 1930   Ant. 1929   Seg. 1931

 

Altro, buono, mm 70

 

 

c. 120 u. 82

83 Conto consuntivo e allegati c. 121 u. 83
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Conto consuntivo dell’esercizio 1931, registro a matrice delle entrate, verbale

di deliberazione del podestà e mandati di pagamento.

1931 - 1931   Ant. 1930   Seg. 1932

 

Altro, buono, mm 80

 

 

84 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1932, registro a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1932 - 1932   Ant. 1931

 

Altro, buono, mm 80

 

 

c. 122 u. 84

85 Conto consuntivo ed allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1933, registro a matrice delle entrate, quadro di

riparto comune di Cagliari e mandati di pagamento.

1933 - 1933   Ant. 1932   Seg. 1934

 

Altro, buono, mm 80

 

 

c. 123 u. 85

86 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1934, registro a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1934 - 1934   Ant. 1933   Seg. 1935

 

Altro, buono, mm 82

 

 

c. 124 u. 86
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87 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1935, mandati di pagamento, bollettario a

semplice scosso (1935 - 1936) e spoglio delle riscossioni imposte e tasse

comunali.

1935 - 1935   Ant. 1933   Seg. 1937

 

Altro, buono, mm 60

 

 

c. 124 u. 87

88 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1936, registro a matrice e mandati di

pagamento.

1936 - 1936   Ant. 1935   Seg. 1938

 

Altro, buono, mm 60

 

 

c. 125 u. 88

89 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1937, registro a matrice delle entrate, giornale

comunale e mandati di pagamento.

1937 - 1937   Ant. 1936   Seg. 1939

 

Altro, buono, mm 90

 

 

c. 125 u. 89

90 Conto consuntivo e allegati

 

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1938, registro a matrice delle entrate, prospetto

delle riscossioni e mandati di pagamento.

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1939

 

Altro, buono, mm 70

c. 126 u. 90



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.8. Affari finanziari  > 1.2.8.2. Conti consuntivi e allegati

Pag 166

 

 

91 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1939, registro a matrice delle entrate, prospetto

riscossioni senza ruolo e mandati di pagamento.

1939 - 1939   Ant. 1937   Seg. 1940

 

Altro, buono, mm 80

 

 

c. 127 u. 91

92 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1940, registro a matrice delle riscossioni senza

ruolo e mandati di pagamento.

1940 - 1940   Ant. 1936   Seg. 1941

 

Altro, buono, mm 72

 

 

c. 128 u. 92

93 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1941 e mandati di pagamento.

1941 - 1941

 

Altro, discreto, (strappi), mm 75

 

 

c. 129 u. 93

94 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1942, mandati di pagamento, prospetto delle

riscossioni senza ruolo, bollettario.

1942 - 1942

 

Altro, buono, mm 70

 

c. 130 u. 94
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95 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1943 e mandati di pagamento.

1943 - 1943   Seg. 1944

 

Altro, buono, mm 60

 

 

c. 130 u. 95

96 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1944, mandati di pagamento, prospetto delle

riscossioni senza ruolo, bollettario e dichiarazioni di depositi in effetti pubblici.

1944 - 1944   Ant. 1943   Seg. 1945

 

Altro, buono, mm 45

 

 

c. 131 u. 96

97 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1945, bollettario a semplice scosso, prospetto

delle riscossioni senza ruolo, registro a matrice degli ordini di riscossione e

mandati di pagamento.

1945 - 1945   Ant. 1944

 

Altro, discreto, (registro privo di coperta e delle prime pagine), mm 70

 

 

c. 131 u. 97

98 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1946, mandati di pagamento, prospetto delle

riscossioni senza ruolo, bollettario e residui.

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 80

 

c. 132 u. 98
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99 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1947, bollettario a semplice scosso, prospetto

riscossioni senza ruolo, prospetto dei mandati di pagamento e mandati di

pagamento.

1947 - 1947   Ant. 1946   Seg. 1948

 

Altro, buono, mm 80

 

 

c. 133 u. 99

100 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell'esercizio 1948 e mandati di pagamento.

1948 - 1948

 

Altro, buono, mm 85

 

 

c. 134 u. 100

101 Conto consuntivo e allegati

 

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1949, registri a matrice delle entrate e mandati

di pagamento.

1949 - 1949   Ant. 1948   Seg. 1950

 

Altro, buono, mm 105

 

 

c. 135 u. 101

102 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1950, registri a matrice delle reversali,

reversali di cassa e mandati di pagamento.

1950 - 1950   Seg. 1951

 

c. 136 u. 102
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Altro, buono, mm 70

 

 

103 Conto consuntivo e allegati

 

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1951, registri a matrice delle reversali,

reversali di cassa, mandati di pagamento, verbale di verifica della cassa

comunale e prospetto delle riscossioni senza ruolo.

1951 - 1951   Ant. 1950   Seg. 1952

 

Altro, buono, mm 85

 

 

c. 137 u. 103

104 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1952, registro a matrice delle reversali di cassa,

bollettario a semplice scosso e mandati di pagamento.

1952 - 1952   Seg. 1953

 

Altro, buono, mm 100

 

 

c. 138 u. 104

105 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1953, spoglio bollettario a semplice scosso,

mandati di pagamento, registri a matrice delle reversali di cassa e registro a

matrice a semplice scosso.

1953 - 1953   Seg. 1954

 

Altro, buono, mm 80

 

 

c. 139 u. 105

106 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1954, registro a matrice delle entrate, spoglio

bollettari e mandati di pagamento.

c. 140 u. 106



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.8. Affari finanziari  > 1.2.8.2. Conti consuntivi e allegati

Pag 170

1954 - 1954   Ant. 1953   Seg. 1955

 

Altro, buono, mm 80

 

 

107 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1955, registro a matrice delle entrate, spoglio

bollettari e mandati di pagamento.

1955 - 1955   Ant. 1954   Seg. 1956

 

Altro, buono, mm 80

 

 

c. 141 u. 107

108 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1956, mandati di pagamento, bollettario a

semplice scosso.

1956 - 1956   Ant. 1945   Seg. 1957

 

Altro, buono, mm 85

 

 

c. 142 u. 108

109 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1957, bollettario a semplice scosso e mandati di

pagamento.

1957 - 1957   Seg. 1958

 

Altro, buono, mm 70

 

 

c. 143 u. 109

110 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1958, registri a matrice delle reversali, mandati

di pagamento, registri a matrice esattoria e spoglio bollettario.

1958 - 1958   Seg. 1959

c. 144 u. 110
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Altro, buono, mm 100

 

 

111 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1959, registri a matrice delle reversali, mandati

di pagamento e spoglio bollettario.

1959 - 1959   Ant. 1958   Seg. 1960

 

Altro, buono, mm 62

 

 

c. 145 u. 111

112 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1960, mandati di pagamento, spoglio bollettario

semplice scosso, reversali di cassa, bollettario a semplice scosso. (1)

1960 - 1960   Ant. 1959   Seg. 1961

 

Altro, buono, mm 100

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1959.

 

c. 146 u. 112

113 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1961, registri a matrice delle reversali,

reversali di cassa e spoglio bollettario.

1961 - 1961   Ant. 1960   Seg. 1962

 

Altro, buono, mm 80

 

 

c. 147 u. 113

114 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1962, mandati di pagamento, registri a matrice

di reversali di cassa, spoglio e bollettario a semplice scosso.

c. 148 u. 114
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1962 - 1962   Ant. 1961   Seg. 1965

 

Altro, buono, mm 120

 

 

115 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1963, mandati di pagamento, registri a matrice

delle reversali e reversali di cassa.

1963 - 1963   Seg. 1964

 

Altro, buono, mm 120

 

 

c. 149 u. 115

116 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1964, registri a matrice delle reversali,

reversali di cassa e mandati di pagamento.

1964 - 1964   Seg. 1965

 

Altro, buono, mm 120

 

 

c. 150 u. 116

117 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1965, registri a matrice delle reversali,

reversali di cassa, registro dei mandati pagati, mandati di pagamento e liste

paga quindicinali.

1965 - 1965   Seg. 1966

 

Altro, buono, mm 115

 

 

c. 151 u. 117

118 Conto consuntivo e allegati

 

c. 152 u. 118
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Conto consuntivo dell’esercizio 1966, registri a matrice delle reversali,

reversali di cassa, mandati di pagamento e registro dei mandati pagati.

1966 - 1966   Seg. 1967

 

Altro, buono, mm 115

 

 

119 Conto consuntivo e allegati

 

Conto consuntivo dell’esercizio 1967, registri a matrice delle reversali di cassa

e reversali di cassa, registro dei mandati pagati, carico ruoli e mandati di

pagamento.

1967 - 1967   Seg. 1968

 

Altro, buono, mm 120

 

 

c. 153 u. 119

120 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1968, registri a matrice delle reversali di cassa,

registro dei mandati pagati.

1968 - 1968   Seg. 1969

 

Altro, buono, mm 105

 

 

c. 154 u. 120

121 Conto consuntivo e allegati

Allegati al conto consuntivo dell'esercizio 1968.

1968 - 1968   Ant. 1967   Seg. 1969

 

Altro, buono, mm 105

 

 

c. 155 u. 121

122 Conto consuntivo e allegati

Conto consuntivo dell'esercizio 1969, registri a matrice delle reversali di cassa,

registro dei mandati pagati.

c. 156 u. 122
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1969 - 1969   Seg. 1970

 

Altro, buono, mm 100

 

 

123 Conto consuntivo e allegati

Allegati al conto consuntivo dell'esercizio 1969.

1969 - 1969

 

Altro, buono, mm 120

 

 

c. 157 u. 123
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Sottoserie:  1.2.8.3. Giornali e mastri della contabilità
1924 - 1969

Classificazione: 1.1.2.8.3

Consistenza: 41 unità archivistiche

Spessore 1,246 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita dai registri in cui venivano annotate le entrate e le uscite dell’Ente: sul libro mastro venivano

riportate le riscossioni e i pagamenti, con l’indicazione della reversale e del mandato relativo e facendo riferimento ai

capitoli del bilancio di previsione annuale; sul giornale delle entrate e delle spese gli stessi dati venivano trascritti in

ordine cronologico.

 

1 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1924.

1924 - 1924

 

Registro, discreto, (privo di coperta), mm 10

 

 

c. 158 u. 1

2 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1925. (1)

1925 - 1925

 

Registro, buono, mm 15

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- verbale di verifica di cassa.

 

c. 158 u. 2

3 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1926.

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 17

 

c. 158 u. 3
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4 Mastro della contabilità

Libro mastro dell'esercizio 1930. (1)

 

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- indice cronologico dei mandati di pagamento.

 

c. 158 u. 4

5 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1931.

1931 - 1931

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 159 u. 5

6 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1932. (1)

1932 - 1932

 

Atto singolo, buono, mm 17

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- verbale di verifica di cassa.

 

c. 159 u. 6

7 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1933.

1933 - 1933   Ant. 1932

 

Registro, buono, mm 25

 

 

c. 159 u. 7
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8 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1934.

1934 - 1934

 

Registro, discreto, (privo di coperta, danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 159 u. 8

9 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1935.

1935 - 1935

 

Registro, discreto, (privo di coperta, danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 160 u. 9

10 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1936.

1936 - 1936

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 25

 

 

c. 160 u. 10

11 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1937.

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 35

 

 

c. 161 u. 11

12 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1938.

1938 - 1938

 

Registro, buono, mm 25

 

 

c. 161 u. 12
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13 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1939.

1939 - 1939

 

Registro, buono, mm 48

 

 

c. 161 u. 13

14 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1940.

1940 - 1940

 

Registro, buono, mm 40

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 162 u. 14

15 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1941.

1941 - 1941

 

Registro, buono, mm 22

 

 

c. 162 u. 15

16 Mastro della contabilità

Libro mastro della contabilità comunale dell’esercizio 1942.

 

1942 - 1942

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 22

 

 

c. 163 u. 16

17 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1943.

 

1943 - 1943

 

c. 163 u. 17
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Registro, discreto, (strappi), mm 20

 

 

18 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1944.

 

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 50

 

 

c. 163 u. 18

19 Mastro della contabilità

Libro mastro dell'esercizio 1947.

1947 - 1947

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 164 u. 19

20 Mastro della contabilità

Registro mastro dell’esercizio 1948.

 

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 164 u. 20

21 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1949.

 

1949 - 1949

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 164 u. 21
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22 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1950.

 

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 164 u. 22

23 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1951: entrate ed uscite.

1951 - 1951

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 30

 

 

c. 165 u. 23

24 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1952.

 

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 165 u. 24

25 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1953.

 

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 30

 

 

c. 165 u. 25

26 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1954.

 

1954 - 1954

c. 166 u. 26



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.8. Affari finanziari  > 1.2.8.3. Giornali e mastri della contabilità 

Pag 181

 

Registro, buono, mm 30

 

 

27 Mastro della contabilità

Libro mastro della contabilità dell’esercizio 1955.

 

1955 - 1955

 

Registro, discreto, (macchie e strappi), mm 45

 

 

c. 166 u. 27

28 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1956.

 

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 40

 

 

c. 167 u. 28

29 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1957.

 

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 40

 

 

c. 167 u. 29

30 Mastro della contabilità

Libro mastro dell’esercizio 1958.

 

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 40

 

c. 168 u. 30
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31 Mastro della contabilità

Libro mastro della contabilità dell’esercizio 1959.

 

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 40

 

 

c. 168 u. 31

32 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1960, giornale delle entrate e

delle spese, entrate di competenza, uscite. (1)

1960 - 1960   Ant. 1958

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 45

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- verbale di chiusura dell’esercizio 1958;

- ruoli generali dei contributi dovuti (1960).

 

c. 169 u. 32

33 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1961 giornale delle entrate e

delle spese, entrate di competenza, uscite (di competenza).

 

1961 - 1961

 

Registro, buono, mm 35

 

 

c. 169 u. 33

34 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1962.

 

1962 - 1962

 

Registro, buono, mm 35

c. 170 u. 34
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35 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1963: giornale delle entrate e

delle spese, entrate di competenza, uscite (di competenza). (1)

1963 - 1963

 

Registro, buono, mm 35

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- 2 mandati di pagamento esercizio 1963.

 

c. 170 u. 35

36 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1964: giornale delle entrate e

delle spese, entrate di competenza, uscite (di competenza). (1)

1964 - 1964

 

Registro, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- 2 mandati di pagamento (1964);

- parcelle, spese e indennità di missione.

 

c. 171 u. 36

37 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1965 giornale delle entrate e

delle spese, entrate di competenza, uscite (di competenza).

 

1965 - 1965

 

Registro, buono, mm 35

 

 

c. 171 u. 37

38 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1966: giornale delle entrate e

delle spese, entrate di competenza, uscite (di competenza). (1)

c. 172 u. 38
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1966 - 1966

 

Registro, buono, mm 35

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco quietanze esattoria.

 

39 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1967: giornale delle entrate e

delle spese, entrate di competenza, uscite (di competenza).

 

1967 - 1967   Seg. 1972

 

Registro, buono, mm 35

 

 

c. 172 u. 39

40 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1968: giornale delle entrate e

delle spese, entrate di competenza, uscite dei residui passivi, uscite (di

competenza). (1)

1968 - 1968   Ant. 1967   Seg. 1969

 

Registro, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- mandati di pagamento.

 

c. 173 u. 40

41 Mastro della contabilità

Giornale e mastro della contabilità dell’esercizio 1968: giornale delle entrate e

delle spese, entrate di competenza, uscite dei residui passivi, uscite (di

competenza). (1)

1969 - 1969

 

Registro, buono, mm 75

 

Note : (1) Contiene inoltre:

c. 173 u. 41
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- mandati di pagamento.
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Sottoserie:  1.2.8.4. Registri dei mandati di pagamento
1868 - 1957

Classificazione: 1.1.2.8.4

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,117 metri lineari

 

Descrizione:

Si tratta delle registrazioni, in ordine cronologico delle emissioni dei mandati, e dunque attestanti le “uscite” del

Comune.

 

1 Mandati di pagamento

 

Registro cronologico dei mandati di pagamento: esercizi 1868 - 1893.

 

1868 - 1893

 

Registro, cattivo, (privo di coperta e delle pagine iniziali, danni alla legatura),

mm 25

 

 

c. 174 u. 1

2 Mandati di pagamento

 

Registro cronologico dei mandati di pagamento: esercizi 1893 - 1906.

 

1893 - 1906

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 15

 

 

c. 174 u. 2

3 Mandati di pagamento

 

Registro cronologico dei mandati di pagamento: esercizi 1908 - 1915.

1908 - 1915

 

c. 174 u. 3
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Registro, cattivo, (privo di coperta, danni alla legatura), mm 13

 

 

4 Mandati di pagamento

 

Registro cronologico dei mandati di pagamento: esercizi 1915 - 1922.

 

 

1915 - 1922

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 19

 

 

c. 174 u. 4

5 Mandati di pagamento

 

Registro cronologico dei mandati di pagamento: esercizi 1922 - 1925.

 

1922 - 1925

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, privo di coperta), mm 5

 

 

c. 174 u. 5

6 Mandati di pagamento

 

Registro cronologico dei mandati di pagamento: esercizi 1925 - 1930.

 

1925 - 1930

 

Registro, cattivo, (manca la parte finale, danni alla legatura), mm 6

 

 

c. 174 u. 6

7 Mandati di pagamento

 

Registro cronologico dei mandati di pagamento: esercizi 1935 - 1940.

 

c. 174 u. 7
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1935 - 1940

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 12

 

 

8 Mandati di pagamento

 

Registro cronologico dei mandati di pagamento: esercizi 1941 - 1948.

 

1941 - 1948

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 12

 

 

c. 174 u. 8

9 Mandati di pagamento

 

Registro cronologico dei mandati di pagamento: esercizi 1952 - 1953.

 

1952 - 1953

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 5

 

 

c. 174 u. 9

10 Mandati di pagamento

 

Registro cronologico dei mandati di pagamento: esercizi 1956 - 1957.

 

1956 - 1957

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 174 u. 10
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Sottoserie:  1.2.8.5. Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario
1965 - 1969

Classificazione: 1.1.2.8.5

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,06 metri lineari

 

Descrizione:

Sono i registri in cui viene riportato il risultato contabile dell’amministrazione.

 

1 Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1965.

1965 - 1965   Seg. 1966

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 175 u. 1

2 Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1966.

1966 - 1966   Ant. 1965

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 175 u. 2

3 Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1967

1967 - 1967   Ant. 1965

 

Registro, buono, mm 19

 

 

c. 175 u. 3

4 Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1968.

1968 - 1968   Seg. 1970

c. 175 u. 4
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Registro, buono, mm 12

 

 

5 Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1969.

1969 - 1969   Seg. 1970

 

Registro, buono, mm 15

 

 

c. 175 u. 5
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Serie:  1.2.9. Imposte e tasse
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.9

Consistenza: 69 unità archivistiche

Spessore 2,684 metri lineari

 

Descrizione:

L’imposizione e la riscossione dei tributi costituiscono la base dell’attività finanziaria del Comune, poiché attraverso

queste l’Ente si procura i mezzi (cioè le entrate) per il soddisfacimento dei bisogni pubblici collettivi, vale a dire dei

bisogni che non possono essere soddisfatti mediante l’opera individuale.

Il carteggio relativo alla tassazione è conservato alla V categoria della serie Carteggio amministrativo.
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Sottoserie:  1.2.9.1. Anagrafe tributaria
1952 - 1965

Classificazione: 1.1.2.9.1

Consistenza: 17 unità archivistiche

Spessore 1,415 metri lineari

 

Descrizione:

Sono qui conservati i dati relativi alla fiscalità dei contribuenti del comune.

 

1 Anagrafe tributaria

 

 

 

Fascicoli nominativi dei contribuenti  per l'applicazione delle imposte comunali

sulla tassa cani, famiglia, bestiame, dalla lettera A alla lettera L.

1952 - 1958   Ant. 1951   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 115

 

 

c. 176 u. 1

2 Anagrafe tributaria

 

 

Fascicoli nominativi dei contribuenti  per l'applicazione delle imposte comunali

sulla tassa cani, famiglia, bestiame, dalla lettera M alla lettera Z.

 

1952 - 1958   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

 

c. 177 u. 2

3 Anagrafe tributaria

Fascicoli nominativi dei contribuenti sulla tassa bestiame dalla lettera A alla

lettera F. (1)

c. 178 u. 3
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1952 - 1958   Seg. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo sul ruolo suppletivo bestiame forestiero (1959).

 

4 Anagrafe tributaria

Fascicoli nominativi dei contribuenti  per l'applicazione delle imposte comunali

sul bestiame forestiero dalla lettera G alla lettera Z.

1952 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

c. 178 u. 4

5 Anagrafe tributaria

 

Fascicoli nominativi dei contribuenti [schede di variazione redditi e

accertamenti (avvisi) per l'applicazione delle imposte comunali e ricorsi] dalla

lettera A alla lettera C.

 

1952 - 1959   Ant. 1951   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 179 u. 5

6 Anagrafe tributaria

 

Fascicoli nominativi dei contribuenti [schede di variazione redditi e

accertamenti (avvisi) per l'applicazione delle imposte comunali e ricorsi] dalla

lettera C alla lettera E .

 

1952 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 115

 

c. 180 u. 6
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7 Anagrafe tributaria

Fascicoli nominativi dei contribuenti [schede di variazione redditi e

accertamenti (avvisi) per l'applicazione delle imposte comunali e ricorsi] dalla

lettera F alla lettera L.

 

1952 - 1959   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

 

c. 181 u. 7

8 Anagrafe tributaria

 

Fascicoli nominativi dei contribuenti [schede di variazione redditi e

accertamenti (avvisi) per l'applicazione delle imposte comunali e ricorsi] dalla

lettera L alla lettera M.

 

1952 - 1959   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 115

 

 

c. 182 u. 8

9 Anagrafe tributaria

 

Fascicoli nominativi dei contribuenti [schede di variazione redditi e

accertamenti (avvisi) per l'applicazione delle imposte comunali e ricorsi] dalla

lettera M alla lettera P.

 

1952 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

 

c. 183 u. 9

10 Anagrafe tributaria

Fascicoli nominativi dei contribuenti [schede di variazione redditi e

c. 184 u. 10
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accertamenti (avvisi) per l'applicazione delle imposte comunali e ricorsi] dalla

lettera P alla lettera S.

 

1952 - 1959   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

 

11 Anagrafe tributaria

 

Fascicoli nominativi dei contribuenti [schede di variazione redditi e

accertamenti (avvisi) per l'applicazione delle imposte comunali e ricorsi] dalla

lettera T alla lettera Z.

 

1952 - 1959   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 185 u. 11

12 Anagrafe tributaria

 

Schede decennali dei contribuenti dalla lettera A alla lettera C.

 

1952 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 186 u. 12

13 Anagrafe tributaria

 

Schede decennali dei contribuenti dalla lettera D alla lettera L.

 

1952 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c. 186 u. 13
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14 Anagrafe tributaria

Schede decennali dei contribuenti dalla lettera L alla lettera O.

 

1952 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 187 u. 14

15 Anagrafe tributaria

 

Schede decennali dei contribuenti dalla lettera P alla lettera S

 

1952 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 187 u. 15

16 Anagrafe tributaria

 

Schede decennali dei contribuenti dalla lettera S alla lettera Z

 

1952 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 188 u. 16

17 Anagrafe tributaria

 

Rubriche dei contribuenti del Comune di Pabillonis.

 

1965 - 1965

 

Altro, buono, mm 40

 

c. 188 u. 17
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Note : N. 3 rubriche, solo una è datata.
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Sottoserie:  1.2.9.2. Imposte di consumo
1929 - 1968

Classificazione: 1.1.2.9.2

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,326 metri lineari

 

Descrizione:

Le imposte di consumo, istituite con regio decreto 1175 del 1931 e abrogate con la riforma tributaria del 1974, erano

un tributo comunale che aveva come oggetto (art. 20) la riscossione di imposte riguardanti i seguenti generi: bevande

vinose ed alcoliche, carni, pesce, dolciumi e cioccolato, formaggi e latticini, profumerie e saponi fini, gas-luce,

energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili e pelliccerie.

Le tariffe ed i regolamenti venivano deliberati dal podestà ed entravano in vigore dopo l'approvazione della giunta

provinciale amministrativa.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, i comuni erano suddivisi in nove categorie demografiche con diverse aliquote

d'imposte.
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Sottoserie:  1.2.9.2.1. Imposte di consumo: atti
1929 - 1968

Classificazione: 1.1.2.9.2.1

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,252 metri lineari

 

Descrizione:

Sono qui raccolti gli atti, quali statistiche, verbali di contravvenzione e dencunce dei materiali da costruzione.

 

1 Imposte di consumo

Statistiche sul consumo dei generi soggetti a dazio e imposte di consumo.

1929 - 1964   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

 

c. 189 u. 1

2 Imposte di consumo

Imposte di consumo: contravvenzioni e denunce materiali da costruzione, varie.

1949 - 1968   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 190 u. 2

3 Imposte di consumo

Statistiche sul consumo dei generi soggetti alle imposte di consumo.

1965 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 42

 

 

c. 190 u. 3
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Sottoserie:  1.2.9.2.2. Imposte di consumo: registri
1949 - 1968

Classificazione: 1.1.2.9.2.2

Consistenza: 7 unità archivistiche

Spessore 0,074 metri lineari

 

Descrizione:

Sono qui raccolti i registri delle contravvenzioni, delle dencunce dei materiali da costruzione, delle dichiarazioni.

 

1 Imposte di consumo

Registro delle contravvenzioni n. 1 dall'11 marzo 1949 al 24 giugno 1958.

1949 - 1958

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 191 u. 1

2 Imposte di consumo

Registri delle dichiarazioni delle imposte di consumo dal 20 agosto 1953 all'1

marzo 1958.

1953 - 1958

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 40

 

Note : N. 19 registri.

 

c. 191 u. 2

3 Imposte di consumo

Registro delle contravvenzioni n. 2 dal 19 luglio 1958 al 24 aprile 1962.

1958 - 1962

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 191 u. 3

4 Imposte di consumo c. 191 u. 4
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Registro contribuenti materiali per costruzioni (in abbonamento) dal n. 1 al n.

187.

1957 - 1965

 

Registro, buono, mm 7

 

 

5 Imposte di consumo

Registro contribuenti materiali per costruzioni (in abbonamento) dal n. 188 al

n. 372.

1957 - 1965

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 191 u. 5

6 Imposte di consumo

Registro contribuenti materiali per costruzioni (a tariffa).

1958 - 1966

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 191 u. 6

7 Imposte di consumo

Registro delle contravvenzioni n. 1 dal 2 marzo aprile 1965 al 22 ottobre 1968.

1965 - 1968

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 191 u. 7
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Sottoserie:  1.2.9.3. Tributi comunali
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.9.3

Consistenza: 42 unità archivistiche

Spessore 0,943 metri lineari

 

Descrizione:

Le entrate del comune per il soddisfacimento dei bisogni pubblici collettivi erano costituite dalle tasse che i

contribuenti dovevano pagare relative a cani, famiglia, patente, licenze e macchine caffè espresso. Un'altra modalità

per contribuire ai bisogni pubblici erano le comandate. Si trattava di prestazioni personali che (sino all’abolizione con

legge del 1960) poteva essere richiesta agli abitanti di un comune sotto forma di giornate di lavoro gratuito per la

manutenzione delle strade comunali.
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Sottoserie:  1.2.9.3.1. Tributi: atti
1947 - 1969

Classificazione: 1.1.2.9.3.1

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,39 metri lineari

 

Descrizione:

Atti relativi alla formazione, accertamento e ricorso contro le imposte comunali.

 

1 Tributi

Atti relativi alla formazione, accertamento e ricorso contro le imposte comunali.

 

1951 - 1962   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

 

c. 192 u. 1

2 Tributi

Fascicoli nominativi dei contribuenti: formazione, accertamento e ricorso. (1)

1952 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- avvisi d'intimazione e verbali di pignoramento mobili (1961-1962).

 

c. 192 u. 2

3 Tributi

Ricorsi alla commissione di prima istanza.

1947 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 193 u. 3
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4 Tributi

 

Atti relativi alla formazione, accertamento e ricorso contro le imposte comunali.

(1)

1963 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

Note : (1) Contiene inoltre:

-  l'elenco alfabetico dei contribuenti (s.d.).

 

c. 194 u. 4

5 Tributi

Atti relativi alla formazione, accertamento e ricorso contro le imposte comunali.

1968 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

c. 194 u. 5
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Sottoserie:  1.2.9.3.2. Tributi: registri

 
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.9.3.2

Consistenza: 37 unità archivistiche

Spessore 0,553 metri lineari

 

Descrizione:

Conserva i registri che riportano i nomi di tutti i contribuenti e quanto da loro dovuto.

 

1 Tributi

"Minuta di ruolo comunale": lista alfabetica contribuenti, tassa cane, famiglia,

patente, licenze e macchine caffè espresso.

 

1945 - 1945

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 195 u. 1

2 Tributi

"Matricola annuale cumulativa delle imposte e tasse comunali per l’anno

1945".

 

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 195 u. 2

3 Tributi

"Matricola unica per la riscossione delle imposte e tasse comunali per l’anno

1946 - 1947".

 

1946 - 1947

c. 195 u. 3
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Registro, discreto, (strappi), mm 10

 

 

4 Tributi

Ruoli delle prestazioni strade comunali obbligatorie. (1)

 

1943 - 1951   Seg. 1957

 

Registro, buono, mm 45

 

Note : N. 6 registri.

(1) Contiene inoltre:

- circolare sulle piastre catarifrangenti per veicoli a trazione animale (1954) ed

elenco proprietari carri;

- elenco anagrafico comandate eseguite fino al 7 giugno 1957.

 

c. 195 u. 4

5 Tributi

Registro dei ruoli consegnati all’esattore dall’esercizio 1947 all’esercizio 1952.

(1)

1947 - 1952

 

Registro, buono, mm 10

 

Note :  (1) Contiene inoltre:

- verbali non datati della Giunta Comunale;

- n. 5 riepiloghi dei ruoli degli esercizi 1947 - 1948 - 1949 - 1952.

 

c. 195 u. 5

6 Tributi

"Ruolo suppletivo 1952 complessivo di esazione dei tributi comunali".

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 195 u. 6
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7 Tributi

"Ruolo suppletivo forestieri 1952 - complessivo di esazione dei tributi

comunali".

1954 - 1954

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 195 u. 7

8 Tributi

"Ruolo principale 1954 - complessivo di esazione dei tributi comunali".

1954 - 1954

 

Registro, discreto, (strappi), mm 10

 

 

c. 195 u. 8

9 Tributi

"Ruolo principale bestiame forestiero per l'anno 1953".

1954 - 1955

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 195 u. 9

10 Tributi

"Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali per l'anno 1953".

1954 - 1955

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 195 u. 10

11 Tributi

"Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali per l'anno 1954".

1954 - 1955

La data finale è presunta.

c. 195 u. 11
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Registro, buono, mm 4

 

 

12 Tributi

"Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1955". Ruoli delle

riscossioni.

1954 - 1955

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 195 u. 12

13 Tributi

"Ruolo suppletivo II serie unificato dei tributi comunali per l'anno 1953".

1955 - 1956

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 195 u. 13

14 Tributi

"Ruolo suppletivo II serie bestiame forestiero per l'anno 1953".

1955 - 1956

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 195 u. 14

15 Tributi

"Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1956".

1955 - 1956

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 8

c. 195 u. 15
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16 Tributi

"Ruolo suppletivo II serie unificato dei tributi comunali per l'anno 1954".

1955 - 1956

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 195 u. 16

17 Tributi

"Ruolo suppletivo II serie bestiame forestiero per l'anno 1954".

1955 - 1956

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 195 u. 17

18 Tributi

"Ruolo unico rendite patrimoniali per l'anno 1947" per la revisione del conto

consuntivo dell'anno 1947 per un incasso non effettuato per fitto terreno

comunale "Sa Truma".  (1)

1956 - 1956

 

Registro, buono, mm 2

 

Note :  (1) Contiene inoltre:

- verbale di deliberazione della Giunta Municipale (1956).

 

c. 195 u. 18

19 Tributi

Registri a matrice relativi a: decisioni della commissione di prima istanza sui

reclami contro l'applicazione delle tasse; avvisi iscrizione in matricola per

imposte e tasse; ricevute di ricorsi per le tasse comunali; ricevute imposte

comunali (sul patrimonio, sui celibi, sulla ricchezza mobile e immobile);

ricevute delle schede di rettificazione; ricevute delle dichiarazioni e dei reclami

c. 196 u. 19
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sulle imposte comunali.

1928 - 1957

 

Registro, buono, mm 65

 

Note : N. 8 registri.

 

20 Tributi

Registri degli avvisi delle prestazioni strade comunali obbligatorie.

 

1932 - 1957

 

Registro, buono, mm 45

 

Note : N. 5 registri.

 

c. 196 u. 20

21 Tributi

"Lista di carico per recupero prezzi vaccinazioni contro carbonchio ematico -

campagna profilattica 1953-1954-1955-1956-1957-1958".

 

1954 - 1958

 

Registro, buono, mm 12

 

Note : N. 8 registri.

 

c. 196 u. 21

22 Tributi

"Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali per l'anno 1955".

1957 - 1958

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 196 u. 22

23 Tributi c. 196 u. 23
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"Ruolo suppl. bestiame forestiero per l'anno 1955".

1957 - 1958

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 2

Tit. originale :  

 

 

24 Tributi

"Ruolo suppl. unificato dei tributi comunali per l'anno 1956".

1957 - 1958

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 196 u. 24

25 Tributi

"Ruolo bestiame forestiero - suppl. 1957 complessivo di esazione dei tributi

comunali".

1957 - 1958

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 196 u. 25

26 Tributi

"Ruolo principale unificato dei tributi comunali per l'anno 1957" e "ruolo suppl.

imposte famiglia e imposta cani 1957, complessivo di esazione dei tributi

comunali".

1957 - 1958

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 196 u. 26
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27 Tributi

"Ruolo principale - 1958 - complessivo di esazione dei tributi comunali".

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 196 u. 27

28 Tributi

"Minuta di ruolo comunale" (elenco alfabetico contribuenti, tassa cane,

famiglia, patente, licenze e macchine caffè espresso).

 

1963 - 1963

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 196 u. 28

29 Tributi

Registro cronologico delle riscossioni delle imposte comunali dal n. 1 del 14

aprile 1964 al n. 3568 del 26 gennaio 1965.

1964 - 1965

 

Registro, buono, mm 13

 

 

c. 197 u. 29

30 Tributi

Registro cronologico delle riscossioni delle imposte comunali dal n. 1 del 2

febbraio 1965 al n. 4039 del 31 dicembre 1965.

1965 - 1965

 

Registro, buono, mm 12

 

 

c. 197 u. 30

31 Tributi

Registro cronologico delle riscossioni delle imposte comunali dal n. 1 del 3

c. 197 u. 31
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gennaio 1966 al n. 4437 del 31 dicembre 1966.

1966 - 1966

 

Registro, buono, mm 12

 

 

32 Tributi

Registro dei contribuenti (ruolo) - imposta famiglia.

 

1966 - 1966

 

Registro, buono, mm 15

 

 

c. 197 u. 32

33 Tributi

Registro cronologico delle riscossioni eseguite per imposte e tasse iscritte sui

ruoli avuti in riscossione durante l'esercizio 1963, dalla n. 4051 del 22 gennaio

1964 alla n. 4320 del 7 giugno 1967.

1964 - 1967

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 197 u. 33

34 Tributi

Registri cronologici delle riscossioni delle imposte comunali.

1967 - 1968

 

Registro, buono, mm 25

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 197 u. 34

35 Tributi

Minuta di ruoli comunali degli anni 1966 e 1968.

 

1966 - 1968

c. 197 u. 35
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Registro, buono, mm 40

 

 

36 Tributi

Registri dei ruoli dell’acqua (utenti acqua potabile): esercizi 1960-1968.

 

1961 - 1969

 

Registro, buono, mm 100

 

Note : N. 18 registri.

(1) Contiene inoltre:

- convenzione abbonamento I.G.E. per il 1967.

 

c. 198 u. 36

37 Tributi

Ruolo ordinario II serie: liquidazione dei tributi e degli aggi di riscossione per

gli esercizi dal 1963 al 1968.

1963 - 1969

1963 / 1969

 

Registro a matrice, buono, mm 20

 

Note : n. 10 registri.

 

c. 198 u. 37
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Serie:  1.2.10. Catasto
1862 - 1969

Classificazione: 1.1.2.10

Consistenza: 29 unità archivistiche

Spessore 0,96 metri lineari

 

Descrizione:

Il termine “catasto” in origine indicava qualsiasi elenco di beni e possessori elaborato a fini fiscali. Il catasto sardo era

per masse di proprietà, ossia in apparenza geometrico. L’estimo veniva eseguito sulla base della rendita, e il valore era

stimato in lire italiane.

Gli strumenti di cui il catasto si avvaleva per poter svolgere i propri servizi erano costituiti dal sommarione, dove

venivano registrati i diversi appezzamenti, dalla matrice dei possessori, con l’indicazione per ogni ditta degli

appezzamenti posseduti, dal registro di conservazione, per tenere in evidenza le mutazioni di possesso, dalla mappa

suppletiva, per le variazioni di figura dei possessi, dal repertorio delle variazioni nella figura degli appezzamenti, dallo

stato delle variazioni eseguiti nell’estimo e dalla rubrica alfabetica.

All’atto della sua formazione unitaria il nuovo Stato italiano si trovò di fronte alla necessità di unificare le varie

legislazioni vigenti nei territori che di tempo in tempo erano venuti a far parte del Regno. Fra le molte norme diverse,

spesso contrastanti, che avevano regolato fino a quel tempo i diversi aspetti della vita associata, vi erano anche quelle

riguardanti il “catasto”.

Il “catasto terreni” del nuovo Regno venne disposto con legge 1 marzo 1886, n. 3682, in cui si definivano le

caratteristiche: “è un catasto geometrico, particellare, uniforme, fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1) di

accertare le proprietà immobili e tenerne in evidenza le mutazioni; 2) di perequare l’imposta fondiaria”.

 

1 Catasto

Rubrica dei possessori, dalla lettera A alla lettera Z.

1862 - 1862

 

Registro, discreto, (privo di coperta, strappi), mm 5

 

 

c. 199 u. 1

2 Catasto

Sommarione dei beni rurali "Reg. Su Pardu e Sa Rodia - divisi a lotti".

1862 - 1862

La data è presunta.

 

c. 199 u. 2
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Registro, discreto, (privo di coperta), mm 5

 

 

3 Catasto

Sommarione dei beni rurali "Regione Sa Pietati - Malviana - Terra Sa Pietati -

Pauli Antoni -  Bruncu Tana, divii a lotti".

1862 - 1862

La data è presunta.

 

Registro, discreto, (privo di coperta), mm 4

 

 

c. 199 u. 3

4 Catasto

Matrice dei beni rurali dalla lettera A alla lettera Z.

1862 - 1862

La data è presunta.

 

Registro, discreto, (privo di coperta), mm 10

 

 

c. 199 u. 4

5 Catasto

Registro dalla lettera P con alla lettera Z.

1862 - 1862

La data è presunta.

 

Registro, cattivo, (privo di coperta e della parte iniziale (presumibilmente delle

cc da 1 a 129), strappi, danni alla legatura), mm 15

 

Note : Num. or. a matita sulle pagine 130 - 168 (è numerata solo una parte del

registro).

(1) Nella parte finale del registro compare la rubrica possessori dalla lettera C

alla lettera T.

 

c. 199 u. 5

6 Catasto

Registro dei beni rurali. (1)

c. 199 u. 6
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1862 - 1862

La data è presunta.

 

Registro, cattivo, (privo di coperta e della parte iniziale presumibilmente delle

cc. da 1 a 37 e privo della parte finale, strappi, danni alla legatura), mm 25

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- originale delle mappa catastale del Comune di Pabillonis.

Num. or. a matita sulle pagine 38 - 147.

 

7 Catasto

Partitario dei terreni dal n. 1 (manca il n. 2) al n. 32.

1928 - 1929

La data è presunta.

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, strappi), mm 72

 

 

c. 200 u. 7

8 Catasto

"Registro delle partite catastali dal n. 1 al n. 244", dalla lettera A alla lettera C.

1928 - 1929

La data è presunta.

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 50

 

 

c. 200 u. 8

9 Catasto

"Registro delle partite catastali dal n. 245 al n. 494", dalla lettera C alla lettera

L.

1928 - 1929

La data è presunta.

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 52

 

 

c. 201 u. 9
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10 Catasto

"Registro delle partite catastali dal n. 495 al n. 743", dalla lettera L alla lettera

P.

1928 - 1929

La data è presunta.

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 50

 

 

c. 201 u. 10

11 Catasto

"Registro delle partite catastali dal n. 744 al n. 1052", dalla lettera P alla

lettera Z.

1928 - 1929

La data è presunta.

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 60

 

 

c. 202 u. 11

12 Catasto

"Registro delle partite catastali dal n. 1053 al n. 1300".

1928 - 1929

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 45

 

 

c. 202 u. 12

13 Catasto

Tavola censuaria. (1)

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, discreto, (macchie, danni alla legatura), mm 38

 

Note : (1) All'interno del registro: appendice relativa alle variazioni occorse del

1934 al 1953.

c. 203 u. 13
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14 Catasto

Prontuario dei numeri di mappa inscritti nel registro delle partite (dal foglio di

mappa n. 1 al n. 32).

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 40

 

 

c. 203 u. 14

15 Catasto

Registro delle partite, volume 1: nn. 1 - 244, dalla lettera A alla lettera C.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 25

 

 

c. 204 u. 15

16 Catasto

 

Registro delle partite, volume 2: nn. 245 - 494, dalla lettera C alla lettera L.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 30

 

 

c. 204 u. 16

17 Catasto

Registro delle partite, volume 3: nn. 495 - 743, dalla lettera L alla lettera P.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 22

 

 

c. 205 u. 17
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18 Catasto

Registro delle partite, volume 4: nn 746 - 1049, dalla lettera P alla lettera Z.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 25

 

 

c. 205 u. 18

19 Catasto

Registro delle partite, volume 5: nn. 1055 - 1299.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 30

 

 

c. 206 u. 19

20 Catasto

Registro delle partite, volume 6: nn. 1301 - 1488.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 206 u. 20

21 Catasto

Registro delle partite, volume 7: nn. 1497 - 1740.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 30

 

 

c. 206 u. 21

22 Catasto

Registro delle partite, volume 8: nn. 1747 - 1949.

1957 - 1965

c. 207 u. 22
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La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 25

 

 

23 Catasto

Registro delle partite, volume 9: nn. 1950 - 2146.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 25

 

 

c. 207 u. 23

24 Catasto

Registro delle partite, volume 10: nn. 2147 - 2359.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 40

 

 

c. 208 u. 24

25 Catasto

Registro delle partite, volume 11: nn. 2360 - 2543.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 35

 

 

c. 208 u. 25

26 Catasto

Registro delle partite, volume 12: nn. 2546 - 2746.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 32

c. 209 u. 26
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27 Catasto

Registro delle partite, volume 13: nn. 2747 - 2946.

1957 - 1965

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 40

 

 

c. 209 u. 27

28 Catasto

Catasto terreni: schede di modificazione e matrici di notifica per modificazioni

censuarie. (1)

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- 2 matrici di notifica del 1969.

 

c. 210 u. 28

29 Catasto

Registro partitario dei terreni.

1900 - 1969

Senza data.

 

Registro, cattivo, (privo di coperta, strappi, mancano alcune pagine, danni alla

legatura), mm 40

 

 

c. 211 u. 29
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Serie:  1.2.11. Servizio elettorale
1848 - 1969

Classificazione: 1.1.2.11

Consistenza: 61 unità archivistiche

Spessore 1,276 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita oltre che dalle liste elettorali, dagli atti e dai registri per la loro formazione.

Nella serie Carteggio amministrativo, alla VI categoria, si possono trovare ulteriori atti afferenti la serie.

 

1 Servizio elettorale

Lista elettori del 1848 e del 1849.

1848 - 1849

 

Registro, cattivo, (manca la parte finale, danni alla legatura), mm 4

 

 

c. 212 u. 1

2 Servizio elettorale

Lista elettorale del 1850.

 

1850 - 1850

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 212 u. 2

3 Servizio elettorale

Lista elettorale del 1851.

 

1851 - 1851

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 212 u. 3
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4 Servizio elettorale

Lista elettorale del 1852.

 

1852 - 1852

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 212 u. 4

5 Servizio elettorale

Lista elettorale del 1853.

 

 

1853 - 1853

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 212 u. 5

6 Servizio elettorale

Lista elettorale del 1855.

 

1855 - 1855

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 212 u. 6

7 Servizio elettorale

Lista elettorale del 1856.

 

 

1856 - 1856

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 212 u. 7
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8 Servizio elettorale

"Lista degli Elettori 1857".

 

1857 - 1857

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 212 u. 8

9 Servizio elettorale

"Lista degli Elettori 1858".

 

1858 - 1858

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 212 u. 9

10 Servizio elettorale

"Lista degli Elettori 1859".

1859 - 1859

 

Registro, buono, mm 8

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 212 u. 10

11 Servizio elettorale

"Lista degli elettori municipali per l'anno 1860".

 

1860 - 1860

 

Registro, discreto, (strappi), mm 10

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 212 u. 11

12 Servizio elettorale c. 212 u. 12
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"Lista degli elettori municipali per l'anno 1861" e lista degli elettori politici

1861.

1861 - 1861

 

Registro, buono, mm 12

 

Note : N. 5 registri.

 

13 Servizio elettorale

"Lista degli elettori municipali per l'anno 1862" e lista degli elettori politici

1862.

1862 - 1862

 

Registro, buono, mm 15

 

Note : N. 4 registri.

 

c. 212 u. 13

14 Servizio elettorale

"Lista degli elettori municipali per l'anno 1863" e lista degli elettori politici.

1863 - 1863

 

Registro, buono, mm 9

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 212 u. 14

15 Servizio elettorale

"Lista degli elettori municipali per l'anno 1864" e lista degli elettori politici.

 

1864 - 1864

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : N. 5 registri.

 

c. 212 u. 15

16 Servizio elettorale c. 212 u. 16
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"Lista degli elettori municipali per l'anno 1865" e lista degli elettori politici

1865.

 

1865 - 1865

 

Registro, buono, mm 9

 

Note : N. 3 registri.

 

17 Servizio elettorale

"Lista degli elettori municipali per l'anno 1866" e lista degli elettori politici.

 

1866 - 1866   Seg. 1867

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 4 registri.

 

c. 212 u. 17

18 Servizio elettorale

Lista degli elettori municipali e lista degli elettori politici.

1867 - 1867

 

Registro, buono, mm 8

 

Note : N. 4 registri.

 

c. 212 u. 18

19 Servizio elettorale

Lista degli elettori politici e lista degli elettori municipali. (1)

1868 - 1868

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco elettori cancellati dalla lista elettorale (1868).

n. 3 registri.

 

c. 212 u. 19
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20 Servizio elettorale

"Lista degli elettori municipali per l'anno 1869" e lista degli elettori politici.

 

1869 - 1869

 

Registro, buono, mm 8

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 212 u. 20

21 Servizio elettorale

"Lista degli elettori amministrativi dell'anno 1870" e originale della lista degli

elettori politici.

 

1870 - 1870

 

Registro, buono, mm 9

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 212 u. 21

22 Servizio elettorale

"Lista degli elettori municipali dell'anno 1871" e della lista degli elettori

politici.

1871 - 1871

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : N. 4 registri.

 

c. 212 u. 22

23 Servizio elettorale

"Lista degli elettori municipali dell'anno 1872" e copia della lista degli elettori

politici,.

 

1872 - 1872

 

Registro, buono, mm 10

c. 212 u. 23
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Note : N. 3 registri.

 

24 Servizio elettorale

Lista degli elettori.

1873 - 1873

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 212 u. 24

25 Servizio elettorale

"Lista degli elettori dell'anno 1874".

 

1874 - 1874

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 213 u. 25

26 Servizio elettorale

"Lista degli elettori dell'anno 1875".

 

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 6

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 213 u. 26

27 Servizio elettorale

Lista degli elettori municipali e lista degli elettori politici.

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 11

 

Note : N. 4 registri.

c. 213 u. 27
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28 Servizio elettorale

Lista degli elettori municipali e lista generale degli elettori politici.

1877 - 1877   Seg. 1878

 

Registro, buono, mm 8

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 213 u. 28

29 Servizio elettorale

"Lista degli elettori municipali dell'anno 1878" e copia della lista generale degli

elettori politici.

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 6

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 213 u. 29

30 Servizio elettorale

"Lista degli elettori municipali dell'anno 1879"e copia della lista generale degli

elettori politici.

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 213 u. 30

31 Servizio elettorale

"Lista generale degli elettori comunali e provinciali" e lista generale degli

elettori politici 1880.

1880 - 1880

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : N. 3 registri.

c. 213 u. 31
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32 Servizio elettorale

"Lista generale degli elettori amministrativi" dell'anno 1891. (1)

 

1891 - 1891

 

Registro, buono, mm 4

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- Elenco degli elettori cancellati dalla lista elettorale politica del Comune per

l'anno 1891 e Elenco degli elettori aggiunti alla lista elettorale politica del

comune per l'anno 1891.

 

c. 213 u. 32

33 Servizio elettorale

Registro delle deliberazioni per la formazione delle liste elettorali politiche dal

1928 al 1938 ed elenchi revisione liste elettorali politiche per l'anno 1938.

1928 - 1938

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 213 u. 33

34 Servizio elettorale

Formazione delle liste elettorali maschili e femminili, liste elettorali maschili e

femminili.

1945 - 1945   Ant. 1944

 

Altro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 60

 

 

c. 213 u. 34

35 Servizio elettorale

Liste elettorali maschili e femminili.

1946 - 1946

 

Altro, buono, mm 4

 

c. 213 u. 35
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Note : N. 2 registri.

 

36 Servizio elettorale

Liste elettorali maschili e femminili.

1947 - 1947

 

Altro, buono, mm 3

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 213 u. 36

37 Servizio elettorale

Liste elettorali maschili e femminili.

1948 - 1948

 

Altro, buono, mm 25

 

 

c. 213 u. 37

38 Servizio elettorale

Liste elettorali maschili e femminili.

1949 - 1949

 

Altro, buono, mm 10

 

 

c. 214 u. 38

39 Servizio elettorale

Liste elettorali maschili e femminili.

1950 - 1950

 

Altro, buono, mm 30

 

 

c. 214 u. 39

40 Servizio elettorale

Lista elettorale maschile e femminile aggiuntiva.

1951 - 1951

c. 214 u. 40
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Registro, buono, mm 6

 

 

41 Servizio elettorale

Liste elettorali aggiuntive femminili e maschili.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : n. 6 registri.

 

c. 214 u. 41

42 Servizio elettorale

Liste elettorali maschili e femminili.

1953 - 1953

 

Registro, buono, mm 15

 

 

c. 214 u. 42

43 Servizio elettorale

Liste elettorali maschili e femminili.

1955 - 1955

 

Registro, buono, mm 30

 

 

c. 214 u. 43

44 Servizio elettorale

Liste elettorali maschili e femminili.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 18

 

 

c. 214 u. 44

45 Servizio elettorale c. 214 u. 45
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Liste elettorali maschili e femminili.

1958 - 1958

 

Registro, buono, mm 20

 

 

46 Servizio elettorale

Liste elettorali femminili e maschili.

1959 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

 

 

c. 215 u. 46

47 Servizio elettorale

Liste elettorali maschili e femminili.

1960 - 1960

 

Registro, buono, mm 50

 

 

c. 215 u. 47

48 Servizio elettorale

Revisione delle liste elettorali maschili e femminili dall'anno 1948 all'anno

1961. (1)

1948 - 1961   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 85

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- deliberazione del sindaco sulla revisione delle liste elettorali negli anni 1946 e

1947.

 

c. 215 u. 48

49 Servizio elettorale

Lista elettorale femminile sezione 1.

1961 - 1961

 

c. 216 u. 49
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Registro, buono, mm 5

 

 

50 Servizio elettorale

Liste elettorali femminili e maschili sezioni 1, 2, 3.

1962 - 1962

 

Registro, buono, mm 40

 

Note : N. 10 registri.

 

c. 216 u. 50

51 Servizio elettorale

Liste elettorali femminili e maschili sezioni 1, 2, 3.

1963 - 1963

 

Registro, buono, mm 40

 

Note : N. 2 copie di liste elettorali maschili e femminili per ogni sezione.

 

c. 216 u. 51

52 Servizio elettorale

Liste elettorali femminili e maschili sezioni 1, 2, 3.

1964 - 1964

 

Registro, buono, mm 42

 

Note : N. 2 copie di liste elettorali femminili e maschili per ogni sezione.

 

c. 216 u. 52

53 Servizio elettorale

N. 5 registri delle deliberazioni della commissione elettorale (1947-1965); n. 3

registri degli elettori immigrati in altro Comune (1957-1958); n. 2 registri dei

verbali delle operazioni di inserimento e di estrazione delle schede dello

schedario elettorale (1954 -1965).

1947 - 1965   Seg. 1966

 

Registro, buono, mm 8

c. 217 u. 53
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54 Servizio elettorale

Liste elettorali femminili e maschili sezioni 1, 2, 3. (1)

1965 - 1965

 

Registro, buono, mm 40

 

Note : N. 2 copie di liste elettorali maschili e femminili per ogni sezione.

(1) Contiene inoltre:

- 3 fascicoli "elezioni regionali", sezione 1, sezione 2, sezione 3": atti vari

relativi all'elezione del V Consiglio Regionale della Sardegna".

 

c. 218 u. 54

55 Servizio elettorale

Liste elettorali femminili e maschili sezioni 1, 2, 3.

1966 - 1966

 

Registro, buono, mm 50

 

Note : N. 2 copie di liste elettorali femminili e maschili per ogni sezione.

 

c. 218 u. 55

56 Servizio elettorale

Revisioni dinamiche e straordinarie delle liste elettorali: atti vari (elenchi

nominativi, verbali della commissione comunale elettorale).

1946 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

 

c. 219 u. 56

57 Servizio elettorale

Liste elettorali maschili e femminili.

1967 - 1967

 

Registro, buono, mm 45

 

c. 220 u. 57
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58 Servizio elettorale

Liste elettorali femminili e maschili sezioni 1, 2, 3.

1968 - 1968

 

Registro, buono, mm 50

 

Note : N. 2 copie per sezione.

 

c. 220 u. 58

59 Servizio elettorale

Revisioni semestrali e annuali delle liste elettorali maschili e femminili

dall'anno 1960 all'anno 1967 e dell'anno 1969.

 

 

1960 - 1969   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 85

 

 

c. 221 u. 59

60 Servizio elettorale

Revisioni dinamiche e straordinarie delle liste elettorali: atti vari (elenchi

nominativi, verbali della commissione comunale elettorale) per gli anni 1968 e

1969.

1968 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 221 u. 60

61 Servizio elettorale

Liste elettorali (copie) femminili e maschili sezioni 1, 2, 3.

1969 - 1969

 

Registro, buono, mm 45

 

 

c. 221 u. 61
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Serie:  1.2.12. Elezioni
1946 - 1969

Classificazione: 1.1.2.12

Consistenza: 17 unità archivistiche

Spessore 0,978 metri lineari

 

Descrizione:

La serie comprende gli atti relativi alle elezioni politiche, alle elezioni amministrative, ai referendum e alle elezioni

regionali a partire dal 1946, quando con legge del 7 gennaio fu disposta la ricostituzione degli organi elettivi, aboliti

durante il periodo fascista.

Gli atti più antichi relativi alle elezioni si trovano nella serie Carteggio amministrativo, alle categoria I

(Amministrazione) e VI (Governo).

 

1 Elezioni comunali e commissione elettorale

 

Elezioni comunali del 17 marzo 1946.

 

1946 - 1946   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 222 u. 1

2 Referendum riforma istituzionale dello Stato ed elezione Assemblea

Costituente

 

Referendum sulla riforma istituzionale dello Stato.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 222 u. 2

3 Elezioni politiche

 

Elezioni politiche del 18 aprile 1948 e verbali (sezioni 1-2) delle operazioni

c. 223 u. 3
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elettorali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

 

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

4 Elezioni regionali e commissione elettorale

 

Elezioni del Primo Consiglio Regionale della Sardegna dell'8 maggio 1949.

 

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 223 u. 4

5 Elezioni comunali e provinciali

Elezioni Comunali e Provinciali del 25 maggio 1952 e verbali (delle sezioni 1-

2) delle operazioni elettorali del Consiglio Comunale e del Consiglio

Provinciale. (1)

1952 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 18

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti vari relativi alle sezioni elettorali;

- verbale di adunanza dei presidenti delle sezioni;

- tabelle dei voti validi.

 

c. 223 u. 5

6 Elezioni politiche

 

Elezioni politiche del 7 giugno 1953 e verbali (sezioni 1-2) delle operazioni

elettorali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

1953 - 1953   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 45

c. 224 u. 6
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7 Elezioni regionali

 

Elezioni del II Consiglio Regionale della Sardegna del 14 giugno 1953.

 

1953 - 1953   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 224 u. 7

8 Elezioni comunali e provinciali

Elezioni comunali e provinciali del 27 maggio 1956 e verbali (delle sezioni 1-2)

delle operazioni elettorali del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 65

 

 

c. 224 u. 8

9 Elezioni regionali

 

Elezioni del Terzo Consiglio Regionale della Sardegna del 16 giugno 1957.

 

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 225 u. 9

10 Elezioni politiche

 

Elezioni politiche del 25 maggio 1958 e verbali (sezioni 1-2-3) delle operazioni

elettorali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 25

maggio 1958.

1958 - 1958

 

c. 225 u. 10
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Fascicolo, buono, mm 100

 

 

11 Elezioni comunali e provinciali

 

Elezioni comunali e provinciali del 6 novembre 1960 e verbali (delle sezioni 1-

2-3) delle operazioni elettorali del Consiglio Comunale e del Consiglio

Provinciale.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 226 u. 11

12 Elezioni regionali

 

Elezioni del IV Consiglio Regionale della Sardegna del  18 giugno 1961.

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 226 u. 12

13 Elezioni politiche

 

Elezioni politiche del 28 aprile 1963 e verbali (sezioni 1-2-3) delle operazioni

elettorali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 28 aprile

1963.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

 

c. 227 u. 13

14 Elezioni comunali e provinciali

 

Elezioni comunali e provinciali del 22 novembre 1964 e verbali (delle sezioni 1-

2-3) delle operazioni elettorali del Consiglio Comunale e del Consiglio

c. 228 u. 14
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Provinciale.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

15 Elezioni regionali

 

Elezioni del V Consiglio Regionale della Sardegna del 13 giugno 1965:

nomina scrutatori e relative notifiche, spese elettorali.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 228 u. 15

16 Elezioni politiche

Elezioni politiche del 19 maggio 1968: nomina scrutatori e relative notifiche,

spese elettorali, atti relativi alle sezioni elettorali, propaganda elettorale,

certificati elettorali e verbali delle operazionio elettorali.

1968 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 229 u. 16

17 Elezioni regionali

Elezioni del VI Consiglio Regionale della Sardegna del 15 giugno 1969:

nomina scrutatori e relative notifiche, spese elettorali, risultati, certificati

elettorali.

1969 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 230 u. 17
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Serie:  1.2.13. Leva
1863 - 1967

Classificazione: 1.1.2.13

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,217 metri lineari

 

Descrizione:

La leva è la chiamata obbligatoria dei cittadini alle armi per la difesa nazionale.

La serie ha origine dall’obbligo dei comuni di formare, sulla base dei registri anagrafici e di stato civile, le liste di leva

sia di terra che di mare dei giovani che hanno compiuto l’età prescritta per la chiamata alle armi.

Il carteggio relativo alle liste di leva e alla loro formazione si trova nella serie Carteggio amministrativo della

categoria VIII (Leva e truppa).

 

1 Leva militare

Ruoli nominativi dei militari iscritti nella 1°, 2° e  3° categoria della Milizia

territoriale delle classi dal 1843 al 1863 e 1867.

1863 - 1887

La data è presunta.

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 231 u. 1

2 Leva militare

Elenchi delle variazioni avvenute nei militari di truppa, elenchi dei militari in

congedo che hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata alle armi, elenchi

delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito, elenchi degli uomini che devono

recarsi al distretto per saldare il proprio conto di massa

1881 - 1908

 

Registro, buono, mm 30

 

 

c. 231 u. 2

3 Leva militare

Liste di leva per la revisione dei riformati delle classi dal 1876 al 1895.

c. 231 u. 3
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1915 - 1917

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, uno dei 4 registri è costituito di 2 soli

fogli staccati), mm 15

 

Note : N. 4 registri.

 

4 Leva militare

Elenchi preparatori di iscrizione nelle liste di leva dei giovani nati nell'anno

1869, 1871, 1874, 1875, 1878, 1880, 1905.

1889 - 1925   Ant. 1886

La data finale è presunta.

 

Registro, buono, mm 15

 

 

c. 231 u. 4

5 Leva militare

Registri dei militari in congedo illimitato trasferiti in altro Comune 1938-1946,

1964 e 1965.

1938 - 1965

 

Registro, buono, mm 47

 

Note : N. 3 registri a matrice.

 

c. 231 u. 5

6 Leva militare

Registro della situazione di famiglia per congedo anticipato dei militari nati

negli anni 1940-1946.

1961 - 1965

 

Registro a matrice, buono, mm 5

 

 

c. 231 u. 6

7 Leva militare

Registri dei militari in congedo illimitato deceduti in questo Comune 1938-

c. 231 u. 7
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1946, 1964, 1966.

1938 - 1966

 

Registro, buono, mm 35

 

Note : N. 3 registri a matrice.

 

8 Leva di mare

Elenchi leva di mare della classe 1920, 1921, 1922, 1925, 1928, 1930, 1931,

1932, 1938, 1941, 1942, 1944, 1945, 1948.

1939 - 1967

 

Registro, buono, mm 50

 

Note : N. 14 registri. Pubblicazioni a stampa.

 

c. 231 u. 8
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Serie:  1.2.14. Requisizioni militari
1890 - 1948

Classificazione: 1.1.2.14

Consistenza: 7 unità archivistiche

Spessore 0,128 metri lineari

 

Descrizione:

L'istituto della requisizione è andato configurandosi nel contesto del fenomeno della guerra e nel campo d'azione degli

eserciti.

La disciplina italiana delle requisizioni militari è contenuta prevalentemente nel R.D. 8 luglio 1938, n. 1415, meglio

noto come "Legge di guerra", che dedica all'argomento una serie di articoli. In particolare, all'art. 62, intitolato

"Requisizioni", tale Legge stabilisce che: "Agli enti locali e agli abitanti possono essere imposte requisizioni di cose e

di servizi soltanto per i bisogni delle forze di occupazione. Le requisizioni devono essere commisurate alle risorse

locali e tali che non importino per le popolazioni l'obbligo di partecipare a operazioni di guerra contro il loro paese.

L'indennità di requisizione è corrisposta in contanti; quando ciò non sia possibile, la prestazione è constatata mediante

rilascio di buoni, e il pagamento del relativo importo deve essere eseguito il più presto possibile. Non può procedersi a

requisizione, senza l'autorizzazione del comandante locale delle forze di occupazione".

 

1 Requisizione quadrupedi

Registro dei cavalli e dei muli.

1890 - 1907

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 232 u. 1

2 Requisizione quadrupedi

Registro di requisizione cavalli e muli del 7 settembre 1927.

1927 - 1927   Ant. 1923

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 232 u. 2

3 Requisizione quadrupedi

Registro dei proprietari residenti in questo Comune che possiedono vetture e

c. 232 u. 3
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carri che possono servire per l'esercito.

1906 - 1937

 

Registro, buono, mm 6

 

 

4 Requisizione quadrupedi

Registro di requisizione cavalli e muli del 10 giugno 1939.

1939 - 1939

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 232 u. 4

5 Requisizione quadrupedi

Schede di requisizione cavalli e muli.

1939 - 1942

 

Altro, buono, mm 20

 

 

c. 232 u. 5

6 Requisizione quadrupedi

Schede dei quadrupedi, dei veicoli e delle bardature.

1939 - 1942   Ant. 1927   Seg. 1945

 

Altro, buono, mm 40

 

 

c. 232 u. 6

7 Requisizione quadrupedi

Registri a matrice delle denunce di acquisto e vendita fatte dai proprietari di

veicoli e di quadrupedi.

1916 - 1948

 

Registro a matrice, buono, mm 22

 

Note : N. 3 registri a matrice.

c. 232 u. 7
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Serie:  1.2.15. Soccorsi militari
1916 - 1961

Classificazione: 1.1.2.15

Consistenza: 11 unità archivistiche

Spessore 0,645 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita dai ruoli relativi alla concessione di sussidi a titolo di soccorso giornaliero, accordati ai congiunti

dei militari di truppa e dei sottufficiali appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aereonautica, trattenuti o richiamati

alle armi (L. 22 gennaio 1934, n.115 – Regolamento 26 luglio 1935, n. 1658 – L. 10 dicembre 1957, n. 1248 – L. 20

ottobre 1975, n. 528).

La concessione veniva disposta quando risultava che i congiunti dei militari si trovavano in condizioni di bisogno e

che, essendo totalmente a carico del militare, erano rimasti privi dei mezzi necessari alla sopravvivenza (art. 1, L.

115/1934).

 

1 Soccorsi militari

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi: contabilità, elenchi

settimanali e rendiconti trimestrali dei sussidi pagati; registro a matrice dei

soccorsi anticipati; n. 6 registri dei soccorsi pagati.

1916 - 1922   Ant. 1915

 

Altro, buono, mm 100

 

 

c. 233 u. 1

2 Soccorsi militari

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi: n. 1 registro e n. 1

registro a matrice dei sussidi pagati, disposizioni e circolari, verbali della

commissione comunale per la concessione dei soccorsi, rendiconti dei soccorsi

pagati.

1935 - 1935

 

Altro, buono, mm 30

 

 

c. 233 u. 2



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.15. Soccorsi militari

Pag 250

3 Soccorsi militari

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi:

corrispondenza,disposizioni e contabilità, verbali della commissione comunale

per la concessione dei soccorsi, ruoli nominativi sui soccorsi militari.

1936 - 1939   Ant. 1935

 

Altro, buono, mm 60

 

 

c. 234 u. 3

4 Soccorsi militari

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi: verbali della

commissione comunale, ruoli nominativi dei congiunti dei militari richiamati. 

1940 - 1940

 

Altro, buono, mm 60

 

 

c. 234 u. 4

5 Soccorsi militari

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi: corrispondenza,

domande alla commissione comunale sui sussidi, verbali della commissione

comunale, ruoli nominativi dei congiunti dei militari richiamati. 

1941 - 1941

 

Altro, buono, mm 100

 

 

c. 235 u. 5

6 Soccorsi militari

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi: corrispondenza,

circolari, verbali della commissione comunale, ruoli nominativi dei congiunti

dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero, libretti dei soccorsi.

1942 - 1942   Ant. 1939   Seg. 1943

 

Altro, buono, mm 80

 

 

c. 236 u. 6
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7 Soccorsi militari

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi: corrispondenza,

circolari, verbali della commissione comunale, ruoli nominativi dei congiunti

dei militari ai quali è concesso il soccorso giornaliero.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Altro, buono, mm 55

 

 

c. 237 u. 7

8 Soccorsi militari

Libretti dei soccorsi alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

1935 - 1944

 

Altro, buono, mm 50

 

 

c. 237 u. 8

9 Soccorsi militari

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi: corrispondenza, verbali

e ruoli.

1944 - 1944

 

Altro, buono, mm 20

 

 

c. 238 u. 9

10 Soccorsi militari

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi: corrispondenza, ruoli,

domande, verbali della commissione sui sussidi.

1945 - 1945

 

Altro, buono, mm 60

 

 

c. 238 u. 10

11 Soccorsi militari

Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati alle armi: corrispondenza e atti

vari del 1946-1947, ruoli sui soccorsi militari 1946/1949, 1951, 1953, 1955,

c. 238 u. 11
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1961.

1946 - 1961   Ant. 1943

 

Altro, buono, mm 30
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Serie:  1.2.16. Lavori pubblici
1949 - 1969

Classificazione: 1.1.2.16

Consistenza: 19 unità archivistiche

Spessore 0,885 metri lineari

 

Descrizione:

Tra i compiti principali dell’ente Comune rientrano la costruzione, la manutenzione ed il restauro delle opere

pubbliche, ossia quelle strutture destinate ad un servizio pubblico come le strade e piazze, gli acquedotti e le

fognature, le scuole, il cimitero, la casa comunale, ecc.

 

1 Strade vicinali Pabillonis-Gonnostramatza

Strada Pabillonis-Gonnostramatza: progetto di sistemazione e di riattamento,

elaborati grafici.

 

1949 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 239 u. 1

2 Strade vicinali

Strada vicinale "Is Arenas" tra Pabillonis e Mogoro, sistemazione e

riattamento: computo metrico, elaborati grafici.

1950 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 239 u. 2

3 Casa del mutilato

Costruzione della casa del mutilato: atti vari, planimetria, progetto della casa,

richiesta contributo regionale e acquisto terreno da destinare alla costruzione.

1953 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 8

c. 239 u. 3
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4 Strade interne

Cantiere di lavoro n. 027390/L per la sistemazione delle strade interne (via San

Giovanni, via Roma, via Cavallotti, via San Gavino, via vittorio Emanuele, via

Santa Maria, via Garibaldi): elaborati tecnici e grafici, elenchi operai occupati

nei cantieri, distinta dei versamenti, denunce mensili I.N.P.S., contabilità,

bollettario buoni per forniture Comune, carteggio I.N.A.M. e posizione

asicurativa, registro delle prestazioni giornaliere, libro cassa, registro stato di

avanzamento lavori, riepiloghi rendiconti. (1)

1956 - 1957   Ant. 1953   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti relativi all'acquisizione terreno per apertura nuova strada fra via S. Maria e

via Garibaldi (1953-1956).

 

c. 239 u. 4

5 Acquedotto

Costruzione e recinzione dell'acquedotto: appalto lavori, elaborati grafici e

tecnici, computo metrico, stima e atti vari. (1)

1955 - 1960   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- una copia della planimetria per il completamento della rete idrica nell'abitato

del comune di Pabillonis (1959).

 

c. 240 u. 5

6 Scuola elementare

Scuola elementare: elaborati tecnici e grafici relativi alla costruzione del primo

e secondo lotto, capitolato speciale d'appalto, acquisto arredi e atti vari.

1949 - 1961   Seg. 1967

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c. 240 u. 6
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7 Chiese

Restauro e ampliamento della Chiesa Parrocchiale: elaborati tecnici e grafici e

capitolato speciale d'appalto.

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

Note : N. 6 allegati in triplice copia.

 

c. 240 u. 7

8 Strade interne

Cantiere di lavoro sistemazione strade interne 1961-1962: elaborati tecnici e

grafici, contabilità e corrispondenza. (1)

1961 - 1964   Ant. 1954   Seg. 1972

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- regolamento di gestione per i cantieri regionali di lavoro (1960-1961);

- elaborati tecnici e grafici del 1954.

 

c. 241 u. 8

9 Strade esterne

Strade comunali: sistemazione, allargamenti, espropri, rifiniture cunette strade

interne, elaborati grafici e corrispondenza. (1)

1950 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- piano topografico per il censimento generale della popolazione (1950);

- pubblicazione a stampa delle modalità per ottenere concessioni del

compartimento regionale della viabilità di Cagliari (1955);

- stradario ed elenco denominazione strade di Pabillonis.

 

c. 241 u. 9

10 Scuola media c. 241 u. 10
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Scuola media: relazione di massima sull'edificio scolastico adibito a scuola

media e richiesta costruzione, sopralluogo, arredamenti, istituzione sezione

staccata, contratto energia elettrica, fatture.

1962 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

11 Rete fognaria

Costruzione 1° lotto delle fognature: richiesta di finanziamento, appalto,

elaborati tecnici e grafici, contabilità lavori, collaudo.

1954 - 1966   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 125

 

 

c. 242 u. 11

12 Rete idrica

Completamento e ampliamento della rete idrica dell'abitato: elaborati tecnici e

grafici, contabilità lavori (fatture, mandati di pagamento), planimetria

dell'abitato. (1)

1959 - 1966   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti relativi ai lavori dell'acquedotto di via Marconi.

 

c. 243 u. 12

13 Casa comunale e strade interne

Lavori eseguiti con i contributi L.R. n. 27/1952 (2 ottobre) per sistemazione via

G. Deledda e via Marconi, riparazione tetto casa comunale e varie: elaborati

tecnici, contabilità e corrispondenza.

1965 - 1966   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 17

 

 

c. 243 u. 13
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14 Strade interne

Cantiere di lavoro L.R. n. 10/1965 per riattamento della via Lamarmora:

contabilità e corrispondenza.

1965 - 1966   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 23

 

 

c. 243 u. 14

15 Strade interne

Cantiere per lavori di sistemazione, opere di riattamento strade interne

comunali: capitolato speciale d'appalto, elaborati tecnici e grafici, mutuo,

cantiere di lavoro regionale e ministeriale dal 24 aprile 1956 al 23 ottobre

1956, stato di avanzamento lavori, liste paga quindicinali, progetto di

riattamento delle strade interne 2° lotto e contabilità; fascicolo relativo alla

sistemazione della Via Leone.

1954 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

 

c. 244 u. 15

16 Strade interne

Cantiere regionale di lavoro del 1966 L. R. n. 10/1965 per riattamento via

Cesare Battisti e via Pastori: contabilità e corrispondenza.

1966 - 1967   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 245 u. 16

17 Centrale telefonica

Costruzione di una centrale telefonica: elaborato tecnico e grafico e atti vari

relativi al finanziamento.

1966 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

c. 245 u. 17
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18 Mercato civico

Mercato civico: costruzione - progetto generale (1960) e 1° (1960), 2° (1961),

3° (1966) stralcio: copia e originale degli elaborati tecnici e grafici, atti vari

(contratto, gestione del mutuo, deliberazioni) e corrispondenza.

1960 - 1968   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : n. 8 copie di progetti.

 

c. 246 u. 18

19 Acquedotto

Vasca di sedimentazione dell'acquedotto: progetto di massima.

1969 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 246 u. 19
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Serie:  1.2.17. Servizio annonario
1940 - 1949

Classificazione: 1.1.2.17

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,692 metri lineari

 

Descrizione:

La serie conserva gli atti prodotti durante il periodi di razionamento dei consumi.

Con la guerra mondiale nasce l'esigenza di una politica di controllo dei consumi. In Italia, con decreto del 2 agosto

1916, n. 926, fu creato il servizio per gli approvvigionamenti e consumi.

Questi i provvedimenti principali: assorbimento di cereali prodotti all'interno e importazione dall'estero curati

unicamente dallo stato in regime di monopolio; adozione di un prezzo politico per i cereali; divieto di vendere al

disopra di un dato prezzo (calmiere); razionamento o tesseramento, e cioè l'assegnazione limitata di un dato genere per

ogni singolo individuo.

 

1 Servizio annonario

Circolari e atti vari relativi al razionamento consumi.

1940 - 1940   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 32

 

 

c. 247 u. 1

2 Servizio annonario

Circolari e atti vari relativi al razionamento consumi.

1941 - 1941   Ant. 1940   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 247 u. 2

3 Servizio annonario

Circolari e atti vari relativi al razionamento consumi. (1)

1942 - 1942   Ant. 1941   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 95

c. 248 u. 3
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Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco dei braccianti agricoli aventi diritto a razioni supplementari di generi da

minestra (1941).

 

4 Servizio annonario

Circolari e atti vari relativi al razionamento consumi. (1)

1942 - 1942   Ant. 1941   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

Note : (1) Contiene inoltre.

- elenco dei braccianti agricoli aventi diritto a razioni supplementari di generi da

minestra (1941).

 

c. 249 u. 4

5 Servizio annonario

Buoni di prelevamento di generi alimentari e sapone.

1941 - 1943

 

Registro a matrice, buono, mm 100

 

 

c. 250 u. 5

6 Servizio annonario

Circolari e atti vari relativi al razionamento consumi. (1)

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario tessera speciale sapone (1942-1943).

 

c. 250 u. 6

7 Servizio annonario

Circolari e atti vari relativi al razionamento consumi. (1)

1944 - 1944   Ant. 1943   Seg. 1945

 

c. 251 u. 7
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Fascicolo, buono, mm 70

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro di carico e scarico delle carte annonarie (1944-1945).

 

8 Servizio annonario

Circolari e atti vari relativi al razionamento consumi. (1)

1945 - 1945   Ant. 1942   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro di carico e scarico relativo alla distribuzione di generi razionati.

 

c. 251 u. 8

9 Servizio annonario

Circolari e atti vari relativi al razionamento consumi. (1)

1946 - 1949   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 2 registri a matrice buoni acquisto tessuti a prezzi speciali per i conferenti di

grano, segale e orzo (1946-1947);

- registro di carico e scarico delle carte annonarie (1947).

 

c. 252 u. 9

10 Servizio annonario

Comitato comunale di assistenza U.N.R.R.A. (1): distribuzione e assegnazione

di filati, lana e tessili.

1947 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

Note : (1) United Nations Relief and Rehabilitation Administration

(Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ri-abilitazione).

 

c. 252 u. 10
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Serie:  1.2.18. Commercio
1950 - 1967

Classificazione: 1.1.2.18

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,17 metri lineari

 

Descrizione:

L’ente Comune deve garantire, nel rispetto della libertà della iniziativa economica privata, che tale iniziativa non si

svolga in contrasto con l’attività sociale.

La serie è costituita dalla documentazione prodotta dall’ufficio commercio e relativa al rilascio e alla revoca delle

licenze, allo svincolo delle cauzioni commerciali, ecc., relative sia al commercio fisso che a quello ambulante.

 

1 Commercio ambulante

Pratiche di concessione licenze per l'esercizio del commercio ambulante e

deliberazioni della commissione comunale per la disciplina del commercio.

1950 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 253 u. 1

2 Commercio fisso

Pratiche di concessione licenze per l'esercizio del commercio fisso e

deliberazioni della commissione comunale per la disciplina del commercio.

1953 - 1967   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

 

c. 254 u. 2
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Serie:  1.2.19. Stato civile
1866 - 1968

Classificazione: 1.1.2.19

Consistenza: 62 unità archivistiche

Spessore 0,853 metri lineari

 

Descrizione:

Lo Stato Civile Italiano viene istituito con R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, ed entra in vigore dal 1° gennaio 1866.

E' competente in materia di nascite, morti, cittadinanza e matrimoni. I registri di stato civile sono conservati negli

uffici comunali e non entrano a far parte dell'archivio storico.

I registri sono corredati da indici alfabetici annuali e/o decennali, conservati in questa serie, che consentono una più

rapida ricerca dei singoli atti.

La serie conserva, oltre agli indici decennali e ai fascicoli nominativi di nascita, matrimonio e morte, anche i registri

delle pubblicazioni di matrimonio.
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Sottoserie:  1.2.19.1. Atti di nascita
1866 - 1968

Classificazione: 1.1.2.19.1

Consistenza: 17 unità archivistiche

Spessore 0,163 metri lineari

 

Descrizione:

La sottoserie conserva gli indici decennali degli atti di nascita e i fascicoli nominativi.
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Sottoserie:  1.2.19.1.1. Indici degli atti di nascita
1866 - 1925

Classificazione: 1.1.2.19.1.1

Consistenza: 7 unità archivistiche

Spessore 0,027 metri lineari

 

1 Indice degli atti di nascita

Registro decennale degli atti di nascita.

1866 - 1875

 

Registro, cattivo, (privo della parte iniziali, danni alla legatura, strapp), mm 4

 

 

c. 255 u. 1

2 Indice degli atti di nascita

Registro decennale degli atti di nascita.

1876 - 1885

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 3

 

 

c. 255 u. 2

3 Indice degli atti di nascita

Registro decennale degli atti di nascita.

1886 - 1895

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 5

 

 

c. 255 u. 3

4 Indice degli atti di nascita

Registro cronologico dei nati dal 1830 al 1902.

1902 - 1902

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 4

 

c. 255 u. 4
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5 Indice degli atti di nascita

Registro decennale degli atti di nascita.

1896 - 1905

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 4

 

 

c. 255 u. 5

6 Indice degli atti di nascita

Registro decennale degli atti di nascita.

1906 - 1915

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 255 u. 6

7 Indice degli atti di nascita

Registro decennale degli atti di nascita.

1916 - 1925

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 255 u. 7
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Sottoserie:  1.2.19.1.2. Fascicoli
1959 - 1968

Classificazione: 1.1.2.19.1.2

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,136 metri lineari

 

1 Atti di nascita

Atti di nascita: fascicoli nominativi.

1959 - 1959   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 255 u. 1

2 Atti di nascita

Atti di nascita: fascicoli nominativi.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 255 u. 2

3 Atti di nascita

Atti di nascita: fascicoli nominativi.

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 255 u. 3

4 Atti di nascita

Atti di nascita: fascicoli nominativi.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

c. 255 u. 4
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5 Atti di nascita

Atti di nascita: fascicoli nominativi.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 14

 

 

c. 255 u. 5

6 Atti di nascita

Atti di nascita: fascicoli nominativi.

1964 - 1964   Ant. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 255 u. 6

7 Atti di nascita

Atti di nascita: fascicoli nominativi.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 255 u. 7

8 Atti di nascita

Atti di nascita: fascicoli nominativi.

1966 - 1966   Ant. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 255 u. 8

9 Atti di nascita

Atti di nascita: fascicoli nominativi.

1967 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 20

c. 255 u. 9
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10 Atti di nascita

Atti di nascita: fascicoli nominativi.

1968 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 255 u. 10
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Sottoserie:  1.2.19.2. Atti di matrimonio
1866 - 1968

Classificazione: 1.1.2.19.2

Consistenza: 29 unità archivistiche

Spessore 0,596 metri lineari

 

Descrizione:

La sottoserie conserva gli indici decennali degli atti di matrimonio, i registri delle pubblicazioni e atti diversi.

 



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.19. Stato civile > 1.2.19.2. Atti di matrimonio > 1.2.19.2.1. Registri

Pag 271

Sottoserie:  1.2.19.2.1. Registri
1866 - 1925

Classificazione: 1.1.2.19.2.1

Consistenza: 17 unità archivistiche

Spessore 0,112 metri lineari

 

Descrizione:

All'interno di questo gruppo si conservano gli indici decennali dei matrimoni e i registri delle pubblicazioni.
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Sottoserie:  1.2.19.2.1.1. Indici degli atti di matrimonio
1866 - 1925

Classificazione: 1.1.2.19.2.1.1

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,02 metri lineari

 

1 Indice degli atti di matrimonio

Registro decennale degli atti di matrimonio.

1866 - 1875

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 3

 

 

c. 256 u. 1

2 Indice degli atti di matrimonio

Registro decennale degli atti di matrimonio.

1876 - 1885

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 3

 

 

c. 256 u. 2

3 Indice degli atti di matrimonio

Registro decennale degli atti di matrimonio.

1886 - 1895

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 3

 

 

c. 256 u. 3

4 Indice degli atti di matrimonio

Registro decennale degli atti di matrimonio.

1896 - 1905

 

Registro, discreto, (privo di coperta, danni alla legatura), mm 3

 

c. 256 u. 4
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5 Indice degli atti di matrimonio

Registro decennale degli atti di matrimonio.

1906 - 1915   Seg. 1916

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 256 u. 5

6 Indice degli atti di matrimonio

Registro decennale degli atti di matrimonio.

1916 - 1925

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 256 u. 6
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Sottoserie:  1.2.19.2.1.2. Registri delle pubblicazioni di matrimonio
1866 - 1920

Classificazione: 1.1.2.19.2.1.2

Consistenza: 11 unità archivistiche

Spessore 0,092 metri lineari

 

1 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1866.

1866 - 1866

 

Registro, buono, mm 8

 

 

c. 256 u. 1

2 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1867.

1867 - 1867

 

Registro, discreto, (uno dei due registri è privo di coperta), mm 20

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 256 u. 2

3 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1870. (1)

1870 - 1870

 

Registro, buono, mm 6

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- indice annuale delle richieste di matrimonio (1870).

 

c. 256 u. 3

4 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1872.

1872 - 1872

c. 256 u. 4
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Registro, buono, mm 11

 

Note : N. 2 registri.

 

5 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1973. (1)

1873 - 1873

 

Registro, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- indice annuale delle richieste di pubblicazione di matrimonio (1873).

 

c. 256 u. 5

6 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1874. (1)

1874 - 1874

 

Registro, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- indice annuale delle richieste di pubblicazione matrimonio (1874).

 

c. 256 u. 6

7 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1875. (1)

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- indice annuale delle richieste di pubblicazione di matrimonio (1875).

 

c. 256 u. 7

8 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1876.

c. 256 u. 8
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1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 9

 

 

9 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1878.

1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 256 u. 9

10 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1879.

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 256 u. 10

11 Registro delle pubblicazione di matrimonio

Registro di pubblicazione di matrimonio dell'anno 1920.

1920 - 1920

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 256 u. 11
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Sottoserie:  1.2.19.2.2. Fascicoli
1930 - 1968

Classificazione: 1.1.2.19.2.2

Consistenza: 12 unità archivistiche

Spessore 0,484 metri lineari

 

1 Atti di matrimonio

Notificazioni di celebrato matrimonio e relativa proposta di annotazione a

margine degli atti di nascita.

1930 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

 

c. 257 u. 1

2 Atti di matrimonio

Copie degli avvisi di ricevimento da parte dell'ufficiale di Stato Civile degli atti

di matrimonio dalla parrocchia.

1930 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 257 u. 2

3 Atti di matrimonio

Fascicoli nominativi degli atti di matrimonio.

1954 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 257 u. 3

4 Atti di matrimonio

Fascicoli nominativi degli atti di matrimonio.

1960 - 1960   Ant. 1959

 

c. 257 u. 4
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Fascicolo, buono, mm 35

 

 

5 Atti di matrimonio

Fascicoli nominativi degli atti di matrimonio.

1961 - 1961   Ant. 1960   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 258 u. 5

6 Atti di matrimonio

Fascicoli nominativi degli atti di matrimonio.

1962 - 1962   Ant. 1961   Seg. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 52

 

 

c. 258 u. 6

7 Atti di matrimonio

Fascicoli nominativi degli atti di matrimonio.

1963 - 1963   Ant. 1962   Seg. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 258 u. 7

8 Atti di matrimonio

Fascicoli nominativi degli atti di matrimonio.

1964 - 1964   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 259 u. 8

9 Atti di matrimonio

Fascicoli nominativi degli atti di matrimonio.

1965 - 1965   Ant. 1962

c. 259 u. 9
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Fascicolo, buono, mm 50

 

 

10 Atti di matrimonio

Fascicoli nominativi degli atti di matrimonio.

1966 - 1966   Ant. 1965   Seg. 1967

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

c. 259 u. 10

11 Atti di matrimonio

Fascicoli nominativi degli atti di matrimonio.

1967 - 1967   Ant. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 260 u. 11

12 Atti di matrimonio

Fascicoli nominativi degli atti di matrimonio.

1968 - 1968   Ant. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 260 u. 12
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Sottoserie:  1.2.19.3. Atti di morte
1866 - 1968

Classificazione: 1.1.2.19.3

Consistenza: 16 unità archivistiche

Spessore 0,094 metri lineari

 

Descrizione:

La sottoserie conserva gli indici decennali degli atti di morte e i fascicoli nominativi.
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Sottoserie:  1.2.19.3.1. Indici degli atti di morte
1866 - 1925

Classificazione: 1.1.2.19.3.1

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,022 metri lineari

 

1 Indice degli atti di morte

Registro decennale degli atti di morte.

1866 - 1875

 

Registro, discreto, (strappi), mm 4

 

 

c. 261 u. 1

2 Indice degli atti di morte

Registro decennale degli atti di morte.

1876 - 1885

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 3

 

 

c. 261 u. 2

3 Indice degli atti di morte

Registro decennale degli atti di morte.

1886 - 1895

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 3

 

 

c. 261 u. 3

4 Indice degli atti di morte

Registro decennale degli atti di morte.

1896 - 1905

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 4

 

c. 261 u. 4
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5 Indice degli atti di morte

Registro decennale degli atti di morte.

1906 - 1915

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 4

 

 

c. 261 u. 5

6 Indice degli atti di morte

Registro decennale degli atti di morte.

1916 - 1925

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 4

 

 

c. 261 u. 6
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Sottoserie:  1.2.19.3.2. Fascicoli
1959 - 1968

Classificazione: 1.1.2.19.3.2

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,072 metri lineari

 

1 Atti di morte

Atti di morte: fascicoli nominativi.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 261 u. 1

2 Atti di morte

Atti di morte: fascicoli nominativi.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 261 u. 2

3 Atti di morte

Atti di morte: fascicoli nominativi.

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

c. 261 u. 3

4 Atti di morte

Atti di morte: fascicoli nominativi.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

c. 261 u. 4
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5 Atti di morte

Atti di morte: fascicoli nominativi.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

c. 261 u. 5

6 Atti di morte

Atti di morte: fascicoli nominativi.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

c. 261 u. 6

7 Atti di morte

Atti di morte: fascicoli nominativi.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

c. 261 u. 7

8 Atti di morte

Atti di morte: fascicolo nominativo.

1966 - 1966   Seg. 1967

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 261 u. 8

9 Atti di morte

Atti di morte: fascicoli nominativi.

1967 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 9

c. 261 u. 9
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10 Atti di morte

Atti di morte: fascicoli nominativi.

1968 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 261 u. 10
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Serie:  1.2.20. Anagrafe
1866 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20

Consistenza: 86 unità archivistiche

Spessore 0,728 metri lineari

 

Descrizione:

Il servizio dell’anagrafe consiste nella regolare tenuta del registro di popolazione, per mezzo del quale si è in grado, in

ogni momento, di sapere quanti siano i cittadini residenti o presenti sul territorio comunale, nonché il loro indirizzo, la

conformazione dei singoli nuclei familiari, ecc. Troviamo quindi in questa serie i registri degli atti di cittadinanza e le

pratiche di immigrazione ed emigrazione.
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Sottoserie:  1.2.20.1. Registri degli atti di cittadinanza
1866 - 1952

Classificazione: 1.1.2.20.1

Consistenza: 82 unità archivistiche

Spessore 0,253 metri lineari

 

Descrizione:

Sono descritti in questa serie, a partire dal 1866, i registri di cittadinanza.

 

1 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1866 - 1866

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 262 u. 1

2 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1867 - 1867

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 262 u. 2

3 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1868 - 1871

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 262 u. 3

4 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1872 - 1872

c. 262 u. 4
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Registro, buono, mm 3

 

 

5 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1873 - 1873

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 262 u. 5

6 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1874 - 1874

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 262 u. 6

7 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1875 - 1875

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 262 u. 7

8 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1876 - 1876

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 262 u. 8

9 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

c. 262 u. 9
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1878 - 1878

 

Registro, buono, mm 4

 

 

10 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1879 - 1879

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 262 u. 10

11 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1880 - 1880

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 262 u. 11

12 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1881 - 1881

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 262 u. 12

13 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1882 - 1882

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 262 u. 13

14 Cittadinanza c. 262 u. 14
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Registro degli atti di cittadinanza.

1883 - 1883

 

Registro, buono, mm 4

 

 

15 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1884 - 1884

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 262 u. 15

16 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1885 - 1885

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 262 u. 16

17 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1886 - 1886

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 262 u. 17

18 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1887 - 1887

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 262 u. 18
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19 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1888 - 1888

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 262 u. 19

20 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1889 - 1889

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 262 u. 20

21 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1890 - 1890

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 262 u. 21

22 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1891 - 1891

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 262 u. 22

23 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1892 - 1892

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 262 u. 23
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24 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1893 - 1893

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 262 u. 24

25 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1894 - 1894

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 25

26 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1895 - 1895

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 26

27 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1896 - 1896

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 27

28 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1897 - 1897

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 28
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29 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1898 - 1898

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 29

30 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1899 - 1899

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 30

31 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1900 - 1900

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 31

32 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1901 - 1901

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 32

33 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1902 - 1902

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 33
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34 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1903 - 1903

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 34

35 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1904 - 1904

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 35

36 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1905 - 1905

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 36

37 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1906 - 1906

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 37

38 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1907 - 1907

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 38
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39 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1908 - 1908

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 39

40 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1909 - 1909

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 40

41 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1910 - 1910

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 41

42 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1911 - 1911

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 42

43 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1912 - 1912

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 43
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44 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1913 - 1913

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 44

45 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1914 - 1914

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 45

46 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1915 - 1915

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 46

47 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1916 - 1916

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 47

48 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1917 - 1917

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 48
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49 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1918 - 1918

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 263 u. 49

50 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1919 - 1919

 

Registro, buono, mm 8

 

 

c. 264 u. 50

51 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1920 - 1920

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 264 u. 51

52 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1921 - 1921

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 52

53 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1922 - 1922

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 53
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54 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1923 - 1923

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 54

55 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1924 - 1924

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 55

56 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1925 - 1925

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 56

57 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1926 - 1926

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 57

58 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1927 - 1927

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 58
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59 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1928 - 1928

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 59

60 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1929 - 1929

 

Registro, discreto, (privo di coperta), mm 3

 

 

c. 264 u. 60

61 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1930 - 1930

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 61

62 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1931 - 1931

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 62

63 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 63
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64 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1933 - 1933

 

Registro, discreto, (privo di coperta), mm 2

 

 

c. 264 u. 64

65 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 65

66 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1935 - 1935

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 66

67 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1936 - 1936

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 67

68 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1937 - 1937

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 68
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69 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1938 - 1938

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 69

70 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1939 - 1939

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 70

71 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1940 - 1940

 

Registro, discreto, (privo di coperta), mm 2

 

 

c. 264 u. 71

72 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1941 - 1941

 

Registro, discreto, (privo di coperta), mm 2

 

 

c. 264 u. 72

73 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1942 - 1942

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 73
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74 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 74

75 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1944 - 1944

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 75

76 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1945 - 1945

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 264 u. 76

77 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1946 - 1946

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 264 u. 77

78 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1948 - 1948

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 264 u. 78
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79 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1949 - 1949

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 264 u. 79

80 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1950 - 1950

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 264 u. 80

81 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1951 - 1951

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 264 u. 81

82 Cittadinanza

Registro degli atti di cittadinanza.

1952 - 1952

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 264 u. 82
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Sottoserie:  1.2.20.2. Pratiche emigrazione - immigrazione
1944 - 1969

Classificazione: 1.1.2.20.2

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,475 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita dalle pratiche di emigrazione e di immigrazione da e per il Comune di Pabillonis, a partire dal

1944.

I pochi atti prodotti nel periodo precedente sono conservati nella serie Carteggio amministrativo alla XII categoria,

Stato civile e Anagrafe.

 

 

1 Pratiche di emigrazione e immigrazione

Pratiche di emigrazione e immigrazione.

1944 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 180

 

 

c. 265 u. 1

2 Pratiche di emigrazione e immigrazione

 

 

Pratiche di emigrazione e immigrazione.

1956 - 1963   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 145

 

 

c. 266 u. 2

3 Pratiche di emigrazione e immigrazione

Pratiche di emigrazione e immigrazione.

1965 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 90

c. 267 u. 3
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4 Pratiche di emigrazione e immigrazione

Pratiche di emigrazione e immigrazione.

1968 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 267 u. 4
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Serie:  1.2.21. Statistiche
1951 - 1969

Classificazione: 1.1.2.21

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,175 metri lineari

 

Descrizione:

La serie conserva gli atti relativi a diverse rilevazioni statistiche: forza lavoro, servizio elettorale, movimento

demografico, finanza locale, assistenza sociale, bestiame macellato, attività edilizia, edilizia scolastica, attività

economiche, commercio.

 

1 Statistiche

Rilevazione forze lavoro: atti preparatori, elenchi famiglie da intervistare,

indagini e rilevazioni.

1964 - 1966   Ant. 1963   Seg. 1967

 

Fascicolo, buono, mm 32

 

 

c. 268 u. 1

2 Statistiche

Rilevazioni statistiche relative a servizio elettorale: risultati elettorali,

variazioni alle liste elettorali; varie.

1953 - 1967   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 268 u. 2

3 Statistiche

Rilevazioni statistiche relative a: opere pubbliche, pane, settore zootecnico,

imposta bestiame, movimento demografico, finanza locale, assistenza sociale,

bestiame macellato, attività edilizia, edilizia scolastica, attività economiche,

commercio e circolari varie.

1951 - 1969

 

c. 269 u. 3



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.21. Statistiche

Pag 307

Fascicolo, buono, mm 118
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Serie:  1.2.22. Censimenti
1936 - 1961

Classificazione: 1.1.2.22

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,812 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita dalla documentazione relativa ai censimenti generali della popolazione, dell’agricoltura,

dell’industria e del commercio.

 

1 Censimento generale della popolazione

8° Censimento generale della popolazione (21 aprile 1936): fogli di famiglia

delle sezioni 1, 2, 3.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 270 u. 1

2 Censimento generale della popolazione

9° Censimento generale della popolazione, 3° Censimento generale

dell'industria e del commercio (4 novembre 1951): planimetria dell'abitato del

Comune di Pabillonis, fogli di famiglia, stato di sezione (n. 1) definitivo,

computo giornaliero di sezione, atti preparatori, revisione anagrafe, registro

dello stradario del comune di Pabillonis.

1951 - 1951   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 115

 

 

c. 271 u. 2

3 Censimento generale della popolazione

9° Censimento generale della popolazione (4 novembre 1951): planimetria

dell'abitato del Comune di Pabillonis, fogli di famiglia, stato di sezione (n. 2)

definitivo, computo giornaliero di sezione e atti preparatori.

1951 - 1951

c. 272 u. 3
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Fascicolo, buono, mm 80

 

 

4 Censimento generale della popolazione

9° Censimento generale della popolazione (4 novembre 1951): planimetria

dell'abitato del Comune di Pabillonis, fogli di famiglia, stato di sezione (n. 3)

definitivo, computo giornaliero di sezione e atti preparatori.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 65

 

 

c. 273 u. 4

5 Censimento generale della popolazione

10° Censimento generale della popolazione, 4° censimento generale

dell'industria e del commercio (15 ottobre 1961): atti preparatori, confronti e

regolarizzazioni, comunicazioni, stato di sezione provvisorio.

1961 - 1961   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 273 u. 5

6 Censimento generale della popolazione

10° Censimento generale della popolazione (15 ottobre 1961): fogli di famiglia

(sezione 1).

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 72

 

 

c. 274 u. 6

7 Censimento generale della popolazione

10° Censimento generale della popolazione (15 ottobre 1961): fogli di famiglia

(sezione 2).

1961 - 1961

 

c. 275 u. 7
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Fascicolo, buono, mm 115

 

 

8 Censimento generale della popolazione

10° Censimento generale della popolazione (15 ottobre 1961): fogli di famiglia

(sezione 3).

1961 - 1961   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 276 u. 8

9 Censimento generale dell'industria e del commercio

4° Censimento generale dell'industria e del commercio, 10° censimento

generale della popolazione (16 ottobre 1961): questionari e atti preparatori,

aggiornamenti anagrafici della Camera di Commercio, denuncia di costituzione

e di cessazione ditte, anagrafe imprese non censite, aggiornamento registro

delle ditte, computi giornalieri e stato definitivo di sezione e riepiloghi.

1961 - 1961   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 277 u. 9

10 Censimento generale dell'agricoltura

1° Censimento generale dell'agricoltura (15 aprile 1961): elenco delle aziende,

atti preparatori, riepilogo dei computi giornalieri di sezione, questionari

d'azienda, prospetto riassuntivo delle superfici, stato di sezione provvisorio

(sezione n. 1, 2, 3).

1961 - 1961   Ant. 1960   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 277 u. 10
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Serie:  1.2.23. Carte d'identità
1927 - 1964

Classificazione: 1.1.2.23

Consistenza: 15 unità archivistiche

Spessore 0,79 metri lineari

 

Descrizione:

La carta d'identità è un documento di riconoscimento strettamente personale dove sono contenuti i dati anagrafici, e

altri dati ed elementi (lo stato civile, la cittadinanza, la professione, una fotografia) utili ad identificare la persona a cui

tale documento si riferisce.

La serie conserva i registri delle carte d'identità, le carte d'identità restituite al comune perchè scadute e i cartellini che

vengono redatti nel momento in cui avviene il rilascio delle carte d'identità.
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Sottoserie:  1.2.23.1. Registri
1927 - 1956

Classificazione: 1.1.2.23.1

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,015 metri lineari

 

1 Carte d'identità

Registro delle carte d'identità dal n. 1 dell'11 marzo 1927 al n. 320 del 31

dicembre 1938.

1927 - 1938

 

Registro, discreto, (strappi), mm 4

 

 

c. 278 u. 1

2 Carte d'identità

Registro delle carte d'identità dal 1° gennaio 1939 al 3 giugno 1953.

1939 - 1953

 

Registro, buono, (danni alla legatura), mm 8

 

 

c. 278 u. 2

3 Carte d'identità

Registro rilasci carte d'identità dal 25 agosto 1953 al 1955.

1953 - 1956

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 278 u. 3
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Sottoserie:  1.2.23.2. Carte e cartellini
1927 - 1964

Classificazione: 1.1.2.23.2

Consistenza: 12 unità archivistiche

Spessore 0,775 metri lineari

 

1 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1927 - 1953

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 278 u. 1

2 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 278 u. 2

3 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1955 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 279 u. 3

4 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c. 279 u. 4
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5 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 280 u. 5

6 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

 

c. 281 u. 6

7 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 72

 

 

c. 282 u. 7

8 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 283 u. 8

9 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 95

c. 284 u. 9
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10 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 285 u. 10

11 Carte d'identità

Cartellini d'identità.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 286 u. 11

12 Carte d'identità

Carte e cartellini d'identità.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 287 u. 12
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Serie:  1.2.24. Servizio prevenzione abigeato
1854 - 1969

Classificazione: 1.1.2.24

Consistenza: 130 unità archivistiche

Spessore 10,969 metri lineari

 

Descrizione:

La serie comprende la documentazione relativa al servizio prevenzione abigeato, che riflette un’attività peculiare dei

comuni della Sardegna caratterizzati da un’economia agro-pastorale. La competenza dei comuni in materia di

repressione dei reati di abigeato risale al Regolamento approvato con R. D. del 14 luglio 1898, che riprendeva in gran

parte un’antica tradizione normativa culminata nel pregone del 2 aprile 1771, con il quale si istituì il bollettino di

proprietà e vendita del bestiame, e una serie di procedure e di conseguenti registrazioni di atti tesi a verificare la

legittimità del possesso del bestiame.
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Sottoserie:  1.2.24.1. Anagrafe bestiame: bollettari
1948 - 1969

Classificazione: 1.1.2.24.1

Consistenza: 43 unità archivistiche

Spessore 3,679 metri lineari

 

Descrizione:

Sono qui raccolti i registri a matrice contenenti i dati anagrafici degli animali. La bolletta veniva consegnata al

proprietario per attestarne il possesso e doveva essere riconsegnata in comune alla morte dell'animale.

 

1 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollettari nn. 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828,

2829, 2830.

1948 - 1948

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

Note : n. 10 registri a matrice.

 

c. 288 u. 1

2 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn.1129, 1130, 1131, 2990, 2991, 2992.

1948 - 1948

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 100

 

Note : n. 6 registri a matrice.

 

c. 289 u. 2

3 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 2993 (1948), 3110 (1948), 3111 (1948-1949),

3112, 3113, 3509.

1948 - 1949   Seg. 1951

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 78

 

c. 290 u. 3
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Note : n. 6 registri a matrice.

 

4 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 3510 (1949), 3879 (1949), 3880 (1949), 4280

(1949), 4281 (1949-1950), 4889, 4890.

1949 - 1950

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

Note : n. 7 registri a matrice.

 

c. 291 u. 4

5 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 5436 (1950), 5437 (1950), 6133 (1950), 6134

(1950), 6521 (1950-1951), 7035 (1951), 7036 (1951).

1950 - 1951

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 80

 

Note : n. 7 registri a matrice.

 

c. 292 u. 5

6 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollettari nn. 2831 (1948), 2832 (1948-1949), 2833 (1949-

1950), 2834 (1950), 6262 (1950), 6263 (1950), 6264 (1950), 6700 (1950-1952),

7464 (1952),

1948 - 1952   Seg. 1957

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 80

 

Note : N. 9 registri a matrice.

 

c. 293 u. 6

7 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 7037 (1951), 7038 (1951), 8045 (1951), 8046

(1951), 8515 (1951-1952), 9064 (1952).

1951 - 1952

 

c. 294 u. 7
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Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 80

 

Note : n. 7 registri a matrice.

 

8 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 9545 (1952), 9544 (1952), 9824 (1952), 10176

(1952), 10177 (1952), 10619 (1952-1953), 10620 (1952).

1952 - 1953

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 295 u. 8

9 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 11186, 11187, 11618, 11619, 12011, 12012.

1953 - 1953

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

Note : N. 6 registri a matrice.

 

c. 296 u. 9

10 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 12302 (1953), 12303 (1953), 12738 (1953-1954),

12739 (1954), 13123 (1954), 13124 (1954), 13125 (1954).

1953 - 1954

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

Note : N. 7 registri a matrice.

 

c. 297 u. 10

11 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 13496 (1954), 13497 (1954), 13986 (1954), 13987

(1954-1955), 14502 (1955), 14600 (1955), 14601 (1955).

1954 - 1955

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 80

c. 298 u. 11
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Note : N. 8 registri a matrice.

 

12 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollettari e bollette estinte nn. 6026 (1950), 13754 (1954),

16078 (1954);

bollettari nn. 11247 (1953), 17258 (1955), 17259 (1955-1956).

1950 - 1956

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 299 u. 12

13 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 14872, 14873, 15556, 15557, 15808, 15809.

1955 - 1956

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

Note : N. 6 registri a matrice.

 

c. 300 u. 13

14 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 351, 352, 591, 592, 794, 795, 1100, 1101.

1956 - 1956

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 80

 

 

c. 301 u. 14

15 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 1339 (1956-1957), 1787 (1957), 1788 (1957),

1789 (1957), 1790 (1957), 2347 (1957), 2348 (1957), 2349 (1957), 2350 (1957),

2757.

1956 - 1957

 

Registro a matrice, buono, mm 115

 

c. 302 u. 15
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16 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollettari nn.  7545 (1952-1953), 8087 (1953-1954), 8088

(1954-1955), 8904 (1955), 9122 (1955-1956), 9594 (1956-1957), 10133 (1957-

1958), 10134 (1958).

1952 - 1958

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 110

 

 

c. 303 u. 16

17 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollettari nn. 742, 935, 936, 1104, 1442, 1851, 1852, 2062,

2063, 2064, 2532.

1956 - 1958

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 120

 

 

c. 304 u. 17

18 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 2757, 2758, 3386, 3387, 3879, 3880, 3881, 3882.

1957 - 1958

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 80

 

 

c. 305 u. 18

19 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollettari nn. 1149 (1949), 2589 (1949), 2699 (1949), 3074

(1949), 3075 (1949), 3751 (1949), 3752 (1949-1950), 2533 (1958), 3155 (1958),

3156 (1958-1959), 3526 (1959), 3527 (1959), 4049 (1959).

1949 - 1959

 

Registro a matrice, buono, mm 120

 

 

c. 306 u. 19
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20 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 4322, 4323, 4966, 4967, 4968, 5561, 5562.5563.

1958 - 1959

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 80

 

 

c. 307 u. 20

21 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 6613 (1959-1960), 6133 (1959), 6134 (1959),

6614 (1960), 6615 (1960), 7321 (1960), 8290 (1960), 7320 (1960), 8036 (1960).

1959 - 1960

 

Registro a matrice, buono, mm 82

 

 

c. 308 u. 21

22 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 8291 (1960-1961), 9210 (1961), 9209 (1961),

9842 (1961), 8864 (1961), 9843 (1961), 8863 (1961).

1960 - 1961

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 309 u. 22

23 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollettari nn. 7480 (1958-1959), 7481 (1959-1960), 9637

(1961), 8221 (1960), 8222 (1960-1961), 9638 (1961-1962), 10148 (1962).

1958 - 1962

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 310 u. 23

24 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollettari nn. 4850 (1950), 5377 (1950), 5378 (1950), 6027

(1950-1951), 4050 (1959), 4051 (1959), 4262 (1959-1960), 4263 (1960), 5285

(1960-1961), 5812 (1961), 5813 (1961), 5965 (1961-1962).

c. 311 u. 24
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1950 - 1962

 

Registro a matrice, buono, mm 120

 

 

25 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 10181 (1961-1962), 11872 (1962), 10890 (1962),

10184 (1962), 10183 (1962), 10182 (1962), 11871 (1962).

1961 - 1962

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 312 u. 25

26 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollettari nn. 6917, 6918, 6971, 6972, 8150, 8151, 8636, 8637,

8664, 9138, 9139.

1951 - 1963

 

Registro a matrice, buono, mm 120

 

 

c. 313 u. 26

27 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 10891 (1962), 12426 (1962-1963), 12427

(1963).12830 (1963),12831 (1963), 13161 (1963), 13162 (1963), 13625 (1963),

13626 (1963).

1962 - 1963

 

Registro a matrice, buono, mm 120

 

 

c. 314 u. 27

28 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollettari e bollette estinte nn. 10149 (1962-1963), 11018

(1963), 11019 (1963-1964), 12024 (1964).

1962 - 1964

 

c. 315 u. 28
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Registro a matrice, buono, mm 70

 

 

29 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 13626 (1963), 13996 (1963), 13997 (1963-1964),

13998 (1964), 14528 (1964), 14529 (1964), 14764 (1964), 14765 (1964).

1963 - 1964

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 316 u. 29

30 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollettari nn. 9353, 9354, 9442, 9957, 9958, 10047, 10048,

10521, 10522, 10558,10559.

1952 - 1965

 

Registro a matrice, discreto, (strappi), mm 115

 

 

c. 317 u. 30

31 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 15172 (1964), 15171 (1964), 15684 (1964), 15173

(1964), 15685 (1964-1965), 16252, 16253.

1964 - 1965

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 318 u. 31

32 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 17143 (1965), 16848 (1965), 17142 (1965), 16847

(1965), 16506 (1965), 16505 (1965), 17144 (1965-1966).

1965 - 1966

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 319 u. 32
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33 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 17531, 17874, 17875, 18210, 18287, 18288,

18467.

1966 - 1966

 

Registro a matrice, buono, mm 75

 

 

c. 320 u. 33

34 Servizio abigeato

Anagrafe caprini: bollettario n. 1008 (1949-1950, 1952-1957, 1964-1966)

1949 - 1966

 

Registro a matrice, buono, mm 9

 

 

c. 321 u. 34

35 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollettari nn. 12023 (1964-1965), 13057 (1965), 13058 (1965 -

1966), 14247 (1966), 16023 (1967), 14766 (1966), 15628 (1967), 14960 (1966-

1967).

1964 - 1967

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 321 u. 35

36 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollettari nn. 12285 (1954),12286 (1954), 16263 (1954-1955),

16262 (1955), 17101 (1955), 10974 (1965), 11840 (1966), 11841 (1966), 12126

(1967), 12863 (1967).

1954 - 1967

 

Registro a matrice, buono, mm 115

 

 

c. 322 u. 36

37 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 18654 (1966), 18781 (1966), 18782 (1966), 19000

c. 323 u. 37
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(1966-1967), 19349 (1967), 19513 (1967), 19514 (1967), 19866 (1967), 19733

(1967), 20132 (1967), 20133 (1967)

1966 - 1967   Seg. 1970

 

Registro a matrice, buono, mm 120

 

 

38 Servizio abigeato

Anagrafe equini: bollettari nn. 1452 (1948), 1453 (1948), 1454 (1948-1949),

1455 (1949-1952),  574 (1952-1956), 573 (1956-1961), 3512 (1961-1964) 3513

(1964-1968). (1)

1948 - 1968

 

Registro a matrice, discreto, (danni alla legatura), mm 65

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- certificati di monta e comunicazioni di vendita.

 

c. 324 u. 38

39 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 20611, 20782, 21052, 21053, 21356, 21464.

1967 - 1968

 

Registro a matrice, buono, mm 70

 

 

c. 325 u. 39

40 Servivio abigeato

Anagrafe bovini: bollettari nn.15628 (1967), 16094 (1967-1968), 17131 (1968),

17334, 17398, 17399 (1969), 18321.

1967 - 1969   Seg. 1977

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 326 u. 40

41 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollettari nn. 13440, 13527, 14395, 15073, 15624.

c. 327 u. 41
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1967 - 1969   Seg. 1977

 

Registro a matrice, buono, mm 60

 

 

42 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 21575, 21755, 21966, 21967, 22368.

1968 - 1969   Seg. 1977

 

Registro a matrice, buono, mm 55

 

 

c. 327 u. 42

43 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollettari nn. 22369, 22862, 22863, 23134, 23135, 23556,

23557.

1969 - 1969   Seg. 1980

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

 

c. 328 u. 43
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Sottoserie:  1.2.24.2. Anagrafe bestiame: bollette
1948 - 1969

Classificazione: 1.1.2.24.2

Consistenza: 33 unità archivistiche

Spessore 3,332 metri lineari

 

Descrizione:

Qui sono raccolte e descritte le bollette che venivano riconsegnate in comune dal proprietario alla morte dell'animale.

 

1 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollette estinte nn. 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827,

2828, 2829, 2830, 2831, 2861, 2832.

 

1948 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 329 u. 1

2 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte n. 1129, 1130, 1131, 2990, 2991, 2992, 2993,

3110, 3111.

1948 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 330 u. 2

3 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 3112 (1949), 3113 (1949), 3509 (1949),

3510 (1949), 3879 (1949), 3880 (1949), 4280 (1949), 4281 (1949 - 1950), 4889

(1950), 4890 (1950).

1949 - 1950   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 118

 

c. 331 u. 3
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4 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 5436 (1950), 5437 (1950), 6133 (1950),

6134 (1950), 6521 (1950-1951), 7035 (1951), 7036 (1951), 7037 (1951), 7038

(1951), 8045 (1951), 8046 (1951).

1950 - 1951   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 332 u. 4

5 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollette estinte nn. 1149 (1949), 2589 (1949), 2699 (1949), 3074

(1949), 3075 (1949), 3751 (1949), 3752 (1949-1950), 5377 (1950), 5378 (1950),

4850 (1950), 6027 (1950-1951), 6971 (1951), 6972 (1951), 8150 (1951), 8151

(1951), 8664 (1951-1952).

1949 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 333 u. 5

6 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 10620 (1952), 10619 (1952-1953), 10177

(1952), 10176 (1952), 9824 (1952), 9545 (1952), 9544 (1952), 9064 (1952),

8515 (1951-1952).

1951 - 1952

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 334 u. 6

7 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollette estinte nn. 2833 (1949-1950), 2834 (1950), 6262

(1950), 6263 (1950), 6264 (1950), 6700 (1950-1952), 7464 (1952), 7545 (1952-

1953).

1949 - 1953

 

c. 335 u. 7
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Fascicolo, buono, mm 75

 

 

8 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 12001 (1953), 12012 (1953), 12302 (1953),

12303 (1953), 12738 (1953-1954),12739 (1954). 11618 (1953), 11619 (1953),

11187 (1953), 11186 (1953).

1953 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 336 u. 8

9 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollette estinte nn. 9442 (1952), 9957 (1952), 9958 (1952),

10558 (1952-1953), 10559 (1953), 11247 (1953), 12285 (1953-1954), 12286

(1954), 16262 (1954-1955), 16263 (1955), 17101 (1955), 17258 (1955).

1952 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

 

c. 337 u. 9

10 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 13123 (1954), 13124 (1954), 13125 (1954),

13496 (1954), 13497 (1954), 13986 (1954), 13987 (1954-1955), 14502 (1955),

14600 (1955), 14601 (1955).

1954 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

 

c. 338 u. 10

11 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 14872 (1955), 14873 (1955), 15556 (1955),

15557 (1955), 15808 (1955), 15809 (1955-1956).

1955 - 1956

 

c. 339 u. 11
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Fascicolo, buono, mm 95

 

 

12 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 1101 (1956), 1100 (1956), 795 (1956), 794

(1956), 592 (1956), 591 (1956), 352 (1956), 351 (1956).

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

 

c. 340 u. 12

13 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollette estinte nn. 17259 (1955-1956), 742 (1956), 935 (1956),

936 (1956-1957), 1104 (1957), 1442 (1957), 1851 (1957), 1852 (1957), 2062

(1957), 2063 (1958), 2064 (1958).

1955 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 341 u. 13

14 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 2758 (1957-1958), 2747 (1957), 2350

(1957), 2349 (1957), 2348 (1957), 2347 (1957), 1790 (1957), 1789 (1957), 1788

(1957), 1787 (1957). 1339 (1957-1958)

1957 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 342 u. 14

15 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 3382, 3785, 3882 (1958), 3881 (1958), 3880

(1958), 3879 (1958), 3387 (1958), 3386 (1958), 4322 (1958), 4323 (1958), 4966

(1959), 4967 (1959), 4968 (1959).

1958 - 1959

 

c. 343 u. 15
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Fascicolo, buono, mm 120

 

 

16 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollette estinte nn. 2532 (1958), 2533 (1958), 3155 (1958), 3156

(1958-1959), 3526 (1959), 3527 (1959), 4049 (1959), 4050 (1959), 4051 (1959),

4262 (1959-1960).

1958 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 344 u. 16

17 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 6615 (1960), 6614 (1960), 6613 (1959-

1960), 6134 (1959), 6133 (1959), 5563 (1959), 5562 (1959), 5561 (1959), 4716.

1959 - 1960   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 345 u. 17

18 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollette estinte nn. 8087 (1953-1954), 8088 (1954-1955), 8904

(1955), 9122 (1955-1956), 9594 (1956-1957), 10133 (1957-1958), 10134

(1958),

7480 (1958-1959), 7481 (1959-1960), 7482 (1960), 8221 (1960), 8222 (1960-

1961), 9589 (1956), 8797 (1955).

1953 - 1961   Seg. 1971

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 346 u. 18

19 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 9843 (1961), 9842 (1961), 9210 (1961),

9209 (1961), 8864 (1961), 8863 (1961), 8291 (1960-1961), 8290 (1960), 8036

(1960), 7321 (1960), 7320 (1960), 2929 (1960), 6615 (1960).

c. 347 u. 19
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1960 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

20 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 10181 (1961-1962), 10182 (1962), 10183

(1962), 10184 (1962), 10506 (1965), 10890 (1962), 10891 (1962), 11871

(1962), 11872 (1962), 8863, 8864, 9318, 8280, 11165, 10474, 2210.

1961 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 348 u. 20

21 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollette estinte nn. 4263 (1960), 5285 (1960), 5812 (1961), 5813

(1961), 5965 (1961-1962), 6917 (1962), 6918 (1962), 8636 (1962-1963), 8637

(1963), 5637 (1963).

1960 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

 

c. 349 u. 21

22 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 12426 (1962-1963), 12427 (1963), 12830

(1963), 12831 (1963), 13080, 13996 (1963), 13626 (1963), 13625 (1963), 13162

(1963), 13161 (1963), 13997 (1963-1964).

1962 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

 

c. 350 u. 22

23 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollette estinte nn. 9138 (1963), 9139 (1963), 9353 (1963-

1964), 9354 (1964), 10046 (1964), 10047 (1964), 10048 (1964-1965), 10521

c. 351 u. 23
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(1965), 10522 (1965), 10974 (1965).

 

 

 

 

1963 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

24 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 16252 (1965), 16253 (1965), 13998, 14528,

14529, 14764, 14765, 15685, 15684, 15173, 15172, 15171.

1964 - 1965   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

c. 352 u. 24

25 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 16505, 16506, 16847, 16848, 17142, 17143,

17144, 17374, 17531, 17874, 17875.

1965 - 1966

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 353 u. 25

26 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollette estinte nn. 9632 (1961), 9636 (1961), 9637 (1961),

9638 (1961-1962), 3638 (1962), 10148 (1962), 10149 (1962), 11018 (1963),

11019 (1963-1964), 12024 (1964), 12025 (1964-1965), 13057 (1965), 13058,

13067 (1965), 14247 (1966), 14766 (1966), 14960 (1966-1967), 15628 (1967),

16023 (1967).

1961 - 1967   Seg. 1976

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

c. 354 u. 26
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27 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte nn. 18210, 18287, 18288, 18467,18654, 18781,

18782, 19000, 19349, 19513, 19514, 19733, 19866, 20132, 20133.

1966 - 1967   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 125

 

 

c. 355 u. 27

28 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte n. 20611, 20782, 21052, 21053, 21356, 21464,

21575, 21755.

1967 - 1968   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 356 u. 28

29 Servizio abigeato

Anagrafe caprini: bollette estinte nn. 1008 (1949-1950-1952-1954-1955-1956-

1966), 1376 (1966), 2912 (1966 - 1968).

1949 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 17

 

 

c. 356 u. 29

30 Servizio abigeato

Anagrafe bovini: bollette estinte nn. 16094 (1967-1968), 17131, 17334 (1968),

17398 (1968-1969), 17399, 18321 (1969), 18381.

 

1967 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 356 u. 30
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31 Servizio abigeato

Anagrafe equini: bollette estinte nn. 1436 (1948), 1452 (1948), 1453 (1948),

1454 (1948-1949), 1455 (1949-1950-1951-1952),1597 (1955), 574 (1952-1953-

1954-1955-1956), 573 (1956-1957-1958-1959-1960-1961), 3512 (1961-1962-

1963-1964), 3513 (1965-1968), 5313 (1965-1969).

1948 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 72

 

 

c. 357 u. 31

32 Servizio abigeato

Anagrafe suini: bollette estinte nn. 11299, 11840, 11841, 12039, 12126 (1966-

1967), 12863, 10508 (1966), 13440, 13527, 14395, 15024, 15073, 15624.

1966 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 357 u. 32

33 Servizio abigeato

Anagrafe ovini: bollette estinte n. 21966, 21967, 22368, 22369, 22862, 22863,

23134, 23135, 23556, 23557.

1968 - 1969   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

 

c. 358 u. 33
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Sottoserie:  1.2.24.3. Varie servizio abigeato
1854 - 1969

Classificazione: 1.1.2.24.3

Consistenza: 54 unità archivistiche

Spessore 3,958 metri lineari

 

Descrizione:

La sottoserie conserva i registri di denuncia e di consistenza del bestiame grosso e minuto, i registri a matrice e le

bollette relative alla vendita e marchiatura del bestiame, al pagamento dei diritti di abigeato, la corrispondenza relativa

all'attività e alla gestione dell'ufficio.
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Sottoserie:  1.2.24.3.1. Registri abigeato
1854 - 1959

Classificazione: 1.1.2.24.3.1

Consistenza: 16 unità archivistiche

Spessore 0,695 metri lineari

 

1 Bestiame

Registro di bollettini e domini dal 21 maggio 1854 al 5 novembre 1854.

1854 - 1854

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 359 u. 1

2 Bestiame grosso

Registro di denuncia bestiame grosso (equino o bovino).

1909 - 1923

 

Registro, discreto, (danni alla legatura, strappi), mm 20

 

 

c. 359 u. 2

3 Bestiame minuto

Registro di denuncia bestiame minuto, dalla n. 1 del 6 settembre 1909 alla n.

121 del 29 giugno 1923.

1909 - 1923

 

Registro, cattivo, (strappi, danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 359 u. 3

4 Bestiame minuto

Registro di denuncia bestiame minuto (ovino o suino) dalla n. 1 del 4 aprile

1924 alla n. 199 del 1929. (1)

1924 - 1929   Ant. 1923   Seg. 1935

 

c. 359 u. 4
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Registro, cattivo, (strappi, danni alla legatura, privo dell'ultima pagin), mm 32

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettini di bestiame;

- estratti dal registro del bestiame (sono nominativi).

 

5 Bestiame grosso

Registro di denuncia bestiame grosso (equino o bovino). (1)

1924 - 1934

 

Atto singolo, buono, (manca l'ultima pagina, danni alla legatura, strappi), mm

30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- indice alfabetico dei possessori di bestiame grosso (1924);

- libretto di denuncia del bestiame grosso e minuto (1931);

- estratto dal registro del bestiame (1924-1933).

 

c. 360 u. 5

6 Bestiame grosso

Registro di denuncia bestiame grosso (equino e bovino). (1)

1929 - 1937   Ant. 1924

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretti di denunzia del bestiame grosso e minuto (1924-1935);

- bollettini di vendita bestiame (1932).

 

c. 360 u. 6

7 Bestiame grosso

Registro di denuncia bestiame grosso. (1)

1931 - 1938   Ant. 1925

 

Registro, cattivo, (danni alla coperta e alla legatura, strappi), mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettini di vendita bestiame (1925-1935);

c. 361 u. 7
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- libretti di denunzia del bestiame grosso e minuto (1931-1937).

 

8 Bestiame minuto

Registro di denuncia bestiame minuto (ovino e suino) dalla n. 1 del 6 agosto

1929 alla 203 del 1938. (1)

1929 - 1938   Ant. 1926

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, strappi), mm 80

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretto bestiame equino (1933);

- bollettini di vendita bestiame (1926-1938);

- libretti di denuncia del bestiame grosso e minuto (1936-1937);

- libretto personale bestiame (1932).

 

c. 361 u. 8

9 Bestiame minuto

Registro di denuncia bestiame minuto. (1)

1931 - 1938   Ant. 1924

 

Registro, cattivo, (danni alla legatura, strappi), mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettini di vendita bestiame (1926-1934).

- estratto dal registro del bestiame (1924-1930);

- libretto di denuncia di bestiame grosso (1931);

- libretto personale di bestiame equino (1933-1934).

 

c. 362 u. 9

10 Bestiame grosso

Registro di carico e scarico bestiame grosso dal 1938 al 1948 e rubrica

alfabetica dall'1 gennaio 1938. (1)

1938 - 1948

 

Registro, buono, mm 75

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettini di vendita bestiame (1941-1946);

c. 363 u. 10
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- libretto di denuncia bestiame grosso e minuto (1947).

 

11 Bestiame minuto

Registro di carico e scarico bestiame minuto dal n. 1 al n. 238. (1)

1938 - 1948

 

Registro, buono, mm 75

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- rubrica alfabetica relativa al registro bestiame minuto (1938);

- un mandato speciale per rilascio bollettino del 18 settembre 1948;

- denuncia del bestiame grosso e minuto (1947).

 

c. 364 u. 11

12 Bestiame grosso

Registro di consistenza bestiame grosso dalla lettera A alla lettera Z.

1948 - 1959

 

Registro, discreto, (strappi), mm 50

 

 

c. 365 u. 12

13 Bestiame minuto

Registro di consistenza bestiame minuto dalla lettera A alla lettera C.

1948 - 1959

 

Registro, buono, mm 40

 

 

c. 366 u. 13

14 Bestiame minuto

Registro di consistenza bestiame minuto dalla lettera D alla lettera G.

1948 - 1959

 

Registro, buono, mm 30

 

 

c. 366 u. 14



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.24. Servizio prevenzione abigeato > 1.2.24.3. Varie servizio abigeato > 1.2.24.3.1. Registri abigeato

Pag 342

15 Bestiame minuto

Registro di consistenza bestiame minuto dalla lettera L alla lettera O.

1948 - 1959

 

Registro, discreto, (macchie), mm 50

 

 

c. 367 u. 15

16 Bestiame minuto

Registro di consistenza bestiame minuto dalla lettera P alla lettera Z.

1948 - 1959

 

Registro, discreto, (strappi), mm 60

 

 

c. 368 u. 16
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Sottoserie:  1.2.24.3.2. Bollettari abigeato
1899 - 1969

Classificazione: 1.1.2.24.3.2

Consistenza: 29 unità archivistiche

Spessore 2,363 metri lineari

 

1 Bollettari abigeato

Bollettini vendita bestiame.

1899 - 1906

 

Registro a matrice, buono, mm 110

 

Note : N. 12 registri.

 

c. 369 u. 1

2 Bollettari abigeato

Bollettini vendita bestiame.

1906 - 1913

 

Registro a matrice, cattivo, (danni alla legatura), mm 100

 

Note : N. 13 registri a matrice.

 

c. 370 u. 2

3 Bollettari abigeato

Bollettini vendita bestiame. (1)

1913 - 1920   Ant. 1899

 

Registro a matrice, buono, mm 110

 

Note : N. 16 registri.

(1) Contiene inoltre:

- un registro a matrice di acquisto bestiame (1899-1920).

 

c. 371 u. 3

4 Bollettari abigeato c. 372 u. 4
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Iscrizione bestiame nei registri.

1904 - 1923

 

Registro a matrice, buono, mm 30

 

 

5 Bollettari abigeato

Bollettini vendita bestiame.

1920 - 1924

 

Registro a matrice, cattivo, (danni alla legatura), mm 100

 

Note : N. 17 registri a matrice.

 

c. 372 u. 5

6 Bollettari abigeato

Bollettini vendita bestiame dal 1925 al 1927 e dal 1929 al 1931.

1925 - 1931

 

Registro a matrice, cattivo, (danni alla legatura, fragilità del supporto), mm 100

 

Note : N. 23 registri a matrice.

 

c. 373 u. 6

7 Bollettari abigeato

Bollettini vendita bestiame.

1931 - 1934

 

Registro a matrice, buono, mm 90

 

Note : N. 10 registri.

 

c. 374 u. 7

8 Bollettari abigeato

Certificati d'iscrizione nel registro custodi di bestiame. (1)

1933 - 1935

 

Registro a matrice, buono, mm 15

c. 374 u. 8
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Note : (1) Contiene inoltre:

- certificati d'iscrizione nel registro dei custodi di bestiame con allegato

certificati di nascita e certificati penali del casellario giudiziario (1933-1934).

 

9 Bollettari abigeato

Bollettini di custodia bestiame dal 1927 al 1929, dal 1931 al 1936.

1927 - 1936

 

Registro a matrice, buono, mm 120

 

Note : N. 14 registri.

 

c. 375 u. 9

10 Bollettari abigeato

Bollettini vendita bestiame.

1935 - 1938

 

Registro a matrice, buono, mm 110

 

Note : N. 11 registri a matrice.

 

c. 376 u. 10

11 Bollettari abigeato

Vincolo bestiame.

1926 - 1940

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

 

c. 377 u. 11

12 Bollettari abigeato

Bollettini vendita bestiame.

1939 - 1944

 

Registro a matrice, buono, mm 70

 

Note : N. 14 registri a matrice.

c. 377 u. 12
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13 Bollettari abigeato

Bollettini vendita bestiame.

1945 - 1947

 

Registro a matrice, buono, mm 70

 

Note : N. 16 registri a matrice.

 

c. 378 u. 13

14 Bollettari abigeato

Raduno del bestiame iscritto nei registri dell'abigeato.

1951 - 1956

 

Registro a matrice, buono, mm 8

 

 

c. 378 u. 14

15 Bollettari abigeato

Bollette d'affidamento bestiame dal 1925 al 1926, dal 1949 al 1958.

1925 - 1958

 

Registro a matrice, buono, mm 50

 

 

c. 379 u. 15

16 Bollettari abigeato

Modelli M (diritti vari abigeato) e modello N (diritti marchiatura bestiame).

1952 - 1958

 

Registro a matrice, buono, mm 90

 

 

c. 379 u. 16

17 Bollettari abigeato

Modelli M (diritti vari abigeato).

1956 - 1959

 

c. 380 u. 17
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Registro a matrice, buono, mm 120

 

 

18 Bollettari abigeato

Comunicazioni per bestiame grosso dal 1948 al 1953 e dal 1959 al 1960.

1948 - 1960

 

Registro a matrice, buono, mm 165

 

Note : N. 12 registri a matrice.

 

c. 381 u. 18

19 Bollettari abigeato

Modelli M (diritti vari abigeato) e modello N (diritti marchiatura bestiame).

1959 - 1963

 

Registro a matrice, buono, mm 200

 

 

c. 382 u. 19

20 Bollettari abigeato

Modelli M (diritti vari abigeato) e modello N (marchiatura bestiame).

1962 - 1965

 

Registro a matrice, buono, mm 120

 

 

c. 383 u. 20

21 Bollettari abigeato

Bollettari di bollette provvisorie di proprietà di bestiame ovino e caprino non

ancora marchiato dal 1953 al 1954 e dal 1964 al 1966 (n. 5 bollettari); n. 5

bollettari per la cessazione di iscrizione nel registro del bestiame grosso del

1953 al 1957, n. 3 bollettari per la trasmissione di bollette anagrafe bestiame

estinte (1951).

1951 - 1966

 

Registro a matrice, buono, mm 40

 

c. 384 u. 21
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22 Bollettari abigeato

Comunicazioni per bestiame minuto dal 1950 al 1952, dal 1956 al 1958 e dal

1965 al 1967.

1950 - 1967

 

Registro a matrice, buono, mm 35

 

 

c. 384 u. 22

23 Bollettari abigeato

Bollette d'affidamento bestiame.

1957 - 1967

 

Registro a matrice, buono, mm 100

 

 

c. 385 u. 23

24 Bollettari abigeato

Denuncia nascita di bestiame grosso dal 1964 al 1967.

1964 - 1967

 

Registro a matrice, buono, mm 15

 

 

c. 385 u. 24

25 Bollettari abigeato

Precetti e diritti di marchiatura dal 1948 al 1951, 1958 e dal 1964 al 1968.

1948 - 1968

 

Registro a matrice, buono, mm 60

 

 

c. 386 u. 25

26 Bollettari abigeato

Modelli M (diritti vari abigeato).

1966 - 1968

 

c. 386 u. 26
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Registro a matrice, buono, mm 100

 

 

27 Bollettari abigeato

Denuncia nascita di bestiame minuto 1965 al  1969.

1965 - 1969

 

Registro a matrice, buono, mm 90

 

 

c. 387 u. 27

28 Bollettari abigeato

Bollette d'affidamento bestiame dal dal 1967 al 1969.

1967 - 1969

 

Registro a matrice, buono, mm 25

 

 

c. 387 u. 28

29 Bollettari abigeato

Modelli M (diritti vari abigeato) e modello N.

1967 - 1969

 

Registro a matrice, buono, mm 110

 

 

c. 388 u. 29
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Sottoserie:  1.2.24.3.3. Bollette abigeato
1944 - 1969

Classificazione: 1.1.2.24.3.3

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,33 metri lineari

 

1 Bollette abigeato

Bollettini di vendita bestiame.

1944 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

 

c. 389 u. 1

2 Bollette abigeato

Comunicazioni bestiame grosso e minuto e trasmissioni bollette anagrafiche

estinte.

1949 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

 

c. 389 u. 2

3 Bollette abigeato

Bollette provvisorie di proprietà estinte del bestiame ovino e caprino.

1953 - 1955

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : .

 

c. 390 u. 3

4 Bollette abigeato

Bollette anagrafiche estinte, bollette comunicazioni per bestiame minuto e

grosso e bollette provvisorie di proprietà.

1955 - 1966

c. 390 u. 4
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Fascicolo, buono, mm 100

 

 

5 Bollette abigeato

Bollette anagrafiche estinte, bollette comunicazioni per bestiame minuto e

grosso e bollette provvisorie di proprietà.

1967 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 390 u. 5
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Sottoserie:  1.2.24.3.4. Atti e libretti abigeato
1924 - 1968

Classificazione: 1.1.2.24.3.4

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,57 metri lineari

 

1 Libretti abigeato

Libretti nominativi di denuncia di bestiame grosso e minuto e bollettini di

vendita. (1)

1924 - 1949

 

Altro, buono, mm 200

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- estratto del registro del bestiame grosso (1946-1948).

 

c. 391 u. 1

2 Atti servizio abigeato

Circolari e normativa, richieste e ricevuta di stampati, dati statistici e

comunicazioni varie, verbali e registri della Commissione Comunale, diritti vari

anagrafatura bestiame, deliberazioni della Giunta Comunale sulle liquidazioni

competenze abigeato; verbali e registri di marchiatura bestiame. (1)

1947 - 1960   Ant. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro a matrice di nulla osta per la macellazione di capi di bestiame (1950-

1951).

 

c. 392 u. 2

3 Atti servizio abigeato

Dichiarazioni di proprietà bestiame, denuncia nascita bestiame, fascicoli

giornalieri del servizio di marchiatura del bestiame, modelli I (relativi alle

riscossioni di diritti vari) e n. 3 registri verbali di raduno bestiame relativi alla

marchiatura.

c. 393 u. 3
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1959 - 1965   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

 

4 Atti servizio abigeato

Atti vari: fascicoli relativi alla marchiatura e ai modelli I. (1)

1965 - 1968   Ant. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

Note : (1) Contine inoltre:

- n. 2 registri della commissione comunale per la marchiatura del bestiame dal

1965 al 1968.

 

c. 394 u. 4
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Serie:  1.2.25. Pratiche e registri vari
1865 - 1969

Classificazione: 1.1.2.25

Consistenza: 92 unità archivistiche

Spessore 1,743 metri lineari

 

Descrizione:

Qui sono stati raccolti atti e registri diversi relativi a: notifiche, diritti di segreteria, atti soggetti a tassa di registro,

assistenza, contravvenzioni, protesti cambiari, registri scolastici, agricoltura, varie.
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Sottoserie:  1.2.25.1. Notifiche
1928 - 1969

Classificazione: 1.1.2.25.1

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,056 metri lineari

 

Descrizione:

Sono qui descritti i registri delle notifiche eseguite dal messo comunale.

 

1 Notifica di atti

Registro delle notifiche di atti eseguite dal messo comunale dal 13 gennaio 1928

(data atto 10 gennaio 1928) al 5 gennaio 1934 (data atto 2 gennaio 1934).

1928 - 1934

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 395 u. 1

2 Notifica di atti

Registro delle notifiche di atti eseguiti dal messo comunale dalla n. 1 dell'8

ottobre 1958 alla n. 279 del 18 aprile 1961. (1)

1958 - 1961

 

Registro, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- notifica "Tenture" della compagnia barracellare dalla n. 1 del 20 gennaio 1959

al n. 92 del 10 novembre 1960;

- verbale dei consiglieri comunali eletti (1960);

- ordinanza del sindaco sul divieto di pascolo (1961).

 

c. 395 u. 2

3 Notifica di atti

Registro delle notifiche di atti eseguiti dal messo comunale dalla n. 280 del 18

aprile 1961 alla n. 1189 del 31 dicembre 1962. (1)

1961 - 1962

c. 395 u. 3
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Registro, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- notifica "tenture" dal n. 1 del 17 agosto 1961 al n. 115 del 30 aprile 1962.

 

4 Notifica di atti

Registro delle notifiche di atti eseguiti dal messo comunale dalla n. 1190 del 31

dicembre 1962 alla n. 805 del 7 agosto 1964. (1)

1962 - 1964   Ant. 1961

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- comunicazioni servizio esterno della guardia comunale (1963);

- ordinanze del sindaco (1961-1964);

- processi verbali di contravvenzione (1963-1964).

 

c. 395 u. 4

5 Notifica di atti

Registro delle notifiche di atti eseguiti dal messo comunale dalla n. 806 del 7

agosto 1964 alla n. 175 del 25 febbraio 1966. (1)

1964 - 1966   Seg. 1967

 

Registro, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- permesso di transito per trasporti eccezionali (1965);

- ordinanza sindaco (1965);

- quietanza per diritti di notifica (1965-1967).

 

c. 395 u. 5

6 Notifica di atti

Registro delle notifiche di atti eseguiti dal messo comunale dalla n. 176 del 15

febbraio 1966 alla n. 665 del 7 giugno 1967.

1966 - 1967

 

Registro, buono, mm 6

c. 395 u. 6
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7 Notifica di atti

Registro delle notifiche di atti eseguiti dal messo comunale dalla n. 666 del 7

giugno 1967 alla n. 1410 del 18 settembre 1968. (1)

1967 - 1968

 

Registro, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- processo verbale di contravvenzione della polizia municipale (1967);

- ordinanze del sindaco (1968).

 

c. 395 u. 7

8 Notifica di atti

Registro delle notifiche di atti eseguiti dal messo comunale dalla n. 1411 del 18

settembre 1968 alla n. 1402 del 30 dicembre 1969. (1)

1968 - 1969   Seg. 1970

 

Registro, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- ordinanze del sindaco (1968-1969).

 

c. 395 u. 8
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Sottoserie:  1.2.25.2. Diritti di segreteria
1930 - 1964

Classificazione: 1.1.2.25.2

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,055 metri lineari

 

Descrizione:

Si conservano in questa sottoserie i registri dei diritti di segreteria e di stato civile.

 

1 Diritti di segreteria e di stato civile

Registro di carico e scarico delle marchette per diritti di segreteria e stato

civile. (1)

1931 - 1935   Seg. 1936

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro a matrice buoni di prelevamento marche segnatasse del 1935-1936.

 

c. 395 u. 1

2 Diritti di segreteria e di stato civile

Registro dei diritti di stato civile.

1930 - 1938

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 395 u. 3

3 Diritti di segreteria e di stato civile

Registro dei diritti di segreteria. (1)

1930 - 1938

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura, strappi.), mm 6

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco dei proprietari di ovini, tosatura lana 1938.

c. 395 u. 2
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4 Diritti di segreteria e di stato civile

Registro dei diritti di stato civile.

1939 - 1955

 

Registro, buono, mm 8

 

 

c. 395 u. 5

5 Diritti di segreteria e di stato civile

Registro dei diritti di segreteria.

1939 - 1955

 

Registro, discreto, (Privo di coperta), mm 6

 

 

c. 395 u. 4

6 Diritti di segreteria e di stato civile

Registro dei diritti di segreteria e di stato civile.

1942 - 1964

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 395 u. 6
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Sottoserie:  1.2.25.3. Repertori degli atti soggetti a tassa di registro
1887 - 1968

Classificazione: 1.1.2.25.3

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,029 metri lineari

 

Descrizione:

Conserva i repertori degli atti soggetti a tassa di registro, redatti dal segretario comunale.

 

1 Repertorio

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro dal n. 1 del 14 ottobre 1887 al

n. 35 del 5 gennaio 1898.

1887 - 1898

 

Registro, buono, mm 4

 

Note : .

 

c. 395 u. 1

2 Repertorio

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro dal n. 35 del 5 gennaio 1898 al

n. 44 del 30 aprile 1900.

1898 - 1900

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 395 u. 2

3 Repertorio

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro dal n. 1 del 18 novembre 1900

al n. 9 del 5 novembre 1905.

1900 - 1905   Seg. 1906

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 395 u. 3
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4 Repertorio

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro dal n. 1 del 4 novembre 1906 al

n. 96 del 15 maggio 1934.

1906 - 1934

 

Registro, discreto, (Strappi), mm 5

 

 

c. 395 u. 4

5 Repertorio

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro dal n. 1 del del 18 giugno 1934

al n. 10 del 20 luglio 1968.

1934 - 1968

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 12

 

 

c. 395 u. 5
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Sottoserie:  1.2.25.4. Assistenza
1944 - 1967

Classificazione: 1.1.2.25.4

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,3 metri lineari

 

Descrizione:

Sono qui conservati atti relativi all'assistenza agli indigenti, presenti anche nella serie del Carteggio amministrativo

alla II categoria, Assistenza e beneficenza, e certificati di assistenza al parto.

 

1 Assistenza poveri

Fornitura medicinali ai poveri con prescrizioni, comunicazioni farmacia e

deliberazioni della Giunta Comunale (1954-1959) ed elenchi dei poveri

ammessi all'assistenza e cura gratuita (1950, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959,

1960).

1950 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

 

c. 396 u. 1

2 Assistenza al parto

Certificati di assistenza al parto: 1944 - 1949, 1951 - 1961. (1)

1944 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- nomenclatura professionale per statistica movimento di popolazione

trimestrale e mensile.

 

c. 397 u. 2

3 Assistenza al parto

Certificati di assistenza al parto. (1)

1962 - 1967

 

c. 398 u. 3
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Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- proposta di annotazione di morte (1966 - 1967).
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Sottoserie:  1.2.25.5. Contravvenzioni
1923 - 1958

Classificazione: 1.1.2.25.5

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,03 metri lineari

 

Descrizione:

Conserva i registri delle contravvenzioni ai vari regolamenti comunali in merito al transito nell'abitato del bestiame,

alla vendita di merci e prodotti vari senza licenza, ecc.

 

1 Contravvenzioni

Registro delle contravvenzioni ai regolamenti comunali.

1926 - 1930

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 399 u. 1

2 Contravvenzioni

Registro delle contravvenzioni ai regolamenti comunali.

1932 - 1942

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 399 u. 2

3 Contravvenzioni

Registro delle contravvenzioni ai regolamenti comunali. (1)

1923 - 1958

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- circolare sulla vendita al minuto del vino (1958).

 

c. 399 u. 3
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Sottoserie:  1.2.25.6. Protesti cambiari
1934 - 1968

Classificazione: 1.1.2.25.6

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,042 metri lineari

 

Descrizione:

Nei registri dei protesti cambiari sono pubblicati i protesti, levati nel territorio di competenza, relativi al mancato

pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali e vaglia cambiari.

 

1 Protesti cambiari

Registro dei protesti cambiari dal n. 1 del 26 gennaio 1934 al n. 25 del 16 luglio

1934.

1934 - 1934

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 399 u. 1

2 Protesti cambiari

Registro dei protesti cambiari dal n. 26 del 21 luglio 1934 al n. 50 del 28

gennaio 1935.

1934 - 1935

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 399 u. 2

3 Protesti cambiari

Repertorio dei protesti cambiari dal n. 1 del 12 giugno 1934 al n. 2 del 28

febbraio 1951.

1934 - 1951

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 399 u. 3
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4 Protesti cambiari

Repertorio dei protesti cambiari dal n. 18 del 6 marzo 1951 al n. 164 del 23

novembre 1953.

1951 - 1953

 

Registro, buono, mm 4

 

Note : .

 

c. 399 u. 4

5 Protesti cambiari

Repertorio dei protesti cambiari dal n. 165 del 12 dicembre 1953 al 168 del 7

giugno 1956

1953 - 1956

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 399 u. 5

6 Protesti cambiari

Repertorio dei protesti cambiari dal n. 169 del 13 giugno 1956 al n. 283 del 21

novembre 1960.

1956 - 1960

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 399 u. 6

7 Protesti cambiari

Repertorio dei protesti cambiari dal n. 284 del 22 novembre 1960 al n. 192 del

17 settembre 1964.

1960 - 1964

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 399 u. 7

8 Protesti cambiari

Repertorio dei protesti cambiari dal n. 193 del 18 settembre 1964 al n. 286 del 2

c. 399 u. 8
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dicembre 1968.

1964 - 1968

 

Registro, discreto, (danni alla legatura), mm 9
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Sottoserie:  1.2.25.7. Registri scolastici
1865 - 1934

Classificazione: 1.1.2.25.7

Consistenza: 44 unità archivistiche

Spessore 0,349 metri lineari

 

Descrizione:

Qui si conservano i registri scolastici che attestano l'attività nella scuola di Pabillonis dal 1865 al 1934.

 

1 Scuola elementare

Registro mensuale della scuola elementare maschile classi I e II, dall'anno

scolastico 1865-1866 all'anno scolastico 1869-1870.

1865 - 1870

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 12

 

 

c. 400 u. 1

2 Scuola elementare

Registro mensuale della scuola elementare maschile classi I e II, dall'anno

scolastico 1869-1870 all'anno scolastico 1871-1872.

1870 - 1872

 

Registro, buono, mm 14

 

Note : .

 

c. 400 u. 2

3 Scuola elementare

Registro mensuale della scuola elementare maschile classi I e II, dall'anno

scolastico 1871-1872 all'anno scolastico 1873-1874.

1872 - 1874

 

Registro, discreto, (Privo di coperta), mm 10

 

 

c. 400 u. 3
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4 Scuola elementare

Registro mensuale della scuola elementare maschile classi I e II, dall'anno

scolastico 1874-1875 all'anno scolastico 1876-1877.

1874 - 1877

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 10

 

 

c. 400 u. 4

5 Scuola elementare

Registro mensuale della scuola elementare femminile classe I e II, anni

scolastici 1878-1879 e 1879-1880. (1)

1878 - 1880   Seg. 1908

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 5

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco degli allievi frequentanti la scuola in modo discontinuo (1908).

 

c. 400 u. 5

6 Scuole elementare

Registro mensuale della scuola elementare maschile, classi I e II, anni scolastici

1880-1881 e 1881-1882.

1880 - 1882

 

Registro, discreto, (Privo di coperta), mm 18

 

 

c. 400 u. 6

7 Scuola elementare

Registro mensile della scuola elementare maschile classi I e II, dall'anno

scolastico 1884-1885 all'anno scolastico 1885-1886.

1884 - 1886

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 400 u. 7

8 Scuola elementare c. 400 u. 8
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Registro annuale (esami, assenze, profitto) della scuola elementare femminile

classe unica, dell'anno scolastico 1885-1886.

1885 - 1886

 

Registro, buono, mm 6

 

 

9 Scuola elementare

Registro mensile della scuola elementare femminile, dell'anno scolastico 1885-

1886-1887.

1885 - 1887

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 6

 

 

c. 400 u. 9

10 Scuola elementare

Registro annuale (esami, profitto) della scuola elementare femminile classe

unica dell'anno economico 1887.

1887 - 1887

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 400 u. 10

11 Scuola elementare

Registro mensile della scuola elementare maschile classi I e II, dell'anno

scolastico 1887-1888.

1887 - 1888

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 400 u. 11

12 Scuola elementare

Registro mensuale della scuola elementare femminile classe unica, anno

scolastico 1887-1888-1889.

1887 - 1889

c. 400 u. 12
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Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 8

 

 

13 Scuola elementare

Registro mensuale della scuola elementare maschile, anno scolastico 1888-

1889. (1)

1888 - 1889   Seg. 1905

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 10

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenchi degli allievi iscritti e non iscritti (1904-1905);

- elenchi mensili degli allievi frequentanti in modo discontinuo novembre 1904-

febbraio 1905.

 

c. 400 u. 13

14 Scuola elementare

Registro mensile della scuola elementare femminile classe unica, anno

scolastico 1889-1890.

1889 - 1890

 

Registro, discreto, (Privo di coperta, macchie.), mm 5

 

 

c. 400 u. 14

15 Scuola elementare

Registro d'iscrizione della scuola elementare maschile, dall'anno scolastico

1878-1879 all'anno scolastico 1891-1892.

1878 - 1892

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 400 u. 16

16 Scuola elementare

Registro mensile della scuola elementare maschile (classi I, II, III), anni

scolastici 1890-1892.

c. 400 u. 15
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1890 - 1892

 

Registro, discreto, (Privo di coperta.), mm 6

 

 

17 Scuola elementare

Registro annuale (assenze, profitto) della scuola elementare unica maschile,

anno scolastico 1892-1893. (1)

1892 - 1893   Seg. 1894

 

Registro, buono, mm 6

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- i processi verbali di esami di proscioglimento classe maschile e femminile

(1893-1894);

- processo verbale esame di proscioglimento classe III elementare maschile

(1893-1894).

 

c. 401 u. 17

18 Scuola elementare

Registro annuale (esami, assenze, profitto) e registro mensile dellla scuola

femminile (classe prima), anno scolastico 1894. (1)

1894 - 1894

 

Registro, discreto, (Carta sfaldata), mm 10

 

Note : N. 2 registri.

(1) Contiene inoltre:

- il processo verbale dell'esame di proscioglimento, classe III femminile, anno

scolastico 1893-1894.

 

c. 401 u. 18

19 Scuola elementare

Registro d'iscrizione della scuola elementare femminile, anno scolastico 1894-

1895. (1)

1894 - 1894   Seg. 1895

 

Registro, buono, mm 10

c. 401 u. 19
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Note : (1) Contiene inoltre:

- processo verbale esame di proscioglimento classe III elementare maschile anno

scolastico 1894-1895 (1895).

 

20 Scuola elementare

Registri scolastici unici per le scuole elementari femminili (classi I-II) e

maschili (classi I-II-III) e registro d'iscrizione, anno scolastico 1898-1899. (1)

1898 - 1899

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : N. 3 registri: maschile, femminile e d'iscrizione.

(1) Contiene inoltre:

- elenco d'iscrizione femminile (1898-1899);

- processo verbale di proscioglimento obbligo istruzione elementare (1898-

1899).

 

c. 401 u. 20

21 Scuola elementare

Registro scolastico unico maschile (classi I, II, III) per le scuole elementari,

anno scolastico 1899-1900.

1899 - 1900

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : .

 

c. 401 u. 21

22 Scuola elementare

 

Registri scolastici unici per la scuola elementare maschile (classe I, II, III) e

femminile (classi I, II), anno scolastico 1900-1901.

 

1900 - 1901

 

Registro, buono, mm 10

 

c. 401 u. 22
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Note : N. 2 registri.

 

23 Scuola elementare

Registri scolastici unici per le scuole elementari (classi I, II, II) femminili e

maschili, anno scolastico 1901-1902.

1901 - 1902

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 401 u. 23

24 Scuola elementare

Registro degli esami di proscioglimento dell'anno scolastico 1901-1902. (1)

1902 - 1902

 

Registro, buono, mm 3

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- il verbale degli esami (1902).

 

c. 401 u. 24

25 Scuola elementare

Registri scolastici unici per le scuole elementari maschili (classi I, II) e

femminili (clase II), anno scolastico 1902-1903.

1902 - 1903

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 401 u. 25

26 Scuola elementare

Registri scolastici unici per le scuole elementari (classi I, II, III) femminili e

maschili, anno scolastico 1903-1904.

1903 - 1904

 

Registro, buono, mm 10

c. 401 u. 26
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Note : N. 2 registri.

 

27 Scuola elementare

Registri scolastici unici per le scuole elementari (classi I, II, III) femminili e

maschili, anno scolastico 1904-1905.

1904 - 1905

 

Registro, buono, mm 7

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 401 u. 27

28 Scuola elementare

Registro degli esami di compimento classe III dell'anno scolastico 1904-1905.

(1)

1905 - 1905

 

Registro, discreto, (Carta sfaldata), mm 2

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- il processo verbale dell'esame di compimento del corso elementare inferiore..

 

c. 401 u. 28

29 Scuola elementare

Registro annuale per le scuole elementari  maschili (classi I, II, III), anno

scolastico 1905-1906.

1905 - 1906

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 401 u. 29

30 Scuola elementare

Registro unico della scuola femminile, classe I, II, III, anno scolastico 1906-

1907. (1)

1906 - 1907

 

c. 401 u. 30
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Registro, buono, mm 5

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- processo verbale esame di compimento del corso elementare inferiore maschile

anno scolastico 1906-1907 (1907).

 

31 Scuola elementare

Registro mensile scuola femminile di grado inferiore (classi I, II), anno

scolastico 1907-1908. (1)

1907 - 1908

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenchi mensili delle allieve iscritte e frequentanti in modo discontinuo

dicembre 1907 - marzo 1908.

 

c. 402 u. 31

32 Scuola elementare

Registro degli esami di compimento, anno scolastico 1907-1908. (1)

1908 - 1908

 

Registro, buono, mm 3

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- il processo verbale dell'esame di compimento del corso elementare inferiore

(1908).

 

c. 402 u. 32

33 Scuola elementare

Registri unici anno scolastico 1908-1909: classe femminile e classe maschile.

1908 - 1909   Seg. 1910

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : N. 2 registri classe maschile, n. 1 reg. classe femminile.

Contiene inoltre:

- elenco allievi iscritti alla scuola maschile (1909-1910);

c. 402 u. 33
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- elenco allievi non iscritti alla scuola maschile (1909-1910);

- elenco allievi iscritti e frequentanti in modo discontinuo (1909-1910);

- elenco allievi non iscritti alla scuola maschile (1907-1908);

- relazione scolastica per l'anno 1908-1909;

- elenco nominativo allievi dispensati dagli esami classe II maschile, anno

scolastico 1908-1909.

 

34 Scuola elementare

Registro degli esami di compimento classe III dell'anno scolastico 1908-1909.

(1)

1909 - 1909

 

Registro, buono, mm 3

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- il processo verbale dell'esame di compimento del corso elementare inferiore

(1909)..

 

c. 402 u. 34

35 Scuola elementare

Registri unici anno scolastico 1909-1910: scuola femminile (classe I, II, III) e

scuola maschile (classe I, II e III, IV),

1909 - 1910

 

Registro, buono, mm 30

 

Note : N. 2 registri scuola maschile e n. 1 reg. scuola femminile.

 

c. 402 u. 36

36 Scuola elementare

Registri degli esami di compimento classe III femminile e maschile, anno

scolastico 1909-1910. (1)

1910 - 1910

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 registri.

(1) Contiene inoltre:

c. 402 u. 35
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- i processi verbali dell'esame di compimento del corso elementare inferiore

(1910).

 

37 Scuola elementare

Registri scolastici unici della scuola elementare mista, anno scolastico 1910-

1911: classe I (n. 2 reg.), classe II, classe III e registro degli esami di

compimento classe III. (1)

1910 - 1911

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : N. 5 registri.

(1) Contiene inoltre:

- registro giornaliero, anno scolastico 1910-1911;

- il processo verbale dell'esame di compimento del corso elementare inferiore.

 

c. 402 u. 37

38 Scuola elementare

Registro degli esami di compimento classe III dell'anno scolastico 1911-1912 ed

estratto dal registro degli esami. (1)

1912 - 1912

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- i processi verbali dell'esame di compimento del corso elementare inferiore

(1912).

 

c. 402 u. 38

39 Scuola elementare

Estratto dal registro degli esami di compimento e di promozione alla classe V

mista.

1912 - 1913

 

Registro, discreto, (Macchie), mm 2

 

 

c. 402 u. 39
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40 Scuola elementare

Elenco generale degli obbligati a frequentare la scuola nell'anno scolastico

1929-1930.

1929 - 1930

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 402 u. 40

41 Scuola elementare

Elenco generale degli obbligati a frequentare la scuola nell'anno scolastico

1930-1931.

1930 - 1931

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 402 u. 41

42 Scuola elementare

Registro degli esami di compimento del corso elementare inferiore e registro

degli esami di promozione delle classi prima e seconda ed elenco generale degli

obbligati a frequentare la scuola, anno scolastico 1931-1932.

1931 - 1932

 

Registro, buono, mm 7

 

 

c. 402 u. 42

43 Scuola elementare

Elenco generale degli obbligati a frequentare la scuola nell'anno scolastico

1932-1933.

1932 - 1933

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 402 u. 43

44 Scuola elementare

Elenco generale degli obbligati a frequentare la scuola nell'anno scolastico

c. 402 u. 44
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1933-1934.

1933 - 1934

 

Registro, buono, mm 4
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Sottoserie:  1.2.25.8. Agricoltura
1940 - 1969

Classificazione: 1.1.2.25.8

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,568 metri lineari

 

Descrizione:

La sottoserie conserva le pratiche relative all'ammasso del grano e ai lavoratori agricoli. Atti e corrispondenza relativa

a questa materia si conservano nella serie del Carteggio amministrativo, nella categoria XI, Agricoltura - Industria e

Commercio.

 

1 Agricoltura

Schede nominative sull'accertamento della produzione conseguita nella

campagna 1944 e sue destinazioni.

1944 - 1944

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

 

c. 403 u. 1

2 Agricoltura

Denunce quantità seminativi per reintegro danni subiti da avversità

atmosferiche e relativi atti di notorietà del Comune.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 403 u. 2

3 Lotta contro le cavallette

Atti vari relativi all lotta contro le cavallette. (1)

1946 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

Note : (1) Contiene inoltre:

c. 404 u. 3
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- rendiconti mensili delle spese sostenute per la lotta delle cavallette (1947);

- elenco del personale assunto per la lotta contro le cavallette, registro delle

giornate di presenza e fogli paga settimanali (1947);

- rendiconti delle somme ricevute e delle spese sostenute per la lotta contro le

cavallette, fogli paga, elenco del personale assunto per la lotta contro le

cavallette e riassunto delle giornate lavorative (1948);

- libretti delle giornaliere di presenza al lavoro nella lotta contro le cavallette

(1947, 1949).

 

4 Ammasso grano

Ammasso grano per contingente dall'annata agraria 1949-1950 all'annata

1956- 1957: trasmissione elenco produttori (1949-1957) e relativa

approvazione dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, richieste dei singoli

produttori (1952- 1957) e atti della Commissione Comunale dell'Agricoltura.

1949 - 1957   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 405 u. 4

5 Servizio per i contributi agricoli unificati

Assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e

coloni residenti nel Comune: elenchi principali, suppletivi e variazioni.

1957 - 1961

 

Registro, buono, mm 55

 

Note : N. 25 registri.

 

c. 406 u. 5

6 Ammasso grano

Ammasso grano per contingente dal 1958 al 1962: trasmissione elenco

produttori e relativa approvazione dall'Ispettorato Prov. dell'Agricoltura,

richieste dei singoli produttori e atti della Commissione Comunale

dell'Agricoltura.

1958 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 80

c. 406 u. 6
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7 Servizio per i contributi agricoli unificati

Commissione comunale per gli elenchi lavoratori agricoli e per i contributi

unificati in agricoltura: carteggio ed elenchi nominativi suppletivi, riassuntivi,

rilevamento, principale, speciale, dei lavoratori agricoli residenti nel Comune

(1940 - 1941, 1944 - 1969). (1)

1940 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti della commissione comunale per l'accertamento dei lavoratori agricoli

(1954-1959).

N. 95 registri

Altro, mm 110.

 

c. 407 u. 7

8 Agricoltura

Denunce quantità seminativi per la concessione del reintegro di prezzo del

grano duro, annate 1967-1968 e 1968-1969.

1967 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 23

 

 

c. 407 u. 8
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Sottoserie:  1.2.25.9. Varie
1930 - 1967

Classificazione: 1.1.2.25.9

Consistenza: 7 unità archivistiche

Spessore 0,314 metri lineari

 

Descrizione:

Sono qui raccolte e descritte pratiche diverse relative a fogli di famiglia, servizio targazione veicoli, appalto e gestione

del servizio di esattoria e tesoreria, denuncia per la vendita del vino, richieste di autorizzazioni relative all'edilizia

privata, varie richieste indirizzate al sindaco.

 

1 Fogli di famiglia

Fogli di famiglia eliminati.

1937 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 408 u. 1

2 Targazione veicoli

Servizio targazione veicoli: prenotazione targhe, carteggio e circolari.

1937 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 408 u. 2

3 Esattoria

Appalto e gestione del servizio di esattoria. (1)

1955 - 1965   Ant. 1949   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- copia del contratto per la gestione esattoriale per il decennio 1954-1963

(1957);

c. 408 u. 3
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- copia del contratto di gestione esattoriale per il decennio 1964-1973 (1968).

 

4 Tesoreria

 

Appalto e gestione del servizio di tesoreria.

1963 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo relativo all'appalto di tesoreria per il decennio 1964-1973 e copie dei

contratti degli anni 1954- 1963 (1963-1965).

 

c. 408 u. 4

5 Denuncia vino

Vendita vino: richiesta autorizzazioni, rinnovi e presa d'atto della dichiarazione

di vendita dei vini.

1930 - 1966   Ant. 1925

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 409 u. 5

6 Edilizia privata

Richiesta autorizzazioni, concessioni della commissione, elaborati grafici.

1954 - 1966   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

 

c. 410 u. 6

7 Sindaco

Domande al sindaco: rilascio licenze, edilizia privata, ricorso tasse, circolari e

varie.

1960 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

c. 410 u. 7
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Serie:  1.2.26. Carteggio amministrativo per categorie
1847 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26

Consistenza: 342 unità archivistiche

Spessore 10,94 metri lineari

 

Descrizione:

La serie del carteggio, che per definizione è sostanzialmente costituita dalle lettere ricevute dal Comune e dalle minute

o copie di quelle spedite, oltre che dagli eventuali documenti allegati ad esse, riflette l’intera attività dell’Ente, sia

nell’ambito della propria autonomia che come organo delegato dallo Stato. Il Comune, infatti, nell’espletamento della

propria attività, entra in rapporto con altri soggetti, sia di diritto pubblico (organi e uffici statali, regionali, provinciali

e altri enti pubblici) sia soggetti privati (cittadini o enti), attraverso missive che possono avere, a seconda dei casi

rilevanza di atti amministrativi, far parte di un procedimento che porta all’emanazione di un atto o rappresentarne

l’atto conclusivo.

La documentazione è conservata in fascicoli annuali o plueriennali per categoria. Le 15 categorie, introdotte nel 1897

con l'emanazione del Prontuario di classificazione degli atti, comprendono anche la documentazione prodotta

precedentemente alla sua introduzione.

 

Categorie

I - Amministrazione

II - Assistenza e beneficenza

III - Polizia urbana e rurale

IV - Sanità e igiene

V - Finanze

VI - Governo

VII - Grazia, giustizia e culto

VIII - Leva e truppa

IX - Istruzione pubblica

X - Lavori pubblici

XI - Agricoltura, industria e commercio

XII - Stato civile e anagrafe

XIII - Esteri

XIV - Oggetti diversi

XV - Pubblica sicurezza

 



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.26. Carteggio amministrativo per categorie > 1.2.26.1. Categoria I - Amministrazione 

Pag 388

Sottoserie:  1.2.26.1. Categoria I - Amministrazione
1848 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.1

Consistenza: 24 unità archivistiche

Spessore 0,925 metri lineari

 

Descrizione:

La prima categoria del prontuario per la classificazione degli atti comunali, comprende la documentazione che più

caratterizza in senso stretto l’azione amministrativa dell’Ente . Troviamo quindi nel carteggio gli atti relativi all'ufficio

comunale, all'economato, agli amministratori, al personale comunale, alle liti e cause, alle deliberazioni, agli istituti

amministrati dal Comune.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; archivio, protocollo e certificati vari;

economato; amministratori; personale comunale; locali per uffici; cause e liti;

servizi amministrativi; inchieste. (1)

1848 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti della causa tra Comune di Pabillonis e Antonio Piano Vacca, sulla

costruzione della strada Pabillonis - stazione ferroviaria (1872-1892);

- un elenco degli oggetti e carte consegnate dal segretario comunale nel 1892;

- un registro dei certificati di povertà rilasciati dal 5 ottobre 1891 al 22 marzo

1894;

- un elenco delle carte consegnate dal segretario comunale nel 1900;

- un inventario relativo al riordino dell'Archivio Comunale, successivo al 1895;

- libro matricola e libro paga degli operai del Comune e polizza d'assicurazione

collettiva (1907);

- registro delle pubblicazioni dei bandi dal n. 1 del 20 aprile 1923 al n. 11 del 30

dicembre 1932.

 

c. 411 u. 1

2 Carteggio c. 412 u. 2
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Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Le classi:

economato; amministratori; personale comunale; deliberazioni; cause e liti;

istituti amministrati dal Comune (atti relativi all'istituto nazionale di assistenza

dipendenti enti locali).

1934 - 1934   Ant. 1930   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Le classi:

economato, amministratori, personale comunale.

1935 - 1935   Ant. 1931   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 412 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Le classi: ufficio

comunale, bandi e albo pretorio; economato; personale comunale.

1936 - 1936   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 412 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

archivio, protocollo e certificati vari; economato; amministratori; personale

comunale; cause e liti; servizi amministrativi.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 412 u. 5

6 Carteggio c. 412 u. 6
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Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

economato; amministratori; personale comunale; locali ad uso uffici; cause e

liti. (1)

1938 - 1938   Ant. 1931

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro di distinte per le piccole spese degli uffici comunali (1931-1938);

- registro a matrice buoni spese di cancelleria (1935-1938).

 

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; economato; personale comunale; liti e

cause.

1939 - 1939   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 13

 

 

c. 412 u. 7

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; economato; personale comunale; cause

e liti.

1940 - 1940   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 412 u. 8

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Le classi: ufficio

comunale, bandi e albo pretorio; economato; amministratori; personale

comunale.

1941 - 1941   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 23

c. 412 u. 9
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10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; economato; amministratori; personale

comunale; deliberazioni; liti e cause.

1942 - 1942   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 413 u. 10

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Le classi: ufficio

comunale, bandi e albo pretorio; economato; amministratori; personale

comunale.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 413 u. 11

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; economato; amministratori; personale

comunale; liti e cause.

1944 - 1946   Ant. 1943   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 42

 

 

c. 413 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; archivio e protocollo; elezioni

amministrative; economato; amministratori; personale comunale; locali per uso

ufficio; deliberazioni; liti e cause; ispezioni. (1)

1947 - 1949   Ant. 1941

c. 414 u. 13
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Fascicolo, buono, mm 110

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro degli atti pubblicati dal n. 1 del 7 gennaio 1948 al n. 15 del 9

novembre 1948;

- n. 6 registri di affrancazione della corrispondenza (1949).

 

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Le classi:

ufficio comunale; economato; amministratori; personale comunale; liti e cause;

deliberazioni.

1950 - 1951   Ant. 1934   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 415 u. 14

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Le classi: bandi

e albo pretorio; economato; amministratori; personale comunale. (1)

1952 - 1954   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro dei bandi dal 17 marzo 1933 al 12 dicembre 1953.

 

c. 415 u. 15

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; archivio, protocollo e certificati vari

economato; amministratori; personale comunale; locali per uffici;

deliberazioni; concorsi; cause e liti.

1955 - 1959   Ant. 1948   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 145

 

c. 416 u. 16
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17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

archivio e protocollo; economato; amministratori; dipendenti comunali,

deliberazioni; cause e liti; elezioni.

1960 - 1960   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 417 u. 17

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

comune; archivio e protocollo; economato; dipendenti comunali, deliberazioni;

elezioni.

1961 - 1961   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 417 u. 18

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; archivio e protocollo; elezioni

amministrative; economato; amministratori; personale comunale; locali per uso

ufficio; deliberazioni; ispezioni.

1962 - 1962   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 417 u. 19

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; archivio e protocollo; elezioni

amministrative; economato; amministratori; personale comunale; locali per uso

ufficio; deliberazioni; liti e cause; ispezioni.

1963 - 1963   Ant. 1960

c. 417 u. 20
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Fascicolo, buono, mm 20

 

 

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; archivio e protocollo; elezioni

amministrative; economato; amministratori; personale comunale; locali per uso

ufficio; deliberazioni; liti e cause; ispezioni.

1964 - 1964   Ant. 1959   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 418 u. 21

22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; archivio e protocollo; elezioni

amministrative; economato; amministratori; personale comunale; locali per uso

ufficio; deliberazioni; liti e cause; ispezioni.

1965 - 1965   Ant. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 418 u. 22

23 Carteggio

Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; archivio e protocollo; elezioni

amministrative; economato; amministratori; personale comunale; locali per uso

ufficio; deliberazioni; liti e cause; ispezioni.

1966 - 1968   Ant. 1965   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 418 u. 23

24 Carteggio c. 419 u. 24
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Corrispondenza e circolari della I categoria: Amministrazione. Tutte le classi:

ufficio comunale, bandi e albo pretorio; archivio e protocollo; elezioni

amministrative; economato; amministratori; personale comunale; locali per uso

ufficio; deliberazioni; liti e cause; ispezioni. (1)

1969 - 1969   Ant. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo relativo al lavoro giornaliero del personale (1967-1969).
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Sottoserie:  1.2.26.2. Categoria II - Assistenza e beneficenza
1850 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.2

Consistenza: 24 unità archivistiche

Spessore 0,741 metri lineari

 

Descrizione:

Questa categoria raccoglie la documentazione relativa all’assistenza pubblica, settore che nel corso del tempo ha

subito radicali trasformazioni, passando da un sistema basato sulla beneficenza all’attuale sistema sanitario nazionale.

Qui troviamo documentazione relativa all'assistenza agli indigenti e agli inabili al lavoro, alle spedalità, alle cure

antimalariche, all'ente comunale di assistenza, all'assistenza all'infanzia, alle colonie marine, all'opera nazionale

maternità e infanzia, alle lotterie, tombole e fiere di beneficenza.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: congregazione di carità, opere pie, monti frumentari, monti di pietà;

ospizi, indigenti inabili al lavoro, elenco poveri, mentecatti, ciechi e sordomuti,

ricovero di bambini nelle colonie marine; brefotrofi, esposti, baliatici; sussidi e

contributi diversi; lotterie; opera nazionale maternità e infanzia; nosocomi e

cura malati poveri, tubercolotici; cassa nazionale invalidità e vecchiaia, cassa

nazionale di maternità; croce rossa italiana. (1)

1850 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- pratica relativa alla casa Malica presa in affitto dalla Congregazione di Carità

per uso scuola (1897);

- libretto postale nominativo per baliatico (1921).

 

c. 420 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: beneficenza ed opere pie in genere, congregazione di carità, monte di

pietà ed altre istituzioni; cura ed assistenza agli infermi e agli inabili, ospedali e

ricoveri; assistenza e tutela dell'infanzia ed adolescenza; associazioni operaie e

c. 420 u. 2
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di mutua assistenza, sussidi e contributi diversi; lotterie, tombole e fiere di

beneficenza. (1)

1934 - 1934   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 2 registri a matrice di buoni viveri somministrati dal Comune (1933-1934).

 

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. La

classe: assistenza ai poveri, viveri e medicinali. (1)

1935 - 1936   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 1 registro a matrice di buoni viveri somministrati dal Comune (1934-1935).

 

c. 421 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: opere assistenziali; elenco poveri, spedalità, ente comunale di assistenza,

assistenza all'infanzia, colonie marine; notizie su minori, opera nazionale

maternità e infanzia; lotterie, tombole, fiere di beneficenza; ospedali, spedalità,

cura antimalarica, consorzio antituberolare; croce rossa italiana.

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 421 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: opere pie, opere assistenziali; ospizi, ricoveri di mendicità, elenco poveri

e medicinali gratuiti, mentecatti, ciechi, sordomuti e idioti; brefotrofi, esposti;

lotterie, tombole, fiere di beneficenza; opera nazionale maternità e infanzia;

nosocomi e cura malati poveri, spese spedalità, malarici, tubercolotici,

c. 421 u. 5
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tracomatosi; croce rossa italiana.

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: ente comunale di assistenza; ospedali, spedalità, indigenti inabili al

lavoro, ciechi; brefotrofi, comitato comunale maternità e infanzia; società

operaie di mutuo soccorso; lotterie, tombole; nosocomi e cura malati poveri,

consorzio antitubercolare e tubercolotici.

1939 - 1939   Ant. 1937   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 422 u. 6

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: ente comunale di assistenza, elenco poveri; ospedali, spedalità,

mentecatti, ciechi; brefotrofi, comitato comunale maternità e infanzia; lotterie,

tombole; premi di natalità e di nuzialità; nosocomi a cura malati poveri,

tubercolotici.

1940 - 1940   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 422 u. 7

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: enti comunali di assistenza, elenco poveri e medicinali gratuiti; ospedali,

spedalità, ordinanze, contabilità, ricorsi, recuperi, mentecatti; brefotrofi,

esposti; comitato comunale di maternità e infanzia; lotterie, tombole e fiere di

beneficenza; premi di natalità e nuzialità; malarici, tubercolotici.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

c. 422 u. 8
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Fascicolo, buono, mm 30

 

 

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: ente comunale di assistenza, monti di pietà, frumentari, elenco poveri -

medicinali gratuiti; ospedali, spedalità, ricorsi, recuperi, assitenza ai

lavoratori, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro, mentecatti;

brefotrofi, esposti, comitato comunale maternità e infanzia, colonie marine;

lotterie, tombole, fiere di beneficenza; premi di natalità e nuzialità; tracomatosi.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 422 u. 9

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: ente comunale di assistenza; ospedali, spedalità, mentecatti, ciechi,

sordomuti e idioti; brefotrofi ed esposti, comitato comunale maternità e

infanzia; premi di natalità e nuzialità; tubercolotici. (1)

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretto nominativo di assistenza P.N.F. per danneggiati (1943);

- elenco nominativo degli sfollati [1943].

 

c. 423 u. 10

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: assistenza (assistenza sfollati), monti di pietà, frumentari, elenco poveri -

medicinali gratuiti; ospedali, spedalità, ordinanze, recuperi, ricorsi, ricoveri di

mendicità, mentecatti; brefotrofi, esposti, comitato comunale maternità e

infanzia, orfani; lotterie, tombole, fiere di beneficenza; premi di natalità e

nuzialità; tubercolotici, tracomatosi. (1)

1944 - 1946   Ant. 1943

c. 423 u. 11
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Fascicolo, buono, mm 70

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco degli sfollati da Cagliari, dei profughi di Anzio e dei poveri di questo

Comune, assistiti a mezzo delle cucine economiche (1944);

- registro del materiale lettereccio consegnato agli sfollati da Cagliari in questo

Comune - contabilità (1944);

- schede nominative dei profughi da Cagliari registrati a Pabillonis (1945).

 

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: ente comunale di assistenza, enti di beneficenza, elenco poveri -

medicinali gratuiti; ospedali, spedalità, ricoveri di mendicità, mentecatti, ciechi,

sordomuti; brefotrofi, contributi - comitato comunale di maternità e infanzia;

lotterie, tombole, fiere di beneficenza. (1)

1947 - 1949   Ant. 1942   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 48

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- carteggio relativo all'assistenza ai profughi e agli sfollati (1947-1948).

 

c. 423 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: ente comunale di assistenza; ospedali, spedalità, elenco poveri, ciechi;

brefotrofi, orfanotrofi, esposti; opera nazionale maternità e infanzia e opere

assistenziali; nosocomi e cura malati poveri, campagna antitubercolare;

I.N.A.M.

1950 - 1951   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 424 u. 13

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

c. 424 u. 14
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classi: ente comunale di assistenza, enti di beneficenza, ospedali, spedalità,

ricoveri di mendicità, elenco poveri, mentecatti, ciechi, sordomuti, opere

assistenziali, colonie marine; brefotrofi, orfanotrofi, esposti; opera nazionale

maternità e infanzia; nosocomi e cura malati poveri, campagna antitubercolare;

croce rossa italiana.

1952 - 1954   Ant. 1951   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: ente comunale di assistenza; indigenti inabili al lavoro; mentecatti,

ciechi, sordomuti; colonie marine e montane; brefotrofi; lotterie; opera

nazionale maternità e infanzia; croce rossa italiana. (1)

1955 - 1958   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro a matrice delle concessioni speciali per trasporto viaggiatori indigenti

(1955-1956).

 

c. 424 u. 15

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Le

classi: ente comunale di assistenza; ospedali, spedalità, ordinanze, contabilità,

recuperi; mentecatti, ciechi; brefotrofi, esposti.

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 425 u. 16

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Le

classi: ente comunale di assistenza, elenco poveri; ospedali, spedalità, ciechi;

brefotrofi; croce rossa italiana.

c. 425 u. 17
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1960 - 1960   Ant. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Le

classi: ente comunale di assistenza; ospedali, spedalità; orfanotrofi; croce rossa

italiana.

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 425 u. 18

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Le

classi: indigenti inabili al lavoro; mentecatti, ciechi, sordomuti; colonie marine

e montane; lotterie.

1962 - 1962   Ant. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 425 u. 19

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Le

classi: indigenti inabili al lavoro; mentecatti, ciechi, sordomuti; colonie marine

e montane; lotterie.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 22

 

 

c. 425 u. 20

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Le

classi: indigenti inabili al lavoro; mentecatti, ciechi, sordomuti; colonie marine

c. 425 u. 21
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e montane; lotterie.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Le

classi: indigenti inabili al lavoro; mentecatti, ciechi, sordomuti; colonie marine

e montane; lotterie.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 425 u. 22

23 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Tutte le

classi: ente comunale di assistenza, istituti di assistenza; ospedali, spedalità,

mentecatti, ciechi; brefotrofi, comitato comunale maternità e infanzia; nosocomi

e cura malati poveri, campagna antitubercolare; croce rossa italiana.

1966 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 426 u. 23

24 Carteggio

Corrispondenza e circolari della II categoria: Assistenza e Beneficenza. Le

classi: ente comunale di assistenza, istituti di assistenza; ospedali, spedalità,

mentecatti, ciechi; brefotrofi, comitato comunale maternità e infanzia; nosocomi

e cura malati poveri. (1)

1969 - 1969   Ant. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

Note : (1) Contiene inoltre

- elenco poveri (1960).

c. 426 u. 24
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Sottoserie:  1.2.26.3. Categoria III - Polizia urbana e rurale
1848 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.3

Consistenza: 23 unità archivistiche

Spessore 0,492 metri lineari

 

Descrizione:

Nella III categoria sono comprese tutte le carte riguardanti il personale e l’attività della polizia urbana e rurale, nonché

il personale addetto allo svolgimento di alcuni servizi comunali, quali la vigilanza sulla circolazione urbana e viabilità,

sulla disciplina della circolazione dei veicoli a trazione animale, sull’osservanza del codice della strada e dei vari

regolamenti comunali, ed ancora sui numerosi servizi offerti al cittadino dal Comune, quali le pubbliche affissioni, i

bandi pubblici e il rinvenimento degli oggetti smarriti.

Rientra in questa categoria la documentazione di un istituto caratteristico della Sardegna, il Barracellato, che va quindi

a costituire una classe normalmente assente dai prontuari di classificazioni.

 

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. La

classe: compagnia barracellare (1848-1931).

1848 - 1935

Date di inizio e di fine presunte.

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 427 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. La

classe: comunione pascoli (1926-1934).

1848 - 1935

Date di inizio e di fine presunte.

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

 

c. 428 u. 2
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3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. La

classe: polizia urbana (1848-1934). (1)

1848 - 1935

Date presunte.

 

Fascicolo, buono, mm 65

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 3 bollettari degli avvisi di contravvenzione ai regolamenti comunali (1928-

1934);

- n. 2 bollettari degli avvisi di contravvenzione ai regolamenti di polizia urbana

e alle ordinanze del podestà (1923-1927, 1935).

 

c. 428 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: domande per guardiani di fave, compagnia barracellare; regolamento

di polizia rurale, godimento pascoli e provvedimenti bestiame, servizi vari.

1937 - 1937   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 429 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: compagnia barracellare; servizi, regolamenti, contravvenzioni. (1)

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario verifica veicoli (1938).

 

c. 429 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

c. 429 u. 6
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le classi: polizia urbana, compagnia barracellare, polizia stradale;

contravvenzioni ai regolamenti della polizia delle acque pubbliche.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: polizia urbana, polizia rurale; contravvenzioni ai regolamenti della

polizia delle acque pubbliche e alla polizia della strada.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

c. 429 u. 7

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: polizia rurale, domande guardiani fave, polizia stradale;

contravvenzioni ai regolamenti della polizia delle acque pubbliche.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

c. 429 u. 8

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: polizia rurale, domande guardiani di fave; servizi vari,

contravvenzioni ai regolamenti della polizia delle acque pubbliche e processo

verbale polizia municipale.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 429 u. 9
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10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: polizia rurale, domande guardiani fave, polizia stradale;

contravvenzioni ai regolamenti della polizia stradale. (1)

1943 - 1943   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario degli avvisi di contravvenzione ai regolamenti comunali (1938-

1943).

 

c. 429 u. 10

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: polizia urbana, polizia rurale, compagnia barracellare, polizia

stradale; contravvenzioni ai regolamenti della polizia urbana.

1944 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 429 u. 11

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: polizia urbana, polizia rurale, compagnia barracellare, domande per

guardiano fave, polizia stradale; contravvenzioni ai regolamenti locali.

1947 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 429 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: polizia rurale, barracellato; contravvenzioni; targazione veicoli e atti

vari circolazione stradale.

1950 - 1951   Ant. 1949

c. 429 u. 13
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Fascicolo, buono, mm 10

 

 

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: barracellato, polizia rurale, domande guardiani di fave; servizi vari,

contravvenzioni ai regolamenti della polizia stradale, delle acque pubbliche. (1)

1952 - 1954   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- ruolo di diritti assicurazione dovuti alla Compagnia Barracellare per l'esercizio

1950-1951 (1952);

- capitolato barracellare del 1947, modificato nel 1952.

 

c. 430 u. 14

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: polizia rurale, barracellato, guardie municipali; servizi vari,

regolamenti vari, contravvenzioni.

1955 - 1959   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 430 u. 15

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: compagnia barracellare; polizia rurale, polizia stradale; regolamenti

vari, contravvenzioni.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 430 u. 16
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17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: compagnia barracellare; servizi vari, regolamenti vari,

contravvenzioni (verbali e processi verbali di contravvenzione della guardia

municipale).

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 430 u. 17

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: polizia rurale, polizia stradale; contravvenzioni; atti vari circolazione

stradale; affissioni, bandi.

1962 - 1962   Ant. 1961   Seg. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 430 u. 18

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: compagnia barracellare, polizia rurale, polizia stradale;

contravvenzioni; atti vari circolazione stradale; affissioni, bandi.

1963 - 1963   Seg. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 431 u. 19

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: polizia rurale, polizia stradale; contravvenzioni; atti vari circolazione

stradale; affissioni, bandi.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 10

c. 431 u. 20
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21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: compagnia barracellare, polizia rurale, polizia stradale;

contravvenzioni; atti vari circolazione stradale; affissioni, bandi.

1965 - 1965   Ant. 1964   Seg. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 431 u. 21

22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: compagnia barracellare; regolamenti vari; contravvenzioni ai

regolamenti della polizia stradale.

1966 - 1968   Ant. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 431 u. 22

23 Carteggio

Corrispondenza e circolari della III categoria: Polizia Urbana e Rurale. Tutte

le classi: compagnia barracellare, regolamenti vari; contravvenzioni ai

regolamenti della polizia stradale. (1)

1969 - 1969   Ant. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- ruolo della compagnia barracellare (1969).

 

c. 431 u. 23
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Sottoserie:  1.2.26.4. Categoria IV - Sanità e igiene
1854 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.4

Consistenza: 22 unità archivistiche

Spessore 0,866 metri lineari

 

Descrizione:

La documentazione compresa in questa categoria si riferisce ad una pluralità di competenze offerte dal Comune prima

dell’istituzione del Servizio sanitario nazionale, quali i servizi di prevenzione e cura sanitaria, compreso il servizio

veterinario, e la tutela delle condizioni igienico sanitarie del paese.

Troviamo dunque il carteggio relativo al personale sanitario, ai consorzi veterinari, al servizio sanitario, alle farmacie,

ai comitati antitubercolari, alle vaccinazioni e rivaccinazioni, alle epidemie, alle malattie contagiose, alle epizoozie,

alla malaria, all'igiene pubblica, al macello, alla polizia mortuaria e ai cimiteri.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

personale ordine sanitario, consorzio veterinario, pensioni; servizio sanitario,

farmacie, comitati antitubercolari; vaccinazioni e rivaccinazioni; epidemie,

malattie contagiose, epizoozie, idrofobia e cure antirabbiche, malaria, cancro e

tumori maligni; igiene pubblica, macello; polizia mortuaria, cimiteri. (1)

1854 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco delle famiglie esistenti nel Comune per il servizio sanitario (1890);

- capitolato veterinario (1909);

- capitolato per la condotta veterinaria consorziale San Gavino, Sardara,

Collinas e Pabillonis (1923);

- registro permessi di seppellimento (1923-1924);

- elenco nominativo degli iscritti di leva delle classi 1905 - 1906, rimandati e

riformati per tracoma (1927);

- fascicolo relativo al concorso di levatrice (1926-1928);

- ruolo vaccino bestiame (1932);

- capitolato medico (1908, 1909, 1923, 1929, 1933);

- elenco degli esercenti d'arte salutare nel Comune (s.d.);
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- registro delle malattie infettive del bestiame dal 20 giugno al 24 agosto (s.d.);

- registro per la vigilanza igienica sulla produzione del latte (s.d.).

 

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

ufficio e personale sanitario; assistenza sanitaria, ostetrica e zooiatrica,

farmaceutica e cure mediche specializzate; epidemie, malattie infettive e

contagiose dell'uomo; epizoozie e malattie degli animali; igiene pubblica e

vigilanza sanitaria; polizia mortuaria, cimiteri e personale addetto. (1)

1934 - 1934   Ant. 1929   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario dei certificati sanitari per il trasporto fuori Comune di carni

macellate (1929-1934);

- bollettario permessi di seppellimento (1931-1934);

- fascicolo concorso medico (1934);

- capitolato del servizio ostetrico (1934);

- bollettario avvisi di vaccinazione bestiame (1933-1935).

 

c. 433 u. 2

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

personale sanitario, consorzio veterinario; servizio sanitario; vaccinazioni e

rivaccinazioni; epidemie; epizoozie; servizio veterinario; provvedimenti

abbattimento cani; profilassi e cura della malaria ed altre malattie; lotta contro

le mosche e igiene pubblica; macello comunale.

1937 - 1937   Ant. 1935   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 433 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

servizio sanitario; vaccinazioni e rivaccinazioni; epidemie, malattie contagiose;

campagna antitubercolare; igiene pubblica e macelli.
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1938 - 1938   Ant. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

ufficio e personale sanitario, consorzio veterinario, collegio orfani dei sanitari;

servizio sanitario, lotta antimalarica, farmacie; vaccinazioni e rivaccinazioni;

epidemie, malattie contagiose, provvedimenti igienico-sanitari, profilassi e cura

della malaria, consorzio antitubercolare, epizoozie; sanità marittima; lotta

contro le mosche. (1)

1939 - 1939   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- relazione sulla costituzione fisica degli scolari (1938);

- ruolo principale di riscossione dei contributi a favore dell'Opera Nazionale per

l'assistenza degli orfani dei Sanitari Italiani (1939);

- ruolo vaccinazione bestiame (1939).

 

c. 433 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

ufficio e personale sanitario, consorzio veterinario, cassa di previdenza;

servizio sanitario, campagna antimalarica, ambulatori medici, laboratori,

farmacie e medicinali; epidemie, consorzio provinciale antitubercolare, macello

comunale.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 433 u. 6

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

personale sanitario, sindacato dei sanitari; servizio sanitario, farmacie e

c. 434 u. 7
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medicinali, laboratori; vaccinazioni e rivaccinazioni; epidemie; epizoozie ed

altre malattie del bestiame; igiene pubblica e vigilanza sanitaria; macello

comunale; permessi di seppellimento. (1)

1941 - 1941   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario dei permessi di seppellimento (1939-1941).

 

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

personale sanitario, consorzio veterinario, orfani sanitari di Perugia, sindacato

sanitari; servizio sanitario, campagna antimalarica, ambulatori medici,

farmacie e medicinali; vaccinazioni e rivaccinazioni, servizio veterinario;

epidemie, consorzio provinciale antitubercolare, epizoozie; igiene pubblica e

vigilanza sanitaria, vigilanza sui laboratori di carne e macello comunale;

polizia Mortuaria. (1)

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario di certificati sanitari per il trasporto fuori Comune delle carni

macellate (1942);

- registro degli aborti (1942).

 

c. 434 u. 8

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

personale sanitario, sindacato sanitari; servizio sanitario, campagna

antimalarica; farmacie e medicinali; registro esercenti professioni sanitarie ed

arti ausiliarie; vaccinazioni e rivaccinazioni; epidemie, malattie contagiose;

profilassi e cura della tubercolosi; consorzio provinciale antitubercolare; lotta

contro le mosche. (1)

1943 - 1943   Ant. 1940   Seg. 1944

 

c. 434 u. 9
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Fascicolo, buono, mm 22

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 2 registri delle vaccinazioni antidifteriche dell'anno 1940 per i nati dal 1938

al 1940 (1940, 1942).

 

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

cassa previdenza e assicurazioni, sindacato sanitari; servizio sanitario, lotta

antimalarica, consorzio veterinario, ambulatori medici, laboratori, farmacie e

medicinali, laboratorio provinciale di igiene e profilassi, denuncia di aborto;

vaccinazioni e rivaccinazioni; epidemie, malattie contagiose, consorzio

provinciale antitubercolare, epizoozie ed altre malattie del bestiame; vigilanza

igienico-sanitaria nelle scuole, vigilanza sanitaria sulle carni; polizia

mortuaria, cimiteri, permessi di sepellimento. (1)

1944 - 1946   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario di ordini di vaccinazione bestiame contro il carbonchio ematico

(1940-1944);

- registro dei parti (1942-1944).

 

c. 434 u. 10

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

personale sanitario, cassa previdenza e assicurazioni, collegio orfani sanitari di

Perugia; servizio sanitario, lotta antimalarica, consorzio veterinario, processo

verbale di contravvenzione alla legge sanitaria; ambulatori medici, farmacie e

medicinali; vaccinazioni e rivaccinazioni; epidemie, malattie contagiose,

consorzio provinciale antitubercolare, epizoozie ed altre malattie del bestiame,

idrofobie e cure antirabbiche, servizio di disinfezioi; igiene pubblica e vigilanza

sanitaria, macello, vigilanza sulle carni, vigilanza addetto alla preparazione e

vendita alimenti e bevande, lotta contro le mosche; polizia mortuaria, cimiteri.

1947 - 1949   Ant. 1946
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Fascicolo, buono, mm 45

 

 

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

ufficio e personale sanitario; servizio sanitario, malattie infettive, vaccinazioni;

epizoozie ed altre malattie del bestiame; igiene pubblica e vigilanza sanitaria;

regolamenti, macello. (1)

1950 - 1951   Ant. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario di certificati di origine per trasporto di animali (1927-1950);

- n. 2 bollettari di precetti sulle vaccinazioni del bestiame (1950-1951).

 

c. 435 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

ufficio sanitario, personale sanitario; servizio sanitario, ambulatori; medicinali

- sequestro specialità; vaccinazioni e rivaccinazioni; epidemie, malattie

contagiose, epizoozie, idrofobia e cure antirabbiche, igiene pubblica, macello;

polizia mortuaria, cimiteri. (1)

1952 - 1954   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 54

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario di precetti sulle vaccinazioni del bestiame (1951-1952);

- n. 2 bollettari vaccinazioni cani contro la rabbia (1952).

 

c. 436 u. 13

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

ufficio e personale sanitario; servizio sanitario, campagna antitubercolare;

vaccinazioni, opera nazionale orfani sanitari di Perugia, vigilanza igienico-

sanitaria; ambulatori: costruzione e arredamento; medicinali - sequestro

specialità; registro esercenti arti sanitarie; vaccinazioni e rivaccinazioni;
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epidemie, malattie infettive, idrofobia e cura antirabbica, ordinanze del

sindaco; polizia mortuaria, cimiteri. (1)

1955 - 1959   Ant. 1951   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenchi dei bambini dai 3 ai 6 anni prenotati per la vaccinazione antipolio

(1959).

 

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

ufficio sanitario e personale; servizi sanitari; malattie infettive e vaccinazioni;

igiene pubblica e macelli; cimiteri. (1)

1960 - 1960   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo relativo allo scolo delle acque della "Gora Riu Mannu" (1956-1960).

 

c. 438 u. 15

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene.Tutte le classi:

ufficio sanitario e personale; servizi sanitari; malattie infettive e vaccinazioni;

igiene pubblica e macelli; cimiteri.

1961 - 1961   Ant. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 438 u. 16

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene.Tutte le classi:

ufficio sanitario e personale; servizi sanitari; malattie infettive e vaccinazioni;

igiene pubblica e macelli; cimiteri.

1962 - 1962   Ant. 1961
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Fascicolo, buono, mm 20

 

 

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene.Tutte le classi:

ufficio sanitario e personale; servizi sanitari; malattie infettive e vaccinazioni;

igiene pubblica e macelli; cimiteri.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 438 u. 18

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene.Tutte le classi:

ufficio sanitario e personale; servizi sanitari; malattie infettive e vaccinazioni;

igiene pubblica e macelli; cimiteri.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 438 u. 19

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene.Tutte le classi:

ufficio sanitario e personale; servizi sanitari; malattie infettive e vaccinazioni;

igiene pubblica e macelli; cimiteri.

1965 - 1965   Ant. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 438 u. 20

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

ufficio sanitario e personale; servizi sanitari; malattie infettive e vaccinazioni;

igiene pubblica e macelli; cimiteri. (1)

1966 - 1968   Ant. 1964
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Fascicolo, buono, mm 60

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- un bilancio sanitario del paese dell'anno 1965;

- fascicolo manutenzione canale di scolo del "Riu Mannu" (1968).

 

22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IV categoria: Sanità ed Igiene. Tutte le classi:

ufficio sanitario e personale; servizi sanitari; malattie infettive e vaccinazioni;

igiene pubblica e macelli; cimiteri.

1969 - 1969   Ant. 1968   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 25
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Sottoserie:  1.2.26.5. Categoria V - Finanze
1847 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.5

Consistenza: 28 unità archivistiche

Spessore 1,926 metri lineari

 

Descrizione:

Questa categoria raccoglie la documentazione riferita alla gestione finanziaria e contabile dei beni, delle entrate e delle

uscite del Comune. È suddivisa nelle seguenti classi: demanio, proprietà, inventari e rendite comunali, contratti,

bilanci e conti comunali, verifica di cassa, contabilità speciali, imposte e sovrimposte, tasse e diritti, imposte di

consumo, catasto, lotto e privative, esattoria e tesoreria.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti. (1)

1847 - 1933   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 2 ruoli di divisione dei salti comunali in lotti "Su Pardu, Malviana e più"

(1866);

- ruolo per la riscossione delle spese nella mutazione di proprietà dei lotti

comunali (1874);

- n. 6 ruoli tassa esercizio, occupazione aie, tassa bestiame (1922-1925);

- n. 3 registri di deliberazioni della Commissione Comunale per la risoluzione

dei reclami contro la tassa: esercizio (1921-1926), cani (1921), focatico e

bestiame (1921);

- n. 2 bollettari riscossioni suolo pubblico a aie comunali (1926);

- elenco di tutte le nuove costruzioni ed ampliamenti dal 1919 al 1928;

- bollettario ordinativi di pagamento diritti vari (1929-1930);

- verbali di chiusura dell'esercizio finanziario (1932, 1933) e verbale di verifica

di cassa (1930-1933);

- matricola vaccino bestiame, delle conversioni in denaro prestazioni d'opera

non eseguite, occupazione suolo aie, tassa bestiame (1930-1933);
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- registro dei proprietari che hanno introdotto i cereali nelle aie comunali e il

relativo quantitativo raccolto (1933).

 

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Le classi: imposte di

consumo; catasto; lotto e privative; mutui passivi e attivi; esattoria e tesoreria;

riscossioni speciali, diritti di macellazione. (1)

1885 - 1933   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 2 bollettari degli ordini di incasso dell'esattore (1921-1923; 1930-1932).

 

c. 441 u. 2

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; lotto e privative; esattoria e tesoreria. (1)

1934 - 1934   Ant. 1931   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 52

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro a matrice delle ricevute dei ruoli consegnate all’esattore (1931-1934);

- libretto della Cassa di Risparmio Postali (1932-1934);

- bollettario dei buoni di prelevamento su fondi anticipati per pagamento lavori

eseguiti (1932-1934);

- bollettario degli ordini d'incasso dell'esattore (1932-1934);

- matricola diritti occupazione aie e tassa bestiame (1934);

- verbale di chiusura dell'esercizio finanziario e verbali di verifica di cassa

(1934).

 

c. 441 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Le classi: contabilità;

esattoria e tesoreria. (1)

c. 441 u. 4
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1936 - 1936   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 2 bollettari degli ordini di esazione (1934-1936);

- bollettario ricevute ricerche catastali (1934-1936);

- denuncia di operazioni immunizzanti (1936).

 

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio.

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; esattoria e tesoreria. (1)

1937 - 1937   Ant. 1934   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro a matrice dei buoni di prelevamento su fondi anticipati per pagamento

lavori eseguiti (1934-1937);

- bollettario sui diritti di macellazione (1934-1937);

- bollettario degli ordini d'incasso (1936-1937);

- verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1936 e verbali di verifica di cassa

(1937).

 

c. 443 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali; bilanci e conti comunali, verifica di

cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti; imposte di

consumo; catasto; lotto e privative; mutui passivi e attivi; esattoria e tesoreria;

riscossioni speciali, diritti di macellazione. (1)

1938 - 1938   Ant. 1930   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

c. 443 u. 6
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Note : (1) Contiene inoltre:

- verbali di chiusura dell'esercizio finanziario 1937 e verbali di verifica di cassa

(1938);

- ruolo tassa cani e ruoli suppletivi tassa bestiame (1938).

 

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; esattoria e tesoreria; riscossioni speciali, diritti di

macellazione. (1)

1939 - 1939   Ant. 1931   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario degli ordini di esazione dell'esattore (1937-1939);

- ruolo suppletivo tassa bestiame (1939);

- verbali di verifica di cassa (1939).

 

c. 444 u. 7

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; esattoria e tesoreria; riscossioni speciali, diritti di

macellazione. (1)

1940 - 1940   Ant. 1931   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 42

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1939 e verbali di verifica di cassa

(1940);

- bollettario ruoli comunali (1940);

- ruolo suppletivo tassa bestiame (1940).

 

c. 445 u. 8
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9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; lotto e privative; mutui passivi e attivi; esattoria e

tesoreria; riscossioni speciali, diritti di macellazione. (1)

1941 - 1941   Ant. 1938   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 2 bollettari per la riscossione dei diritti sulla macellazione (1938-1941);

- bollettario degli ordini d'incasso dell'esattore (1939-1941);

- verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1940 e verbali di verfica cassa

(1941).

 

c. 445 u. 9

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; mutui passivi e attivi; esattoria e tesoreria;

riscossioni speciali, diritti di macellazione. (1)

1942 - 1942   Ant. 1940   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 3 bollettari per la riscossione del diritto sulla macellazione (1941-1942);

- verbali di verifica di cassa e verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1941

(1942).

 

c. 446 u. 10

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; lotto e privative; esattoria e tesoreria; riscossioni

c. 446 u. 11
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speciali, diritti di macellazione. (1)

1943 - 1943   Ant. 1911   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettari per la riscossione dei diritti sulla macellazione (1941-1943);

- bollettario degli ordini di esazione (1941-1943);

- ruoli tassa bestiame 1942-1943;

- verbali di verifica di cassa (1943).

 

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti. (1)

1944 - 1946   Ant. 1942   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- verbali d'incanto dell'affitto del salto Partiossu (1944-1945);

- ruoli tassa bestiame 1944-1945.

- verbale di verifica di cassa (1945);

- fascicolo sui ricorsi alla Commissione Comunale per le imposte (1945).

 

c. 447 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Le classi: imposte di

consumo; catasto; lotto e privative; mutui passivi e attivi; esattoria e tesoreria;

riscossioni speciali, diritti di macellazione. (1)

1944 - 1946   Ant. 1941   Seg. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- verbali di chiusura dell'esercizio finanziario 1944 (1945);

- n. 2 bollettari per la riscossione diritti di macellazione (1943-1946).

c. 448 u. 13
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14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Le classi: imposte di

consumo; catasto; mutui passivi e attivi; esattoria e tesoreria; riscossioni

speciali, diritti di macellazione. (1)

1946 - 1949   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 3 bollettari degli ordini di esazione, del servizio tesoreria (1945-1949);

- n. 2 bollettari per la riscossione diritti di macellazione (1946-1949).

 

c. 449 u. 15

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Le classi: Demanio.

proprietà, inventari e rendite comunali; bilanci e conti comunali, verifica di

cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti; imposte di

consumo. (1)

1947 - 1949   Ant. 1939   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- verbali di chiusura dell'esercizio finanziario 1946 (1947);

- bollettario imposta famiglia (1947);

- ruoli bestiame 1948-1949.

 

c. 448 u. 14

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio.

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; esattoria e tesoreria; riscossioni speciali, diritti di

macellazione. (1)

1950 - 1951   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 80

c. 450 u. 16
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Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario di ricevute per ricerche catastali (1946-1951);

- ruoli suppletivi tassa bestiame (1950);

- verbali di verifica di cassa (1950-1951).

 

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali; debiti, bilanci e conti comunali, verifica

di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti; imposte di

consumo; catasto; lotto e privative; mutui passivi e attivi; esattoria e tesoreria;

riscossioni speciali, diritti di macellazione. (1)

1952 - 1954   Ant. 1946   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo del nuovo catasto edilizio urbano (1947-1953);

- verbali di verifica di cassa e verbali di chiusura dell'esercizio finanziario

(1952-1954);

- verbali di scoperta trasgressione imposte di consumo (1953-1954);

- registro di carico e scarico bollettari imposte di consumo (1954).

 

c. 451 u. 17

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

debiti; bilanci e conti comunali, verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e

sovrimposte, tasse e diritti; imposte di consumo; catasto e commissioni

censuarie; mutui e prestiti. (1)

1955 - 1959   Ant. 1937   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti relativi al riparto spese del consorzio veterinario (1952-1959).

 

c. 452 u. 18

19 Carteggio c. 453 u. 19
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Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali; bilanci e conti comunali, verifica di

cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti; imposte di

consumo; catasto; esattoria e tesoreria; riscossioni speciali, diritti di

macellazione. (1)

1960 - 1960   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 2 bollettari riscossione diritti fissi di macellazione (1959-1960).

 

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; lotto e privative; esattoria e tesoreria; riscossioni

speciali, diritti di macellazione.

1961 - 1961   Ant. 1960   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 453 u. 20

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; lotto e privative; esattoria e tesoreria; riscossioni

speciali, diritti di macellazione.

1962 - 1962   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

c. 453 u. 21

22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

c. 454 u. 22
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proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; lotto e privative; esattoria e tesoreria; riscossioni

speciali, diritti di macellazione.

1963 - 1963   Ant. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

23 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; lotto e privative; esattoria e tesoreria; riscossioni

speciali, diritti di macellazione.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 27

 

 

c. 454 u. 23

24 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti; bilanci e conti comunali,

verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e diritti;

imposte di consumo; catasto; lotto e privative; esattoria e tesoreria; riscossioni

speciali, diritti di macellazione.

1965 - 1965   Ant. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 454 u. 24

25 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio.

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti, debiti; bilanci e conti

comunali, verifica di cassa, contabilità speciali; imposte e sovrimposte, tasse e

diritti; imposte di consumo; esattoria e tesoreria; riscossioni speciali, diritti di

c. 455 u. 25
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macellazione.

1966 - 1966   Ant. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

26 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti, debiti e crediti; bilanci e conti

comunali; imposte e tasse; imposte di consumo; mutui passivi e attivi; esattoria

e tesoreria.

1967 - 1967   Ant. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 456 u. 26

27 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti, debiti e crediti; bilanci e conti

comunali; imposte e tasse; imposte di consumo; mutui passivi e attivi; esattoria

e tesoreria. (1)

1968 - 1968   Ant. 1963   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- verbale di verifica della cassa comunale (1968).

 

c. 457 u. 27

28 Carteggio

Corrispondenza e circolari della V categoria: Finanze. Tutte le classi: demanio,

proprietà, inventari e rendite comunali, contratti, debiti e crediti; bilanci e conti

comunali; imposte e tasse; imposte di consumo; mutui passivi e attivi; esattoria

e tesoreria.

1969 - 1969   Ant. 1966   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 70

c. 457 u. 28
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Note : .
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Sottoserie:  1.2.26.6. Categoria VI - Governo
1848 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.6

Consistenza: 22 unità archivistiche

Spessore 0,56 metri lineari

 

Descrizione:

In questa categoria si trovano gli atti del Governo e dei suoi organi, la documentazione relativa a festività e

commemorazioni e quella riguardante i partiti politici. Da un punto di vista locale rivestono grande importanza le

classi dedicate alle feste nazionali, alle concessioni governative e alle onorificenze accordate, con particolare

riferimento a quelle per azioni al valore civile. Particolare importanza riveste la classe dedicata a raccogliere la

documentazione relativa alla formazione e revisione delle liste elettorali, allo svolgimento e ai risultati delle elezioni

politiche.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, circolari; elezioni politiche, liste; feste nazionali. commemorazioni,

visite di personaggi e autorità, esposizioni; onoranze e ricompense.

1848 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 458 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi,

decreti e circolari, comunicazioni con le autorità superiori; bandiera e

rappresentanza nazionale, liste ed elezioni politiche; feste e lutti nazionali,

commemorazioni; azioni al valore civile. onorificenze, medaglie e decorazioni;

concessioni governative, stipendi, assegni e pensioni dello Stato.

1934 - 1934   Ant. 1928   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 458 u. 2
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3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie.

1937 - 1937   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 18

 

 

c. 459 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni. (1)

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- attestato della gioventù italiana del Littorio di cui il Comune è socio

temporaneo (1938).

 

c. 459 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; circolari relative alla difesa della razza italiana.

1939 - 1939   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 459 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

c. 459 u. 6
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politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; atti di valore civile e onorificenze. (1)

1940 - 1940   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- pubblicazione a stampa "La resa dei conti - inglesi e francesi contro l'Italia" dal

390 a. C. al 1940 (1940).

 

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; feste

nazionali, commemorazioni e cerimonie; concessioni del governo e pensioni.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

 

c. 459 u. 7

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 459 u. 8

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; feste

nazionali, commemorazioni e cerimonie; concessioni del governo e pensioni.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 10

c. 459 u. 9
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10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni. (1)

1944 - 1946   Ant. 1942   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- estratto di elenco elettorale per il Comando Stazione CC.RR. di Pabillonis.

 

c. 460 u. 10

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni.

1947 - 1949   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 461 u. 11

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; atti di valore civile e onorificenze; concessioni del governo e

pensioni.

1950 - 1951   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 13

 

 

c. 461 u. 12
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13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni.

1952 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

 

c. 462 u. 13

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni.

1955 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 462 u. 14

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni.

1960 - 1960   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 462 u. 15

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni. (1)

c. 462 u. 16



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.26. Carteggio amministrativo per categorie > 1.2.26.6. Categoria VI - Governo 

Pag 438

1961 - 1961   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretto di pensione (1952-1961).

 

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni. (1)

1962 - 1962   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 17

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretto nominativo di pensione di vecchiaia (1958-1962).

 

c. 462 u. 17

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni.

1963 - 1963   Ant. 1962   Seg. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 462 u. 18

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni. (1)

1964 - 1964   Ant. 1959

 

c. 463 u. 19
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Fascicolo, buono, mm 12

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretto di pensione di vecchiaia (1959-1964).

 

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni.

1965 - 1965   Ant. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 463 u. 20

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie; concessioni del governo e pensioni. (1)

1966 - 1968   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 22

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretto di pensione (1954-1966).

 

c. 463 u. 21

22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VI categoria: Governo. Tutte le classi: leggi e

decreti, gazzetta ufficiale e fogli periodici degli organi dello Stato; elezioni

politiche, referendum, commissioni elettorali; feste nazionali, commemorazioni

e cerimonie.

1969 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

c. 463 u. 22
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Sottoserie:  1.2.26.7. Categoria VII - Grazia, giustizia e culto
1850 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.7

Consistenza: 21 unità archivistiche

Spessore 0,208 metri lineari

 

Descrizione:

La settima categoria è dedicata alla documentazione relativa all’amministrazione della giustizia e ai rapporti con gli

enti e le autorità religiose. In merito alla giustizia contiene tutto il carteggio tra il Comune e i vari uffici giudiziari, gli

atti relativi alle carceri e al giudice conciliatore.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; giurati e giudici

popolari; istituti penitenziari; giudici di pace, rapporti con il Conciliatore,

culto. (1)

1850 - 1933   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- progetto di restauro della Chiesa San Giovanni (1901).

 

c. 464 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; giurati e giudici

popolari; istituti penitenziari; giudici di pace, rapporti con il Conciliatore;

culto.

1934 - 1934   Ant. 1933   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 464 u. 2

3 Carteggio c. 464 u. 3
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Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; giurati e giudici

popolari; giudici di pace, rapporti con il Conciliatore.

1937 - 1937   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; giudice di pace, rapporti

con il Conciliatore.

1938 - 1938   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 464 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; istituti penitenziari;

giudice di pace, rapporti con il Conciliatore.

1939 - 1939   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

 

c. 464 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: istituti penitenziari; giudici di pace, rapporti con il Conciliatore, culto.

1940 - 1940   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 464 u. 6

7 Carteggio c. 464 u. 7
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Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Le

classi: istituti penitenziari; giudici di pace, rapporti con il Conciliatore;

archivio notarile, professioni legali, protesti cambiari.

1941 - 1941   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

 

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; istituti penitenziari;

culto.

1942 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 464 u. 8

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale. locali; giurati e giudici

popolari; istituti penitenziari; giudici di pace, rapporti con il Conciliatore;

archivio notarile, professioni legali, protesti cambiari; culto.

1944 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : .

 

c. 464 u. 9

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; istituti penitenziari;

giudice di pace, rapporti con il Conciliatore; archivio notarile, professioni

legali, protesti cambiari; culto.

1947 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 15

c. 464 u. 10
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11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; istituti penitenziari;

archivio notarile, professioni legali, protesti cambiari; culto.

1950 - 1951   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 464 u. 11

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; istituti penitenziari;

giudice di pace, rapporti con il Conciliatore.

1952 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 11

 

 

c. 464 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, tocali; giurati e giudici

popolari; istituti penitenziari; giudice di pace, rapporti con il Conciliatore;

culto. (1)

1955 - 1959   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo giudici popolari (1951-1958).

 

c. 464 u. 13

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; istituti penitenziari.

c. 464 u. 14
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1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; giurati e giudici

popolari; istituti penitenziari; archivio notarile, professioni legali, protesti

cambiari; culto.

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 464 u. 15

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale; giurati e giudici popolari;

istituti penitenziari; culto.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 464 u. 16

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribuna; istituti penitenziari; culto.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 464 u. 17

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Le

classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale; conciliatura.

c. 464 u. 18
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1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. La

classe: circoscrizione giudiziaria e tribunale. (1)

1965 - 1965   Ant. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo giudici popolari (1961-1965).

 

c. 464 u. 19

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale, locali; istituti penitenziari.

1966 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 464 u. 20

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VII categoria: Grazia Giustizia e Culto. Tutte

le classi: circoscrizione giudiziaria e tribunale.

1969 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 464 u. 21
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Sottoserie:  1.2.26.8. Categoria VIII - Leva e truppa
1848 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.8

Consistenza: 24 unità archivistiche

Spessore 0,655 metri lineari

 

Descrizione:

La leva è la chiamata alle armi dei cittadini idonei per la difesa nazionale. La presente categoria, appunto, raccoglie

fondamentalmente gli atti relativi alla chiamata obbligatoria alle armi, e quindi tutto quanto riguarda la formazione

delle liste di leva, i servizi militari, l’assistenza ai militari, gli atti del Tiro a segno nazionale e quelli relativi alle

caserme e alloggi militari. Ancora, vi si trova la documentazione sulla requisizione quadrupedi e veicoli, sulle guerre e

sui caduti.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva e preparazione liste di leva; servizi militari, requisizione quadrupedi,

assistenza, associazioni, danni di guerra, bollettini di guerra; tiro a segno;

orfani di guerra; veterani e pensionati, mutilati e invalidi di guerra; milizia

volontaria sicurezza nazionale. (1)

1848 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- attestati originali di riconoscimento ai militari.

 

c. 465 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva; servizi militari, assistenza, associazioni, danni di guerra; tiro a segno;

orfani di guerra, polizze militari. (1)

1934 - 1934   Ant. 1930   Seg. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

Note : (1) Contiene inoltre:

c. 466 u. 2
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- bollettario dei trasporti militari (1930-1934).

 

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Le classi: leva;

servizi militari, assistenza, pensioni, associazioni, danni di guerra.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 466 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Le classi: leva;

servizi militari. (1)

1936 - 1936   Ant. 1920

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretto di pensione di guerra (1920-1936).

 

c. 466 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva; servizi militari, assistenza, pensioni, associazioni, danni di guerra; tiro a

segno, esercitazioni militari; caserme militari; orfani di guerra, polizze militari;

milizia volontaria per la sicurezza nazionale; aereonautica.

1937 - 1937   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 466 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva e preparazione liste di leva; servizi militari. assistenza, associazioni, danni

di guerra; caserme militari; orfani di guerra, polizze militari; veterani e

pensionati; milizia volontaria sicurezza nazionale. (1)

c. 466 u. 6



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.26. Carteggio amministrativo per categorie > 1.2.26.8. Categoria VIII - Leva e truppa 

Pag 449

1938 - 1938   Ant. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretto pensione di guerra (1927-1938).

 

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva; servizi militari. assistenza, associazioni, danni di guerra; orfani di guerra,

polizze militari; veterani e pensionati; milizia volontaria sicurezza nazionale;

croce rossa italiana. (1)

1939 - 1939   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretto pensione di guerra (1939).

 

c. 466 u. 7

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva e preparazione liste di leva; servizi militari, requisizioni quadrupedi,

assistenza, pensioni, associazioni, danni di guerra; caserme militari; orfani di

guerra, polizze militari; veterani e pensionati; milizia volontaria sicurezza

nazionale; croce rossa italiana. (1)

1940 - 1940   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- disciplina della raccolta dei materiali metallici di ricupero (1940);

- regolamento per la mobilitazione civile dei minori e delle donne (1940);

- lista di censimento dei minori dai 14 ai 18 anni compiuti per la mobilitazione

civile (1940).

 

c. 467 u. 8

9 Carteggio c. 467 u. 9
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Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva; servizi militari, assistenza, pensioni, associazioni, danni di guerra;

caserme militari, mobilitazione civile; orfani di guerra; veterani e pensionati;

milizia volontari sicurezza nazionale; croce rossa italiana.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : .

 

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Le classi: leva

e preparazione liste di leva; servizi militari. assistenza, pensioni, associazioni,

danni di guerra; caserme militari; orfani di guerra, polizze militari; veterani e

pensionati; milizia volontaria sicurezza nazionale; croce rossa italiana. (1)

1942 - 1942   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- libretto di pensione privilegiata di guerra (1926-1942).

 

c. 467 u. 10

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva e preparazione liste di leva; servizi militari. assistenza, pensioni,

associazioni, danni di guerra; caserme militari; orfani di guerra, polizze

militari; veterani e pensionati; milizia volontaria sicurezza nazionale; croce

rossa italiana. (1)

1943 - 1943   Seg. 1944

1943

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- pianta delle zone assoggettate a servitù aeronautica - Aereoporto di Zeppera

(s.d.).

c. 467 u. 11
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12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva; servizi militari, assistenza, associazioni, danni di guerra; tiro a segno;

caserme militari; orfani di guerra, polizze militari; veterani e pensionati; croce

rossa italiana. (1)

1944 - 1946   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- n. 2 libretti ai militari aventi diritto al trattamento "Presenti alle Bandiere"

(1941-1944).

 

c. 468 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva e preparazione liste di leva sui nati nell'anno 1926 - 1927; servizi militari,

assistenza, pensioni, associazioni, danni di guerra; tiro a segno; orfani di

guerra, polizze militari; ufficio assistenza post-bellica, veterani e pensionati;

milizia volontaria sicurezza nazionale; croce rossa italiana. (1)

1947 - 1949   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco dei militari irreperibili e morti nella guerra 1940 - 1945 (1949).

 

c. 468 u. 13

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva e preparazione liste di leva sui nati nell'anno 1933; servizi militari; orfani

di guerra, polizze militari; veterani e pensionati.

1950 - 1951   Ant. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 469 u. 14
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15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva; servizi militari. assistenza, associazioni, danni di guerra; tiro a segno;

orfani di guerra, polizze militari; veterani e pensionati. (1)

1952 - 1954   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco dei caduti nella guerra 1915-1918;

- libretto di pensione di guerra (1949-1953).

 

c. 469 u. 15

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva; servizi militari, assistenza, associazioni, danni di guerra; orfani di guerra,

polizze militari; veterani e pensionati; aeronautica.

1955 - 1959   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 469 u. 16

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

leva; servizi militari, assistenza, associazioni, danni di guerra; orfani di guerra,

polizze militari; veterani e pensionati.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

c. 470 u. 17

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Le classi: leva;

servizi militari, assistenza, danni di guerra. (1)

1961 - 1961

 

c. 470 u. 18
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Fascicolo, buono, mm 10

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco nominativo dei giovani di questo comune con obbligo di leva nell'anno

1961.

 

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa.Tutte le classi:

servizi militari, assistenza, pensioni, associazioni, danni di guerra; orfani di

guerra, polizze militari; veterani e pensionati.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 470 u. 19

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa. Tutte le classi:

servizi militari, assistenza, pensioni, associazioni, danni di guerra; orfani di

guerra, polizze militari; veterani e pensionati. (1)

1963 - 1963   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo degli originali dei fogli di congedo illimitato (1952-1963).

 

c. 470 u. 20

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa.Tutte le classi:

servizi militari, assistenza, pensioni, associazioni, danni di guerra; orfani di

guerra, polizze militari; veterani e pensionati.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 470 u. 21
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22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa.Tutte le classi:

servizi militari, assistenza, pensioni, associazioni, danni di guerra; tiro a segno;

orfani di guerra, polizze militari; veterani e pensionati.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 470 u. 22

23 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa.Tutte le classi:

servizi militari, assistenza, pensioni, associazioni, danni di guerra; tiro a segno;

orfani di guerra, polizze militari; veterani e pensionati. (1)

1966 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo degli ex combattenti della guerra 1915-1918 (1968).

 

c. 470 u. 23

24 Carteggio

Corrispondenza e circolari della VIII categoria: Leva e Truppa.Tutte le classi:

servizi militari, assistenza, associazioni, danni di guerra; tiro a segno; orfani di

guerra, polizze militari; veterani e pensionati.

1969 - 1969   Ant. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 470 u. 24
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Sottoserie:  1.2.26.9. Categoria IX - Istruzione pubblica
1861 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.9

Consistenza: 22 unità archivistiche

Spessore 0,346 metri lineari

 

Descrizione:

In questa categoria troviamo tutta la documentazione riguardante l’istruzione, le scuole di ogni ordine e grado, il

carteggio riferito al personale scolastico, agli edifici scolastici e alle istituzioni sussidiarie della scuola, quale la

refezione scolastica e l’assegnazione di borse di studio. Accanto al più ampio settore dell’istruzione, troviamo il

carteggio con le associazioni sportive, in merito all’organizzazione di manifestazioni e all’utilizzo di impianti, e le

carte collegate all’attività culturale del Comune, ossia al funzionamento degli istituti culturali e di conservazione,

quali la biblioteca, il dopolavoro, i circoli culturali e ricreativi.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Tutte le

classi: autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare;

scuole comunali e attività complementari alla scuola, servizi; convitti, scuole

serali; istituti scientifici e culturali, biblioteca, archivio storico e museo;

educazione sportiva nella scuola, impianti sportivi; opera nazionale balilla. (1)

1861 - 1933   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elaborato grafico di un campo sportivo (1930).

 

c. 471 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare; scuole

medie superiori.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c. 471 u. 2
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3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica.Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare;

università e istituti superiori.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 471 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Tutte le

classi: autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare;

scuole comunali e attività complementari alla scuola, servizi; licei classici.

1936 - 1937   Ant. 1918

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 471 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare, edifici

scolastici; patronato scolastico.

1938 - 1938   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 471 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Tutte le

classi: autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare;

scuole comunali e attività complementari alla scuola; scuola media inferiore;

istituti scientifici e culturali, biblioteca.

1939 - 1939

 

c. 471 u. 6
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Fascicolo, buono, mm 15

 

 

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Tutte le

classi: autorità scolastiche e personale; scuola media inferiore; istituti

scientifici e culturali, musei; borse di studio, lasciti vari per l'educazione

nazionale; educazione sportiva nella scuola, sport, impianti sportivi.

1940 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 471 u. 7

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 472 u. 8

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare; ginnasi,

scuole complementari.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 472 u. 9

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare; scuole

comunali e attività complementari alla scuola; scuola media inferiore.

1944 - 1946   Seg. 1947

c. 472 u. 10
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Fascicolo, buono, mm 12

 

 

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Tutte le

classi: autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare;

scuole comunali e attività complementari; scuola media inferiore; scuole medie

superiori; istituti scientifici e culturali; educazione sportiva nelle scuole, sport,

impianti sportivi.

1947 - 1949   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 14

 

 

c. 472 u. 11

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Tutte le

classi: autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare;

scuole comunali e attività complementari alla scuola; scuola media inferiore;

ente nazionale assistenza lavoratori. (1)

1950 - 1951   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti relativi all'asilo infantile di via Su Rieddu ed elaborato grafico (1948-

1950).

 

c. 472 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Tutte le

classi: autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare;

comitato ricreazione assistenza lavoratori e ente nazionale assistenza

lavoratori.

1952 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 25

c. 472 u. 13
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14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Tutte le

classi: autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare;

scuole comunali e atività complementari alla scuola; scuola media inferiore;

università e istituti superiori; istituti scientifici e culturali, biblioteche, archivio

storico e museo; borse di studio; educazione sportiva nella scuola.

1955 - 1959   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 473 u. 14

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Tutte le

classi: autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare;

scuola media inferiore; educazione sportiva nella scuola, sport.

1960 - 1960   Ant. 1959

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 473 u. 15

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare; scuole

comunali e attività complementari alla scuola; scuola media inferiore; scuole

medie superiori.

1961 - 1961   Ant. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 473 u. 16

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Tutte le

classi: autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare;

c. 473 u. 17
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scuole comunali e attività complementari alla scuola; scuola media inferiore;

scuole medie superiori.

1962 - 1962   Ant. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare; scuole

comunali e attività complementari alla scuola; scuola media inferiore; scuole

medie superiori.

1963 - 1963   Ant. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 473 u. 18

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare; scuole

comunali e attività complementari alla scuola; scuola media inferiore; scuole

medie superiori.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

 

c. 473 u. 19

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare; scuole

comunali e attività complementari alla scuola; scuola media inferiore; scuole

medie superiori.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

c. 473 u. 20
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21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare; scuole

comunali e attività complementari alla scuola; scuola media inferiore; scuole

medie superiori.

1966 - 1968   Ant. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 473 u. 21

22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della IX categoria: Istruzione Pubblica. Le classi:

autorità scolastiche e personale; scuola materna e scuola elementare; scuole

comunali e attività complementari alla scuola; scuola media inferiore; scuole

medie superiori.

1969 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

c. 473 u. 22
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Sottoserie:  1.2.26.10. Categoria X - Lavori pubblici
1872 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.10

Consistenza: 24 unità archivistiche

Spessore 0,649 metri lineari

 

Descrizione:

La decima categoria contiene la documentazione relativa ai lavori pubblici , ossia alla costruzione, gestione e

manutenzione degli edifici e degli impianti del Comune e pubblici, oltre che quella relativa alla gestione di tutta una

serie di servizi pubblici di particolare importanza quali la viabilità, l’illuminazione, le acque pubbliche, le

comunicazioni postali e telegrafiche, i trasporti.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade; ponti; lluminazione pubblica; acque; consorzi stradali e idraulici; poste

e telegrafi; servizio automobilistico; casa comunale. (1)

1872 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- ruolo per le prestazioni in natura per la costruzione delle strade comunali

obbligatorie (1881);

- computo estimativo, capitolato d'appalto e relazione del ponte di Flumini malu

in Bau sterriu (1889-1894);

- planimetrie, casellari dei movimenti di terra e computi metrici delle vie Santa

Maria e Garibaldi (1897-1900);

- casa comunale: atto di acquisto di casa Diana, progetto e appalto dei lavori di

restauro (1907-1910).

 

c. 474 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade comunali; acque, acquedotti, pozzi; consorzio di bonifica fondiaria;

espropriazioni; telefoni, poste e industrie elettriche; ferrovie e trasporti; edifici

pubblici. (1)

c. 475 u. 2
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1934 - 1934   Ant. 1926

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti relativi alla costruzione del mattatoio pubblico, elaborati grafici (1931-

1934);

- n. 4 libretti paga degli operai (1934).

 

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Le classi:

telefoni, poste e telegrafi; opere pubbliche; consorzio di bonifica.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

 

c. 475 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le

classi:strade e piazze; illuminazione pubblica; ferrovie e trasporti; edifici

comunali; edilizia privata; ambiente.

1936 - 1936   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 475 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le

classi:strade e piazze; ponti; acque, acquedotti e fontane; espropriazioni;

telefoni, poste, telegrafi; ferrovie; edilizia privata; ambiente. (1)

1937 - 1937   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elaborato tecnico e grafico del piazzale esterno della stazione ferroviaria

c. 475 u. 5
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(1937).

 

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; acque, acquedotto e fontane; consorzio di bonifica e consorzio

stradale ; telefoni, poste, telegrafi; ferrovie e trasporti; edilizia pubblica;

ambiente; ricerche minerarie.

1938 - 1938   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

Note : .

 

c. 475 u. 6

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; illuminazione pubblica; consorzio di bonifica e consorzio

stradale; edilizia pubblica, personale.

1939 - 1939   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

c. 475 u. 7

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; illuminazione pubblica; acque, acquedotto, fontane; consorzio

stradale; telefoni, poste, telegrafi, radio e televisione. (1)

1940 - 1940   Ant. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco preparatorio per il ruolo comandate (1940).

 

c. 475 u. 8

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

c. 475 u. 9
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strade e piazze; ponti; illuminazione pubblica; acque, acquedotto, rete fognaria

e fontane; telefoni, poste, telegrafi; ferrovie e trasporti; edifici comunali; porti e

opere marittime; ambiente.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; ponti; illuminazione pubblica; consorzio di bonifica; telefoni,

poste, telegrafi, radio e televisione; edifici comunali; porti e opere marittime;

edilizia privata; ambiente.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 475 u. 10

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; illuminazione pubblica; telefoni, poste, telegrafi, radio e

televisione; ferrovie e trasporti; edifici comunali; ambiente.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 475 u. 11

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; illuminazione pubblica; acque, acquedotto, rete fognaria;

consorzio di bonifica; espropriaztelefoni, poste, telegrafi, radio e televisione;

ferrovie e trasporti; ufficio tecnico, edilizia pubblica; edifici comunali,

ambiente.

1944 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 20

c. 475 u. 12
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13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; ponti, opere marittime; illuminazione pubblica; acque,

acquedotto, rete fognaria e fontane; consorzio idraulico; telefoni, poste,

telegrafi, radio e televisione; ferrovie e trasporti; ufficio tecnico, edilizia

pubblica; edifici comunali; ambiente. (1)

1947 - 1949   Ant. 1933

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elaborato grafico strada via San Gavino (1947);

- elaborati tecnici e grafici relativi alla sistemazione del tratto di strada

comunale compreso tra la via "is truccus" e la via "su dominarius", via Garibaldi

e via Villacidro (1948).

 

c. 476 u. 13

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; ponti, fognature; illuminazione pubblica; acque, acquedotto e

fontane; consorzio idraulico; telefoni, poste, telegrafi, radio e televisione;

ferrovie e trasporti; ufficio tecnico, edilizia pubblica. (1)

1950 - 1951   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco delle strade classificate vicinali (1951).

 

c. 476 u. 14

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; illuminazione pubblica; acque, acquedotto; consorzio di

bonifica e consorzio stradale; telefoni, poste, telegrafi, radio e televisione;

ferrovie e trasporti; edifici comunali; edilizia privata; ambiente; ricerche

minerarie.

c. 476 u. 15
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1952 - 1954   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; costruzioni e manutenzione; ponti e opere marittime;

illuminazione pubblica; acque, acquedotto, rete fognaria e fontane; consorzi

stradali e idraulici, pozzi neri; espropriazioni; telefoni, poste, telegrafi, radio e

televisione; ferrovie e trasporti; ufficio tecnico, personale; porti e opere

marittime; edilizia privata; ambiente; ricerche minerarie. (1)

1955 - 1959   Ant. 1947   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti relativi alla costruzione della caserma dei carabinieri (1954-1958);

- atti ed elaborati tecnici e grafici relativi alla costruzione dei fabbricati I.N.A.

casa (1951-1959);

- atti, elaborati tecnici e grafici relativi alla sistemazione della piazza San

Giovanni (1957-1959);

- atti relativi alla costruzione del muro Zurru-Matta-Accossu (1958-1959);

- progetto di un edificio per uso negozio di Tuveri Giuseppe (1959).

 

c. 477 u. 16

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; ponti; illuminazione pubblica; acque, acquedotto, rete fognaria;

ferrovie e trasporti; ufficio tecnico, edilizia pubblica; edifici comunali; edilizia

privata. (1)

1960 - 1960   Ant. 1949   Seg. 1965

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo relativo alla costruzione di un mattatoio (1950-1960).

c. 478 u. 17
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18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; illuminazione pubblica; acque, acquedotti, rete fognaria,

fontane; espropriazioni; telefoni, poste, telegarfi, radio e televisione; ferrovie e

trasporti; ufficio tecnico, edilizia pubblica; edifici comunali; edilizia privata.

1961 - 1961   Ant. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 19

 

 

c. 478 u. 18

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; illuminazione pubblica; acque, acquedotti, rete fognaria,

fontane; espropriazioni; telefoni, poste, telegrafi, radio e televisione; ferrovie e

trasporti; ufficio tecnico, edilizia pubblica; edifici comunali; edilizia privata. (1)

1962 - 1962   Ant. 1960   Seg. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elaborato grafico di un tratto della linea ferroviaria (1962).

 

c. 478 u. 19

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; illuminazione pubblica; acque, acquedotti, rete fognaria,

fontane; espropriazioni; telefoni, poste, telegarfi, radio e televisione; ferrovie e

trasporti; ufficio tecnico, edilizia pubblica; edifici comunali; edilizia privata.

1963 - 1963   Ant. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 478 u. 20

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

c. 478 u. 21
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strade e piazze; illuminazione pubblica; acque, acquedotti, rete fognaria,

fontane; espropriazioni; telefoni, poste, telegarfi, radio e televisione; ferrovie e

trasporti; ufficio tecnico, edilizia pubblica; edifici comunali; edilizia privata.

1964 - 1964   Ant. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; illuminazione pubblica; acque, acquedotti, rete fognaria,

fontane; espropriazioni; telefoni, poste, telegrafi, radio e televisione; ferrovie e

trasporti; ufficio tecnico, edilizia pubblica; edifici comunali; edilizia privata. (1)

1965 - 1965   Ant. 1961   Seg. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo fatture illumunazione pubblica (1961-1965).

 

c. 479 u. 22

23 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

strade e piazze; illuminazione pubblica; acque, acquedotti, rete fognaria,

fontane; espropriazioni; telefoni, poste, telegarfi, radio e televisione; ferrovie e

trasporti; ufficio tecnico, edilizia pubblica; edifici comunali; edilizia privata. (1)

1966 - 1968   Ant. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 85

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elaborato grafico del deposito carburanti agricoli (1966);

- elaborato grafico della casa di civile abitazione di Antonio Meloni (1966);

- fascicolo fatture illuminazione pubblica ed estratti conto (1961-1967).

 

c. 479 u. 23

24 Carteggio

Corrispondenza e circolari della X categoria: Lavori Pubblici. Tutte le classi:

c. 479 u. 24
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strade e piazze; illuminazione pubblica; acque, acquedotti, rete fognaria,

fontane; espropriazioni; telefoni, poste, telegrafi, radio e televisione; ferrovie e

trasporti; ufficio tecnico, edilizia pubblica; edifici comunali; edilizia privata.

1969 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 19
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Sottoserie:  1.2.26.11. Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio
1855 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.11

Consistenza: 25 unità archivistiche

Spessore 1,699 metri lineari

 

Descrizione:

Questa categoria si collega ad un settore di attività particolarmente importante per il Comune, infatti contiene la

documentazione relativa alle diverse attività economiche presenti sul territorio e al loro rapporto con

l’Amministrazione locale.

Le numerose classi in cui è suddivisa la categoria sono dedicate all’agricoltura, alla caccia e pesca, all’allevamento,

alle industrie locali, alle attività commerciali su area privata e su area pubblica (commercio fisso e commercio

ambulante), alle fiere e mercati, al razionamento dei consumi, alla verifica di pesi e misure, allo sviluppo e al sostegno

delle attività economiche e, ancora, alla promozione turistica del territorio.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Le classi: agricoltura, caccia, pastorizia, bachicoltura, olivicoltura

e malattie delle piante, apicoltura, consorzio antifilosserico, boschi e foreste;

industria; commercio, calmieri; stazioni di monta. (1)

1855 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 125

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro a matrice dei certificati d'iscrizione per gli esercenti mestieri ambulanti

(1929-1930);

- registro a matrice per l'approvazione dei tori da destinare alla monta (1928-

1932).

 

c. 480 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Le classi: fiere e mercati, monte di soccorso e credito agrario;

festa dell'uva; fiduciari locali dell'industria, mercuriali; pesi e misure; stazioni

di monta; libretti di lavoro, infortuni sul lavoro; disoccupazione; usi civici. (1)

c. 481 u. 2
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1909 - 1933   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco principale dei lavoratori agricoli e delle quote di contributo da essi

dovute (1928);

- bollettario delle concessioni speciali sui viaggi in comitiva per operai,

braccianti e lavoratori agricoli (1928-1929);

- diploma di benemerenza al Comune da parte del Comitato Nazionale Forestale

in occasone della festa degli alberi (1929-1930);

- registro dei libretti di lavoro rilasciati a fanciulli e a donne minorenni nell'anno

1930;

- stato utenti pesi e misure per il biennio 1933-1934 (1933).

 

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Le classi: agricoltura, allevamento, caccia; industria, assicurazioni

sociali nel lavoro; commercio ed istituti di credito; fiere e mercati; pesi e

misure. (1)

1934 - 1934   Ant. 1923

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti, libro matricola e libro di paga settimanale relativi all'assicurazione degli

operai impegnati nell'escavazione del pozzo nelle aie comunali (1934);

- registro dei permessi per rivenditori ambulanti dal 1918 al 1934.

 

c. 482 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

assicurazioni sociali nel lavoro; commercio; fiere e mercati; pesi e misure;

artigianato, commercio ambulante. (1)

1935 - 1935   Ant. 1934   Seg. 1936

 

c. 482 u. 4
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Fascicolo, buono, mm 35

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- atti relativi al consorzio di bonifica Guspini - Pabillonis (1935).

 

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

commercio; pesi e misure; assicurazioni nazionali.

1936 - 1936

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 482 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

libretti di lavoro; commercio; mostre e feste; artigianato; pesi e misure; stazioni

di monta; lavoro; disoccupazione; centri di turismo e stazioni di cura.

1937 - 1937   Ant. 1935

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 482 u. 6

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria;

commercio; casse di risparmio e banche; fiere e mercati; pesi e misure; stazioni

di monta; lavoro; disoccupazione; centri di turismo e stazioni di cura. (1)

1938 - 1938   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- prospetti dimostrativi delle produzioni, dei movimenti commerciali, dei

consumi e diminuzioni dei generi alimentari (1936-1937);

c. 483 u. 7



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.26. Carteggio amministrativo per categorie > 1.2.26.11. Categoria XI - Agricoltura, industria e commercio

Pag 474

- stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1937-

1938 (1937);

- domande grano del duce (1937-1938);

- registro delle situazioni di famiglia rilasciati agli operai dell'industria e

dell'agricoltura per i sussidi familiari (1938).

 

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria;

commercio; stazioni di monta; libretti di lavoro, disoccupazione. (1)

1939 - 1939   Ant. 1938   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro dei ricoveri degli animali: elenco proprietari (1939).

 

c. 483 u. 8

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria;

commercio; casse di risparmio e banche; pesi e misure; stazioni di monta;

centri di turismo e stazioni di cura; igiene e disciplina del lavoro, libretti di

lavoro, disoccupazione. (1)

1940 - 1940   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per il

biennio 1939-1940 (1939);

- registro licenze speciali per commercianti (1928-1940);

- bollettini di consegna dell'ammasso grano (1940)...

 

c. 484 u. 9

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria;

c. 484 u. 10
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commercio; pesi e misure; stazioni di monta; centri di turismo e stazioni di

cura; igiene e disciplina del lavoro, libretti di lavoro, disoccupazione. (1)

1941 - 1941   Ant. 1938   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- "schede segnaletiche per prestito famigliare" (1938-1941);

- libro matricola e libro di paga mensile (1939-1941).

 

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria;

commercio; pesi e misure; stazioni di monta; igiene e disciplina del lavoro,

libretti di lavoro, disoccupazione. (1)

1942 - 1942   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per il

biennio 1941-1942 (1941).

 

c. 485 u. 11

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria;

commercio; casse di risparmio e banche; centri di turismo e stazioni di cura;

igiene e disciplina del lavoro, libretti di lavoro, disoccupazione.

1943 - 1943   Ant. 1941   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 485 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria;

c. 486 u. 13
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commercio; casse di risparmio e banche; fiere e mercati; pesi e misure; usi

civici; igiene e disciplina del lavoro, libretti di lavoro, disoccupazione. (1)

1944 - 1946   Ant. 1927   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 150

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- stato degli utenti pesi e misure per i bienni 1943-1944 e 1945-1946 (1943-

1945);

- fascicolo di atti relativi alla disoccupazione (1940-1946).

 

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria;

commercio;  casse di risparmio, banche; fiere e mercati; pesi e misure; stazioni

di monta; centri di turismo e stazioni di cura; usi civici; igiene e disciplina del

lavoro, libretti di lavoro, disoccupazione. (1)

1947 - 1949   Ant. 1927   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1947-

1948 (1947);

- registro delle licenze di commercio fisso (1947-1949).

 

c. 487 u. 14

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria;

commercio; casse di risparmio, banche; fiere e mercati; pesi e misure; lavoro,

libretti di lavoro, infortuni sul lavoro; assistenza e contributi sul lavoro,

disoccupazione; artigianato e disciplina sul lavoro; ente comunale consumi. (1)

1950 - 1951   Ant. 1934   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

c. 488 u. 15
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Note : (1) Contiene inoltre:

- stato utenti pesi e misure per il biennio 1949-1950 (1949);

- elenchi delle ditte soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati (1948-

1951);

- pratiche erogazione indennità di disoccupazione (1949-1951);

- registro delle licenze commerciali per l'esercizio fisso e ambulante restituite al

Comune per avvenuta cessazione (1951).

 

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

artigianato; commercio; casse di risparmio, banche; mostre agricole; fiere e

mercati; pesi e misure; stazioni di monta; lavoro, libretti di lavoro, infortuni sul

lavoro; assistenza e contributi sul lavoro, disoccupazione; centri di turismo e

stazioni di cura. (1)

1952 - 1954   Ant. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro delle riscossioni diritti libretti di lavoro (1948-1952);

- stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione periodica per il

bienno 1951-1952 e 1953-1954 (1951-1953);

- elenco degli ordini di pagamento dei sussidi di disoccupazione (1951-1953);

- elenchi delle ditte soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati per

l'anno 1952-1954 (1951-1953).

 

c. 489 u. 16

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

artigianato; commercio; casse di risparmio, banche; fiere e mercati; pesi e

misure; stazioni di monta; lavoro, infortuni sul lavoro; assistenza e contributi

sul lavoro, disoccupazione. (1)

1955 - 1959   Ant. 1954   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 140

c. 490 u. 17
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Note : (1) Contiene inoltre:

- elenchi delle ditte soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati (1954-

1955);

- stato utenti pesi e misure per il biennio 1955-1956, 1957-1958 (1955, 1957)

- atti relativi al cantiere di rimboschimento del rio Bellu (1958-1959);

- richieste danni alluvionali (1959).

 

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria;

commercio; casse di risparmio, banche; fiere e mercati; lavoro, infortuni sul

lavoro; assistenza e contributi sul lavoro, disoccupazione. (1)

1960 - 1960   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- stato degli utenti pesi e misure per il biennio 1959-1960 (1959).

 

c. 491 u. 18

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

artigianato; commercio; casse di risparmio, banche; fiere e mercati; stazioni di

monta; lavoro, infortuni sul lavoro; assistenza e contributi sul lavoro,

disoccupazione. (1)

1961 - 1961   Ant. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro delle stazioni di monta taurina (1961);

- atti relativi alle elezioni dei rappresentanti degli artigiani (1961).

 

c. 491 u. 19

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

c. 491 u. 20
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Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

artigianato; commercio; casse di risparmio, banche; fiere e mercati; stazioni di

monta; lavoro, infortuni sul lavoro; assistenza e contributi sul lavoro,

disoccupazione. (1)

1962 - 1962   Ant. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 28

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro delle stazioni di monta taurina (1962).

 

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

artigianato; commercio; casse di risparmio, banche; fiere e mercati; lavoro,

infortuni sul lavoro; assistenza e contributi sul lavoro, disoccupazione.

1963 - 1963   Ant. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 38

 

 

c. 491 u. 21

22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

artigianato; commercio; casse di risparmio, banche; fiere e mercati; lavoro,

infortuni sul lavoro; assistenza e contributi sul lavoro, disoccupazione. (1)

1964 - 1964   Ant. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- stato utenti pesi e misure per il biennio 1963-1964 (1963).

 

c. 491 u. 22

23 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

c. 492 u. 23
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artigianato; commercio; casse di risparmio, banche; fiere e mercati; lavoro,

infortuni sul lavoro; assistenza e contributi sul lavoro, disoccupazione.

1965 - 1965   Ant. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 28

 

 

24 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

artigianato; commercio; casse di risparmio, banche; fiere e mercati; lavoro,

infortuni sul lavoro; assistenza e contributi sul lavoro, disoccupazione. (1)

1966 - 1968   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- stato utenti pesi e misure per il biennio 1965-1966 (1965);

- registro generale dei libretti di lavoro rilasciati dal n. 1 del 31 agosto 1953 al n.

56 del 28 dicembre 1966.

 

c. 492 u. 24

25 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XI categoria: Agricoltura Industria e

Commercio. Tutte le classi: agricoltura, allevamento, caccia, pesca; industria,

artigianato; commercio; casse di risparmio, banche; fiere e mercati; lavoro,

infortuni sul lavoro; assistenza e contributi sul lavoro, disoccupazione.

1969 - 1969   Ant. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 492 u. 25
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Sottoserie:  1.2.26.12. Categoria XII - Stato civile e anagrafe
1863 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.12

Consistenza: 28 unità archivistiche

Spessore 0,881 metri lineari

 

Descrizione:

La dodicesima categoria del prontuario di classificazione degli atti accoglie la documentazione di un settore

dell’attività comunale particolarmente importante per la cittadinanza. Si tratta della documentazione prodotta

dall’ufficio di stato civile (atti di nascita, matrimonio, morte, cittadinanza e pubblicazione di matrimonio), dall’ufficio

anagrafe (che in particolare si occupa della tenuta e aggiornamento del registro di popolazione e delle pratiche di

emigrazione e immigrazione), e relativa ai censimenti e statistiche.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. La

classe: anagrafe.

1863 - 1933

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 493 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. La

classe: anagrafe.

1934 - 1934

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 493 u. 2

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Le

classi: stato civile; statistica e anagrafe. (1)

1935 - 1935   Ant. 1934

 

c. 493 u. 3
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Fascicolo, buono, mm 15

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- verbali di verifica registri dello stato civile (1935).

 

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe. (1)

1936 - 1936   Ant. 1935   Seg. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- prontuario per la classificazione delle professioni e mestieri (1936).

 

c. 493 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe.

1937 - 1937   Ant. 1934   Seg. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 494 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe.

1938 - 1938   Ant. 1937   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 494 u. 6

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe; provvidenze varie.

1939 - 1939   Ant. 1930   Seg. 1940

c. 494 u. 7
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Fascicolo, buono, mm 30

 

 

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe; provvidenze varie.

1940 - 1940   Seg. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 494 u. 8

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe; provvidenze varie. (1)

1941 - 1941   Ant. 1939   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- carta di Guspini, Sardara, San Gavino e di casa Zeppera, scala 1:25000;

- n. 2 registri alfabetici delle situazioni di famiglia rilasciate agli operai

dell'industria e dell'agricoltura degli anni 1939-1940 per i sussidi familiari.

 

c. 495 u. 9

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Le

classi: stato civile; statistica e anagrafe; provvidenze varie.

1942 - 1942   Ant. 1941   Seg. 1943

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 495 u. 10

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Le

classi: stato civile; statistica e anagrafe; provvidenze varie. (1)

c. 496 u. 11
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1943 - 1943   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- avvisi di nascita del servizio ostetrico (1943).

 

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe; provvidenze varie.

1944 - 1946   Ant. 1936   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 496 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica, anagrafe, emigrazioni e

immigrazioni; provvidenze varie.

1947 - 1949   Ant. 1945   Seg. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 497 u. 13

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Le

classi: stato civile; statistica e anagrafe.

1950 - 1951   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 496 u. 14

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento, anagrafe; statistica.

c. 498 u. 15
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1952 - 1954   Ant. 1922   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Le

classi: stato civile; anagrafe.

1955 - 1955   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

c. 498 u. 16

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Le

classi: stato civile; anagrafe.

1956 - 1956   Ant. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 498 u. 17

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Le

classi: stato civile; anagrafe.

1957 - 1957   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 498 u. 18

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe: Le

classi: stato civile; anagrafe.

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 25

c. 498 u. 19



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.26. Carteggio amministrativo per categorie > 1.2.26.12. Categoria XII - Stato civile e anagrafe

Pag 486

 

 

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; anagrafe. (1)

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- fascicolo sulla richiesta della revisione annuale delle anagrafi della

popolazione e relative deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Municipale(1954-1959);

- trasmissione di provvedimenti dal Tribunale all'Uff. di Stato Civile (1959).

 

c. 499 u. 20

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe.

1960 - 1960   Ant. 1959   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 499 u. 21

22 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe.

1961 - 1961   Ant. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 499 u. 22

23 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe. (1)

1962 - 1962

c. 499 u. 23
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Fascicolo, buono, mm 40

 

Note : (1) Contiene inoltre due registri delle inumazioni.

 

24 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe.

1963 - 1963   Ant. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 500 u. 24

25 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe.

1964 - 1964   Ant. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 500 u. 25

26 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Tutte le

classi: stato civile; censimento; statistica e anagrafe.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 500 u. 26

27 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Le

classi: stato civile; statistica e anagrafe; provvidenze varie. (1)

1966 - 1968   Ant. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 60

c. 500 u. 27
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Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco dei nati nel 1967.

 

28 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XII categoria: Stato civile e Anagrafe. Le

classi: stato civile; statistica e anagrafe; provvidenze varie.

1969 - 1969   Ant. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 500 u. 28
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Sottoserie:  1.2.26.13. Categoria XIII - Esteri
1938 - 1967

Classificazione: 1.1.2.26.13

Consistenza: 14 unità archivistiche

Spessore 0,049 metri lineari

 

Descrizione:

Nella XIII categoria si trovano gli atti riguardanti i rapporti internazionali che coinvolgono il Comune. Si tratta di

carteggio generale relativo al movimento migratorio e ai rapporti con consolati e ambasciate, oltre agli atti relativi alla

richiesta e al rilascio dei passaporti.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. La classe: passaporti

per l'estero.

1938 - 1938

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 501 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. Le classi: emigrazione;

immigrazione; passaporti per l'estero.

1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 501 u. 2

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. Le classi: emigrazione;

immigrazione.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

c. 501 u. 3



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.26. Carteggio amministrativo per categorie > 1.2.26.13. Categoria XIII - Esteri 

Pag 490

 

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. Le classi:

comunicazioni con l'estero; immigrazione.

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 501 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. La classe:

immigrazione.

1942 - 1943   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 501 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. Le classi: emigrazione;

passaporti per l'estero.

1949 - 1949   Ant. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 501 u. 6

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. La classe: emigrazione.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 501 u. 7

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. Le classi: emigrazione;

c. 501 u. 8
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immigrazione; passaporti per l'estero.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. Tutte le classi:

emigrazione; immigrazione; passaporti per l'estero.

1961 - 1961

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 501 u. 9

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. Le classi: emigrazione;

immigrazione; passaporti per l'estero.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 501 u. 10

11 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. Le classi: emigrazione;

immigrazione; passaporti per l'estero.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 2

 

 

c. 501 u. 11

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. La classe: passaporti

per l'estero.

1964 - 1964

 

c. 501 u. 12
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Fascicolo, buono, mm 3

 

 

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. Le classi: emigrazione;

immigrazione; passaporti per l'estero.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 501 u. 13

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIII categoria: Esteri. Tutte le classi:

emigrazione; immigrazione; passaporti per l'estero.

1967 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 501 u. 14
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Sottoserie:  1.2.26.14. Categoria XIV - Oggetti diversi
1937 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.14

Consistenza: 20 unità archivistiche

Spessore 0,284 metri lineari

 

Descrizione:

Qui troviamo la corrispondenza relativa alla XIV categoria, denominata “Oggetti diversi”, probabilmente ideata dal

compilatore originale per facilitare il lavoro del protocollista nei casi più incerti. Vi è confluita la seguente

documentazione: certificati e atti di notorietà, informazioni in genere, affari privati estranei all'amministrazione, affari

che non trovano posto nelle altre categorie.

 

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Le classi:

certificati in genere, informazioni in genere; affari privati estranei

all'amministrazione; affari che non trovano posto nelle altre categorie.

1937 - 1937   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 501 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere, atti di notorietà; informazioni in genere; affari privati

estranei all'amministrazione; recapiti, consegne, avvisi, ecc.

1938 - 1938   Ant. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 501 u. 2

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Le classi:

informazioni in genere; affari privati estranei all'amministrazione.

c. 501 u. 3
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1939 - 1939

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere, atti di notorietà; informazioni in genere; recapiti,

consegne, avvisi, ecc.; affari che non trovano posto nelle categorie precedenti e

nella 15°.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

 

c. 501 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere, atti di notorietà; informazioni in genere; affari privati

estranei all'amministrazione; recapiti, consegne, avvisi, ecc.; affari che non

trovano posto nelle categorie precedenti e nella 15°.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 501 u. 5

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere, atti di notorietà; informazioni in genere; affari privati

estranei all'amministrazione; recapiti, consegne, avvisi, ecc.

1943 - 1943   Ant. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 502 u. 6

7 Carteggio c. 502 u. 7
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Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere, atti di notorietà; informazioni in genere; affari privati

estranei all'amministrazione; recapiti, consegne, avvisi, ecc.; affari che non

trovano posto nelle categorie precedenti e nella 15°.

1944 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere, atti di notorietà; informazioni in genere; affari privati

estranei all'amministrazione; recapiti, consegne, avvisi, ecc.

1947 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 502 u. 8

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. La classe:

affari non classificati nelle altre categorie.

1950 - 1950   Seg. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 502 u. 9

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. La classe:

certificati in genere, atti di notorietà.

1951 - 1951

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 502 u. 10

11 Carteggio c. 502 u. 11



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 1. Archivio storico del Comune di Pabillonis > 1.2. Archivio del Comune moderno

(1849-1969) > 1.2.26. Carteggio amministrativo per categorie > 1.2.26.14. Categoria XIV - Oggetti diversi 

Pag 496

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere, atti di notorietà; informazioni in genere; affari privati

estranei all'amministrazione; recapiti, consegne, avvisi, ecc.; affari che non

trovano posto nelle altre categorie.

1952 - 1954   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere, atti di notorietà; informazioni in genere; affari privati

estranei all'amministrazione; affari che non trovano posto nelle altre categorie.

1959 - 1959   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

c. 502 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere, atti di notorietà; informazioni in genere; affari privati

estranei all'amministrazione; recapiti, consegne, avvisi, ecc.; affari che non

trovano posto nelle categorie precedenti e nella 15°.

1960 - 1960   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 502 u. 13

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere, atti di notorietà; informazioni in genere; affari privati

estranei all'amministrazione; recapiti, consegne, avvisi, ecc.; affari che non

trovano posto nelle categorie precedenti e nella 15°.

1961 - 1961   Ant. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 5

c. 502 u. 14
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15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere; informazioni in genere; affari privati estranei

all'amministrazione; affari che non trovano posto nelle categorie precedenti e

nella 15°.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 502 u. 15

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere; informazioni in genere; affari privati estranei

all'amministrazione; affari che non trovano posto nelle categorie precedenti e

nella 15°.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 502 u. 16

17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere; informazioni in genere; affari privati estranei

all'amministrazione; affari che non trovano posto nelle categorie precedenti e

nella 15°.

1964 - 1964

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 502 u. 17

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere; informazioni in genere; affari privati estranei

c. 502 u. 18
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all'amministrazione; affari che non trovano posto nelle categorie precedenti e

nella 15°.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono

 

 

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere; informazioni in genere; affari privati estranei

all'amministrazione; affari che non trovano posto nelle categorie precedenti e

nella 15°. (1)

1966 - 1968

 

Fascicolo, buono, mm 120

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- pubblicazione a stampa del discorso pronunziato a Nuoro dal Presidente della

Repubblica in occasione dei funerali della Guardia di P.S. Giovanni Bianchi

(1967);

- fac-simile dell'attestato d'onore della Grande Guerra 1915-1918 (1968).

 

c. 503 u. 19

20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XIV categoria: Oggetti diversi. Tutte le classi:

certificati in genere; informazioni in genere; affari privati estranei

all'amministrazione; affari che non trovano posto nelle categorie precedenti e

nella 15°.

1969 - 1969

 

Fascicolo, buono, mm 14

 

 

c. 503 u. 20
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Sottoserie:  1.2.26.15. Categoria XV - Pubblica sicurezza
1935 - 1969

Classificazione: 1.1.2.26.15

Consistenza: 21 unità archivistiche

Spessore 0,659 metri lineari

 

Descrizione:

La quindicesima categoria raccoglie la documentazione riguardante la pubblica sicurezza, e quindi la protezione della

cittadinanza e il controllo del territorio. All’interno delle sue numerose classi si trova il carteggio relativo al controllo

dell’incolumità pubblica, al servizio antincendio, alle armi da fuoco, alle polveri da sparo, ai fuochi artificiali, agli

esercizi pubblici e ai locali di pubblico spettacolo, ai pregiudicati e alle persone soggette a misure di pubblica

sicurezza, ai malati di mente. Inoltre si trovano qui gli atti relativi al servizio prevenzione abigeato, attività peculiare

dei comuni della Sardegna.

 

1 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: polveri e materie esplodenti, armi da fuoco, esplosivi; esercizi pubblici,

attività controllate; fogli di via obbligatori; avvenimenti straordinari di

pubblica sicurezza; vigili del fuoco e incendi. (1)

1935 - 1935   Ant. 1929   Seg. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 14

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario della presa d'atto della dichiarazione di vendita di vino ricavato dai

propri fondi (1929-1934).

 

c. 504 u. 1

2 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: teatri, cinema e trattenimenti pubblici; esercizi pubblici, attività

controllate; mendicità; persone socialmente pericolose, fogli di via obbligatori;

avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza; vigili del fuoco e incendi;

forestieri; carceri; licenze varie; abigeato e verbali per la liquidazione diritti

sui bollettini del bestiame. (1)

1937 - 1937   Ant. 1936   Seg. 1938

c. 504 u. 2
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Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco delle ditte o imprese esercenti nel Comune (1937);

- bollettini ufficiali delle ricerche per la repressione dell'abigeato in Sardegna

(1937).

 

3 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: esercizi pubblici, attività controllate; mendicità, fogli di via; persone

socialmente pericolose, fogli di via obbligatori e per rimpatrio; caserme; vigili

del fuoco e incendi; forestieri; carceri e trasporti carcerari; porto d'armi;

licenze varie. (1)

1938 - 1938   Ant. 1931   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettario dei permessi per appicare fuoco alle stoppie (1931-1938);

- elenco delle ditte o imprese esercenti nel Comune (1938).

 

c. 504 u. 3

4 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: esercizi pubblici, attività controllate e licenze; mendicità e fogli di via

obbligatori; persone socialmente pericolose, fogli di via obbligatori e per

rimpatrio; avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza; vigili del fuoco e

incendi; porto d'armi; licenze varie.

1939 - 1939   Ant. 1938

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 504 u. 4

5 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: teatri, cinema e trattenimenti pubblici; esercizi pubblici, attività

c. 504 u. 5
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controllate; persone socialmente pericolose, fogli di via obbligatori;

avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza; caserme; vigili del fuoco e

incendi. (1)

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenco delle persone dedite alla prostituzione allontanate dal Regno (1940).

 

6 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: polveri e materie esplodenti, armi da fuoco, esplosivi; esercizi pubblici,

attività controllate; ordine pubblico, processioni; mendicità e fogli di via per

rimpatrio; persone socialmente pericolose, fogli di via obbligatori; avvenimenti

straordinari di pubblica sicurezza; caserme; vigili del fuoco e incendi; carte

d'identità. (1)

1941 - 1941   Ant. 1936

 

Fascicolo, buono, mm 16

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elenchi delle ditte o imprese esercenti nel Comune (1941).

 

c. 504 u. 6

7 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate, licenze; persone socialmente

pericolose, fogli di via obbligatori; caserme; vigili del fuoco e incendi.

1942 - 1942   Ant. 1941

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 504 u. 7

8 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

c. 505 u. 8
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classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate; mendicità e fogli di via

obbligatori; persone socialmente pericolose, fogli di via obbligatori; caserme;

vigili del fuoco e incendi; carte d'identità.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

9 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate; ordine pubblico; mendicità e

fogli di via obbligatori e per rimpatrio; persone socialmente pericolose, fogli di

via obbligatori; avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza; vigili del fuoco

e incendi; carte d'identità.

1944 - 1946   Ant. 1935   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 505 u. 9

10 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; teatri, cinema e trattenimenti pubblici; esercizi pubblici, attività

controllate; ordine pubblico; mendicità e fogli di via obbligatori e per

rimpatrio; persone socialmente pericolose, fogli di via obbligatori; avvenimenti

straordinari di pubblica sicurezza; caserme; forestieri. (1)

1947 - 1949   Ant. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- elaborati grafici e tecnici per la costruzione di una sala cinematografica (1947).

 

c. 505 u. 10

11 Carteggio c. 506 u. 11
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Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; teatri, cinema e trattenimenti pubblici; esercizi

pubblici, attività controllate; caserme; vigili del fuoco e incendi; carte

d'identità; porto d'armi.

1950 - 1951   Ant. 1949

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

12 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; teatri, cinema e trattenimenti pubblici; esercizi pubblici, attività

controllate; persone socialmente pericolose, fogli di via obbligatori; malati di

mente; vigili del fuoco e incendi; caserme; porto d'armi; abigeato. (1)

1952 - 1954   Ant. 1926   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro delle concessioni per appicare fuoco alle stoppie degli anni 1926-1941

e 1952;

- bollettario dei fogli di via obbligatori (1931-1953).

 

c. 506 u. 12

13 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; teatri, cinema e trattenimenti pubblici; esercizi pubblici, attività

controllate; ordine pubblico; mendicità, mestieri ambulanti; persone

socialmente pericolose, fogli di via obbligatori; vigili del fuoco e incendi;

caserme; passaporti; porto d'armi; licenze varie. (1)

1955 - 1959   Ant. 1954   Seg. 1961

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

Note : (1) Contiene inoltre:

c. 507 u. 13
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- fascicolo nominativo della locanda di Floris Riccardo (1955-1959).

 

14 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate; ordine pubblico; persone

socialmente pericolose; avvenimenti straordinari di pubblica sicurezza ; vigili

del fuoco e incendi; abigeato.

1960 - 1960

 

Fascicolo, buono, mm 18

 

 

c. 507 u. 14

15 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate; mendicità; persone socialmente

pericolose, fogli di via obbligatori; avvenimenti straordinari di pubblica

sicurezza ; malati di mente; vigili del fuoco e incendi.

1961 - 1961   Ant. 1957   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 507 u. 15

16 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate; mendicità; persone socialmente

pericolose, fogli di via obbligatori; avvenimenti straordinari di pubblica

sicurezza; malati di mente; vigili del fuoco e incendi.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 508 u. 16
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17 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate; mendicità; persone socialmente

pericolose, fogli di via obbligatori; avvenimenti straordinari di pubblica

sicurezza ; malati di mente; vigili del fuoco e incendi. (1)

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- patenti della compagnia barracellare.

 

c. 508 u. 17

18 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate; mendicità; persone socialmente

pericolose, fogli di via obbligatori; avvenimenti straordinari di pubblica

sicurezza ; malati di mente; vigili del fuoco e incendi. (1)

1964 - 1964   Ant. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- bollettini di informazioni e di disposizioni del servizio prevenzione abigeato

(1962-1964).

 

c. 508 u. 18

19 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate; mendicità; persone socialmente

pericolose, fogli di via obbligatori; avvenimenti straordinari di pubblica

sicurezza ; malati di mente; vigili del fuoco e incendi.

1965 - 1965   Ant. 1964

 

Fascicolo, buono, mm 32

c. 508 u. 19
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20 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate; mendicità; persone socialmente

pericolose, fogli di via obbligatori; avvenimenti straordinari di pubblica

sicurezza ; malati di mente; vigili del fuoco e incendi.  (1)

1966 - 1968   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro dei permessi di porto d'armi (1932-1967);

- fascicolo di autorizzazioni a bruciare le stoppie (1967).

 

c. 509 u. 20

21 Carteggio

Corrispondenza e circolari della XV categoria: Pubblica Sicurezza. Tutte le

classi: pubblica incolumità; polveri e materie esplodenti, armi da fuoco,

esplosivi; esercizi pubblici, attività controllate; mendicità; persone socialmente

pericolose, fogli di via obbligatori; avvenimenti straordinari di pubblica

sicurezza ; malati di mente; vigili del fuoco e incendi.

1969 - 1969   Ant. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

c. 509 u. 21
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Ente Comunale  di Assistenza già Congregazione di Carità

 
ENTE:  Ente Comunale  di Assistenza già Congregazione di Carità
 
Estremi cronologici :

1836-1987

 

Area geografica di competenza :

Pabillonis

 

Note :

Ente pubblico

 

Denominazioni: Congregazione di carità (post 1836 - 1937)

 

Storia, mandato, funzioni e struttura :

Storia

Le Congregazioni di carità furono create nel Regno piemontese dal R.E. del 24 dicembre 1836, ma furono rese

obbligatorie in tutti i Comuni con le Leggi n. 3779 del 20 novembre 1859 e n. 753 del 3 agosto 1862, con l’intento

precipuo di salvaguardare il diritto all’assistenza per i poveri.

In precedenza, operavano nel campo dell’assistenza numerosi istituti genericamente definiti Opere pie, di cui la

Congregazione assunse il complesso delle funzioni, diventando l’organo verso il quale convergeva in ciascun Comune

l’organizzazione della beneficenza pubblica.

Le Opere pie prima, e le Congregazioni poi, avevano anche il compito di amministrare le attività di assistenza e

beneficenza facoltative, finanziate dai privati mediante lasciti e donazioni.

Nel 1937 fu istituito in ogni comune, per effetto della Legge n. 847 del 3 giugno, l’Ente comunale di assistenza

(E.C.A.), in sostituzione delle soppresse Congregazioni di carità delle quali assorbì competenze e patrimonio. Il

legislatore volle espressamente indicare, quale scopo fondamentale, l’assistenza di tutti gli individui e famiglie

versanti in condizioni di particolare necessità.

Negli anni successivi al dopoguerra furono attuate una serie di riforme e trasformazioni che riguardarono

l’organizzazione e l’amministrazione delle istituzioni benefiche, le quali, oltre alle funzioni prettamente caritatevoli,

assunsero mansioni previdenziali. Sorsero così le istituzioni a carattere sanitario (case di cura, colonie marine e

montane), a carattere educativo (orfanotrofi, asili, patronati scolastici) e a carattere previdenziale - assistenziale, la cui

gestione era spesso affidata all’E.C.A.

L’attività dell’Ente, visti i diversi compiti istituzionali, ci è attestata in vari ambiti: nell’assistenza ordinaria e

straordinaria agli indigenti, ai minori e agli orfani, ai vecchi lavoratori senza pensione, ai disoccupati, agli invalidi

civili, ai sordomuti e ai ciechi civili.

Gli E.C.A. furono soppressi con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ma di fatto in Sardegna continuarono a funzionare

sino al 1987, come ci è attestato dalla documentazione presente in archivio, quando le sue funzioni furono assorbite
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dai Comuni.

 

Mandato, funzioni, attività

Le Congregazioni di carità, come già ricordato, furono istituite nel Regno piemontese dal R.E. del 24 dicembre 1836.

Furono regolamentate dalla L. 1° marzo 1850, mediante la quale furono pubblicate in  Sardegna, per avervi forza di

legge, una serie di disposizioni sulle opere ed istituti pii che prima erano applicate solo negli stati di terraferma.

Furono rese obbligatorie in tutti i Comuni con le Leggi n. 3779 del 20 novembre 1859 e n. 753 del 3 agosto 1862. La

Congregazione si occupava della difesa locale dei diritti dei poveri e dell’amministrazione delle attività di assistenza e

beneficenza facoltative, finanziate da privati mediante lasciti o donazioni.

La gestione pratica delle Congregazioni, dirette da personale di nomina regia, veniva demandata al volontariato dei

singoli che svolgevano la loro opera nell’aiutare il prossimo. Il sistema della beneficenza si esplicava essenzialmente

nell’accogliere i poveri negli ospizi, negli istituti e nei ricoveri, e nel provvedere, tramite sussidi regi, governativi, e

del Comune, al loro mantenimento ed educazione, o ancora nell’erogare sussidi ai poveri ammalati . Inoltre, come

previsto nel regolamento di esecuzione della legge, l’Ente poteva amministrare direttamente le Opere pie.

La legge Crispi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del 17 luglio 1890, n. 6972, che può definirsi la

prima legge che regolamentò organicamente tutta la materia, definì ancora meglio le finalità e l’organizzazione delle

Congregazioni. La legge disciplinava in particolare la contabilità e i patrimoni, la tutela degli incapaci, la vigilanza

dello Stato affidandola alle Prefetture, gli statuti e le tavole di fondazione delle istituzioni di beneficenza, le modalità

di apertura di nuove istituzioni e regolamentava il domicilio di soccorso.

Il regolamento di applicazione della legge precisava, inoltre, che le Congregazioni dovevano avere un archivio in cui

conservare, oltre agli atti generali, il registro di protocollo e il registro delle deliberazioni.

All’amministrazione delle Congregazioni furono sottoposte tutte le istituzioni pubbliche assistenziali che avessero una

rendita inferiore a 5.000 lire annue, quelle esistenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e quelle

per cui non fosse possibile istituire gli organi di amministrazione.

In ogni Congregazione dovevano tenersi, separatamente per il patrimonio proprio e per quello delle istituzioni

eventualmente amministrate, gli inventari dei beni mobili ed immobili e gli elenchi dei titoli relativi ai diritti, pesi ed

obbligazioni. La gestione finanziaria si realizzava nei bilanci preventivi e nei conti consuntivi.

Le Congregazioni di carità vennero soppresse nel 1937, e le loro competenze e patrimonio furono assorbiti dal nuovo

istituto preposto a fornire assistenza, l’Ente comunale di assistenza, istituito in ogni Comune per effetto della Legge n.

847 del 3 giugno 1937.

Dotato di personalità giuridica propria, l’E.C.A. poteva acquistare e possedere beni e ricevere lasciti e donazioni. Suoi

compiti istituzionali erano: l’assistenza generica immediata e temporanea dei poveri, non altrimenti assistiti in ambito

comunale, con soccorsi in denaro, natura o tramite prestazioni d’opera; la promozione di provvedimenti

amministrativi e giudiziari di tutela di orfani, minorenni abbandonati, ciechi e sordomuti poveri; l’amministrazione

degli enti di assistenza già sottoposti a concentramento nella Congregazione di carità e di quelli mancanti di

amministrazione propria; la rappresentanza legale dei poveri del Comune davanti all’autorità amministrativa e

giudiziaria.

L’Ente rappresentava il maggior organo statale intorno a cui convergeva principalmente l’organizzazione

amministrativa locale dell’assistenza pubblica, e con essa il soccorso agli indigenti veniva reso obbligatorio,
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assurgendo a pubblico servizio.

L’Ente assolveva i suoi compiti tramite risorse provenienti dal suo patrimonio, da quello degli enti minori sottoposti

alla sua gestione e da contributi pubblici.

La gestione del patrimonio di tutte le istituzioni amministrate era soggetta alle norme che regolavano la vigilanza e la

tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla citata Legge n. 847 del 3 giugno 1937. Sulla

sua attività esercitava compiti di controllo il Ministero dell’interno tramite il prefetto. L’Ente, infatti,  doveva

sottoporre all’approvazione di quest’ultimo la relazione sull’opera assistenziale svolta nell’anno precedente, il

programma assistenziale da svolgersi nell’anno successivo e una relazione sulle erogazioni disposte; erano inoltre

erano sottoposti al controllo della Prefettura anche gli atti deliberativi.

Con il D.L. n. 173 del 22 marzo 1945, furono istituiti in ogni Comune, a cura dell’E.C.A., gli elenchi delle persone

povere; sulla base dell’iscrizione in detto elenco veniva rilasciato un libretto di assistenza nel quale venivano annotate

le singole prestazioni. La stessa legge, attribuiva all’Ente il compito di collaborare con il Comitato provinciale di

assistenza e beneficenza pubblica, di “promuovere l’intervento quando lo ritenga necessario e di adottare, nei casi di

assoluta urgenza, i provvedimenti necessari nell’interesse dei bisognosi con l’obbligo di riferirne subito al comitato

stesso”, ma spesso tale rapporto di cooperazione trovò difficoltà di realizzazione.

Gli E.C.A. furono sciolti con D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, che trasferì ai Comuni le funzioni proprie dell’Ente. In

Sardegna continuarono però a funzionare fino al 1987, quando, in seguito alla Legge Regionale n. 10 del 1° aprile

1987 (che decretò le norme per l’attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni, dei rapporti patrimoniali e del

personale degli Enti comunali di assistenza ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 348 del 19 giugno 1979), fu reso effettivo

il trasferimento ai Comuni.

 

Struttura amministrativa

Le Congregazioni di carità, in base alla L. 17 luglio 1890, n. 6972, erano amministrate da un collegio, designato dal

Consiglio comunale, composto da un presidente e da un numero di membri variabile: quattro, otto, dodici, a seconda

che il Comune avesse meno di 45.000, tra i 45.000 e i 50.000, oltre 50.000 abitanti. Potevano far parte del collegio

anche dei membri straordinari, imposti dai benefattori mediante speciali disposizioni testamentarie. L’Istituto, inoltre,

poteva valersi di fiduciari, per la raccolta di fondi, per l’esercizio delle funzioni erogative e per le effettive prestazioni

di assistenza. Le norme riguardanti la nomina, il numero e le attribuzioni di questi commissari erano determinate dal

regolamento interno di amministrazione delle Congregazioni. La struttura amministrativa dell’Ente subì delle

modifiche in seguito alla L. 4 marzo 1928, n. 413. in base alla quale il presidente veniva nominato dal prefetto tra le

persone particolarmente competenti in materia di assistenza e beneficenza, mentre il Consiglio di amministrazione era

sostituito dal Consiglio dei patroni, nominati anch’essi dal prefetto, su terne presentate dalle associazioni sindacali

comunali legalmente riconosciute. Le persone designate dovevano appartenere, per residenza o per esercizio di attività

produttiva, al comune stesso.

L’Ente comunale di assistenza, in base all’art. 2 della legge 3 giugno 1937 n. 847, era amministrato da un Comitato

presieduto dal podestà, al quale spettava la rappresentanza dell’Ente, composto da: un rappresentante del Fascio di

combattimento, designato dal segretario del Fascio, dalla segretaria del Fascio femminile, dai rappresentanti delle

associazioni sindacali. Il numero dei componenti era variabile in proporzione all’entità demografica del comune (5

membri nei comuni con meno di 5000 abitanti, 9 per i Comuni con popolazione fra i 5.000 e i 50.000).
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Il R.D.L. datato 14 aprile 1944, n. 125, modificava la legge del 1937: fu cambiato il numero dei componenti del

Comitato, che veniva nominato con deliberazione della Giunta municipale (poi del Consiglio comunale); la nomina

veniva approvata dal prefetto ed era di durata quadriennale.
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Fondo:  2. Ente comunale di assistenza, già Congregazione di Carità
1851 - 1988

Classificazione: 1.2

Consistenza: 119 unità archivistiche

Spessore 2,822 metri lineari

 

Descrizione:

Storia dell’archivio, criteri di ordinamento

Il fondo raccoglie i documenti prodotti dalla Congregazione di carità, poi Ente comunale di assistenza, che trovavano

abitualmente ospitalità presso l’archivio comunale in ragione del fatto che, ai sensi dell’art. 31 della L. 17 luglio 1890,

n. 6972, “le Congregazioni di carità hanno facoltà di usare, per l’amministrazione loro affidata, dei locali e valersi

dell’opera degli impiegati del Comune...”.

All’atto del riordino, la documentazione è stata trovata prevalentemente inglobata alla II categoria, in modo

particolare il carteggio, i cui fascicoli erano spesso composti sia di carte prodotte dall’Ente che dal Comune. Tale

commistione delle carte era dovuta, oltre che agli interventi di riordino, anche al fatto che spesso il presidente della

Congregazione prima, e dell’E.C.A. poi, era lo stesso sindaco del Comune, fatto che creava spesso confusione tra i

diversi ruoli, con inevitabili riflessi sulla documentazione.

 

Serie: 2.1 Deliberazioni (1851-1987), 2.2 Assistenza (1937-1986), 2.3 Contabilità (1938-1988), 2.4 Corrispondenza

(1853-1987).
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Serie:  2.1. Deliberazioni
1851 - 1987

Classificazione: 1.2.1

Consistenza: 34 unità archivistiche

Spessore 0,738 metri lineari

 

Descrizione:

La serie conserva i registri delle deliberazioni originali e i verbali delle copie di deliberazione (spesso accompagnate

da allegati) delle sedute del Comitato di amministrazione della Congregazione di carità e dell’E.C.A., che era

composto da un presidente e da un numero variabile di membri.

Le adunanze del Comitato di amministrazione potevano essere ordinarie o straordinarie: le ordinarie avevano luogo in

maggio e settembre per l’esame del conto consuntivo e per l’approvazione del bilancio di previsione, le straordinarie

erano convocate per necessità urgenti.

Il Comitato esercitava le funzioni relative all’attività assistenziale, e in particolare deliberava sull’approvazione del

bilancio e del conto, sulla predisposizione del programma assistenziale, sull’accettazione delle donazioni,

sull’approvazione dei regolamenti interni, sulla nomina del personale; deliberava poi su tutti gli atti che riguardavano

l’amministrazione del patrimonio e l’uso delle rendite.
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Serie:  2.1.1. Deliberazioni - Originali
1851 - 1974

Classificazione: 1.2.1.1

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,038 metri lineari

 

1 Deliberazioni

Deliberazioni originali della Congregazione di Carità.

1851 - 1853

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

Note : N. 2 deliberazioni del 1851 e n. 2 del 1853.

 

c. 1 u. 1

2 Deliberazioni

Deliberazioni originali del comitato dalla n. 1 del 6 maggio 1949 alla n. 4 del 3

giugno 1955.

1949 - 1955

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 1 u. 2

3 Deliberazioni

Deliberazioni originali del comitato dalla n. 1 del 17 agosto 1957 alla n. 18 del

12 giugno 1970.

1957 - 1970

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 1 u. 3

4 Deliberazioni

Deliberazioni originali del comitato dalla n. 1 del 13 gennaio 1971 alla n. 9 del

17 settembre 1974.

c. 1 u. 4
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1971 - 1974

 

Registro, buono, mm 20
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Serie:  2.1.2. Deliberazioni - Copie
1940 - 1987

Classificazione: 1.2.1.2

Consistenza: 30 unità archivistiche

Spessore 0,7 metri lineari

 

1 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1940 - 1940

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 1 u. 5

2 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1941 - 1941

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 1 u. 6

3 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1952 - 1952   Ant. 1951

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 2 u. 7

4 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1953 - 1953   Ant. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

c. 2 u. 8
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5 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1954 - 1954   Ant. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 3 u. 9

6 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1955 - 1955   Ant. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 3 u. 10

7 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1956 - 1956   Ant. 1955   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 4 u. 11

8 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1957 - 1957   Ant. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 4 u. 12

9 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1958 - 1958   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 60

c. 5 u. 13
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10 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1959 - 1959   Ant. 1950

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 5 u. 14

11 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1965 - 1965

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 5 u. 15

12 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1969 - 1969   Ant. 1968   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

 

c. 5 u. 16

13 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1970 - 1970

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 5 u. 17

14 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1971 - 1971   Ant. 1970   Seg. 1972

 

c. 5 u. 18
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Fascicolo, buono, mm 5

 

 

15 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1972 - 1972   Seg. 1973

 

Fascicolo, buono, mm 14

 

 

c. 6 u. 19

16 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1973 - 1973   Ant. 1972

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 6 u. 20

17 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1974 - 1974   Ant. 1973

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 6 u. 21

18 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1975 - 1975   Ant. 1974

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 6 u. 22

19 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1976 - 1976   Ant. 1975

c. 6 u. 23



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 2. Ente comunale di assistenza, già Congregazione di Carità > 2.1. Deliberazioni >

2.1.2. Deliberazioni - Copie

Pag 519

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

20 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1977 - 1977   Ant. 1976

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 6 u. 24

21 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1978 - 1978   Seg. 1979

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 7 u. 25

22 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1979 - 1979   Ant. 1977   Seg. 1983

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 7 u. 26

23 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1980 - 1980   Seg. 1981

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 7 u. 27

24 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

c. 7 u. 28
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1981 - 1981   Ant. 1980

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

25 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1982 - 1982   Seg. 1983

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 7 u. 29

26 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1983 - 1983

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 7 u. 30

27 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1984 - 1984

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

c. 7 u. 31

28 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1985 - 1985

1985

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

c. 7 u. 32
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29 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1986 - 1986

 

Fascicolo, buono, mm 21

 

 

c. 7 u. 33

30 Deliberazioni

Copie di deliberazioni del comitato amministrativo.

1987 - 1987

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 7 u. 34
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Serie:  2.2. Assistenza
1937 - 1986

Classificazione: 1.2.2

Consistenza: 17 unità archivistiche

Spessore 1,324 metri lineari

 

Descrizione:

La serie raccoglie gli atti prodotti nell’espletamento delle attività assistenziali dell’E.C.A., ossia l’assistenza ordinaria

e straordinaria agli indigenti, agli sfollati, ai profughi, agli invalidi civili, ai vecchi lavoratori senza pensione, ai

disoccupati, agli elettori emigrati.

L’attività assistenziale ordinaria e straordinaria veniva erogata agli indigenti residenti nel Comune, sia tramite la

distribuzione di buoni per l’acquisto di generi alimentari che di sussidi in denaro. Agli iscritti in modo continuativo

negli elenchi dei poveri e assistiti compilati dall’E.C.A. poteva essere assegnata anche la maggiorazione del sussidio

ai sensi della Legge 30 novembre 1950, n. 997, che istituì, appunto, la maggiorazione del trattamento assistenziale

sostitutiva dell’indennità caro - pane. Usufruivano di tale concessione anche le seguenti categorie: titolari di soccorso

giornaliero in qualità di congiunti di militari in servizio di leva e richiamati o trattenuti alle armi, congiunti di militari,

di prigionieri di guerra, profughi, sfollati o sinistrati di guerra, ecc. La maggiorazione del trattamento assistenziale fu

abolita, a partire dal primo gennaio 1967, con Legge 21 novembre 1966, n. 1044.

L’assistenza straordinaria forniva in occasioni particolari (avversità atmosferiche, festività natalizie e pasquali) e agli

aventi diritto, generi alimentari, mangimi, indumenti, sussidi in denaro, in cambio di giornate di lavoro prestate in

opere pubbliche.

L’erogazione dell’assegno mensile ai vecchi lavoratori privi di pensione avveniva ai sensi della L.R. n. 5 del 31 marzo

1965, modificata con L. R. n. 5 del 24 luglio 1970.

L’art. 6 di quest’ultimo provvedimento integrava i Comitati amministrativi degli E.C.A. con un rappresentante di ogni

patronato legalmente riconosciuto, limitatamente alla concessione degli assegni ai vecchi lavoratori senza pensione. I

membri integrati erano designati dai seguenti enti di patronato: E.N.A.S.C.O. (Ente nazionale di assistenza sociale per

gli esercenti attività commerciali); E.P.A.C.A. (Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli); I.N.C.A.

(Istituto della C.G.I.L. per la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori); I.P.A.S. (Istituto di patronato per

l’assistenza sociale); I.N.A.S. (Istituto nazionale di assistenza sociale); E.N.A.S. (Ente nazionale di assistenza sociale,

promosso dalla C.I.S.N.A.L.); I.T.A.L. (Istituto di tutela e assistenza dei lavoratori, promosso dalla U.I.L.).

Il soccorso invernale avveniva tramite l’erogazione delle somme emesse dalla Prefettura per il fondo assistenza

invernale, da distribuire ai bisognosi quale sollievo alla disoccupazione, previa deliberazione dell’apposito Comitato,

composto dal: sindaco, dal presidente dell’E.C.A., dal rappresentante dei datori di lavoro, dai rappresentanti sindacali,

dal collocatore comunale, dal brigadiere dei Carabinieri e dal parroco.

La Legge n. 625 del 6 agosto 1966 disponeva alcune provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili, attuate

attraverso le seguenti forme di intervento: assistenza sanitaria, orientamento, qualificazione e riqualificazione

professionale e assistenza economica a carattere continuativo tramite l’erogazione di un assegno mensile.

L’assistenza continuativa veniva fornita ai sordomuti tramite l’erogazione di un assegno mensile, ai sensi della Legge

26 maggio 1970 n. 381.
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L’assistenza ai ciechi civili veniva fornita tramite l’erogazione di un assegno mensile ai sensi della Legge 27 maggio

1970 n. 382.

 

1 Assistenza sfollati e profughi

Assistenza sfollati e profughi: rendiconti, ruoli, contabilità, corrispondenza.

1937 - 1959

 

Altro, buono, mm 26

 

 

c. 8 u. 35

2 Assistenza disoccupati

Soccorso invernale e assistenza governativa ai disoccupati: corrispondenza,

elenchi sussidi, buoni viveri.

1949 - 1959

 

Altro, buono, mm 55

 

Note : N. 5 regg. a matrice.

 

c. 8 u. 36

3 Assistenza indigenti

Fornitura di buoni viveri.

1938 - 1961

 

Altro, buono, mm 85

 

 

c. 9 u. 37

4 Assistenza indigenti

Fornitura di buoni viveri.

1960 - 1964

 

Registro a matrice, buono, mm 80

 

Note : N. 29 registri.

 

c. 10 u. 38
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5 Assistenza indigenti

Fornitura di buoni viveri.

1961 - 1964

 

Altro, buono, mm 110

 

 

c. 11 u. 39

6 Assistenza indigenti

Fornitura di buoni viveri.

1964 - 1966

 

Registro a matrice, buono, mm 55

 

Note : N. 14 registri a matrice.

 

c. 12 u. 40

7 Trattamento di maggiorazione assistenziale

Trattamento di maggiorazione assistenziale: ruoli e atti.

1956 - 1967

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 12 u. 41

8 Assistenza indigenti

Fornitura di buoni viveri.

1964 - 1967

 

Altro, buono, mm 115

 

 

c. 13 u. 42

9 Assistenza indigenti

Fornitura di buoni viveri.

1967 - 1970   Ant. 1966

 

Altro, buono, mm 120

 

c. 14 u. 43
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10 Assistenza profughi

Assistenza profughi.

1968 - 1970

 

Fascicolo, buono, mm 18

 

 

c. 15 u. 44

11 Assistenza indigenti

Fornitura di buoni viveri.

1967 - 1972

 

Registro a matrice, buono, mm 160

Class. originale :  

 

Note : n. 41 registri.

 

c. 15 u. 45

12 Agevolazioni emigrati

Agevolazioni agli emigrati per elezioni regionali del 1965, 1969 e 1974. 

1965 - 1974   Seg. 1975

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 15 u. 46

13 Assistenza indigenti

Fornitura di buoni viveri.

1973 - 1976

 

Registro a matrice, buono, mm 100

 

Note : n. 18 registri a matrice.

 

 

c. 16 u. 47

14 Assistenza invalidi civili

Assistenza invalidi civili: atti vari e prospetti di erogazione assegno mensile

c. 16 u. 48
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previsti dalla L. R. 6 agosto 1966, n. 625 e dalla L. R. 13 ottobre 1969, n. 743.

1967 - 1977

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

15 Assistenza indigenti

Fornitura di buoni viveri.

1970 - 1977

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

 

c. 17 u. 49

16 Assistenza indigenti

Fornitura di buoni viveri.

1977 - 1985

 

Registro a matrice, buono, mm 35

 

Note : N. 6 registri.

 

c. 18 u. 50

17 Assistenza ai vecchi lavoratori senza pensione

Assistenza ai vecchi poveri privi di trattamento pensionistico ai sensi della L.R.

31/3/1965, n. 5 e L.R. 24/07/1970, n. 5. (1)

1965 - 1986

 

Fascicolo, buono, mm 140

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- registro delle deliberazioni del comitato E.C.A. integrato dal 1973 al 1975.

 

c. 18 u. 51
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Serie:  2.3. Contabilità
1938 - 1988

Classificazione: 1.2.3

Consistenza: 64 unità archivistiche

Spessore 0,616 metri lineari

 

Descrizione:

In questa serie sono raccolti gli atti contabili quali i bilanci, i conti consuntivi e i libri mastri.
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Sottoserie:  2.3.1. Bilanci di previsione
1938 - 1988

Classificazione: 1.2.3.1

Consistenza: 11 unità archivistiche

Spessore 0,036 metri lineari

 

Descrizione:

 Il bilancio di previsione è considerato l’atto fondamentale, amministrativo, giuridico, contabile e politico, mediante il

quale un ente programma la propria attività finanziaria.

Il bilancio è quindi la rappresentazione del programma economico, in questo caso dell’E.C.A., già Congregazione di

carità., per l’esercizio finanziario (corrispondente all’anno solare), relativamente alle previsioni di entrata, derivanti

dalle rendite patrimoniali dei legati, e le previsioni di uscita, che consistono nelle spese di gestione dell’ufficio del

personale, e per l’espletamento dell’attività assistenziale.

 

1 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A. del 1938.

1938 - 1938   Seg. 1939

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 copie.

 

c. 19 u. 52

2 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A.

1939 - 1939   Seg. 1940

 

Registro, buono, mm 5

 

Note : N. 2 copie.

 

c. 19 u. 53

3 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A.

1940 - 1940

 

c. 19 u. 54
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Registro, buono, mm 3

 

 

4 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A.

1962 - 1964   Ant. 1957

 

Registro, buono, mm 2

 

 

c. 19 u. 55

5 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A. per il triennio 1968-

1969-1970.

1968 - 1970

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 19 u. 56

6 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A. per il triennio 1971-

1972-1973.

1971 - 1973

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 19 u. 57

7 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A. per il triennio 1974-

1975-1976.

1974 - 1976

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 19 u. 58
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8 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A. per il triennio 1977-

1978-1979.

1977 - 1979

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 19 u. 59

9 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A. per il triennio 1980-

1981-1982.

1980 - 1982

 

Registro, buono, mm 3

 

Note : E' in allegato alla deliberazione del 1981.

 

c. 19 u. 60

10 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A. per il triennio 1983-

1984-1985.

1983 - 1985

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 19 u. 61

11 Bilancio di previsione

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'E.C.A. per il triennio 1986-

1986-1988.

1986 - 1988

1986 / 1988

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 19 u. 62
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Sottoserie:  2.3.2. Conti consuntivi
1938 - 1987

Classificazione: 1.2.3.2

Consistenza: 49 unità archivistiche

Spessore 0,524 metri lineari

 

Descrizione:

Il conto consuntivo è il documento che registra le operazioni finanziarie effettivamente svolte nel corso dell’esercizio,

consente quindi di verificare, in particolare, se gli amministratori abbiano seguito le linee tracciate dal bilancio di

previsione con il quale sono stati autorizzati a percepire determinate entrate e, al tempo stesso, sono stati fissati i limiti

entro i quali dovevano espletare la loro azione amministrativa.

Strettamente connessi al conto consuntivo sono gli allegati al conto, che costituiscono, anno per anno, i documenti

giustificativi delle uscite (mandati di pagamento) e delle entrate (reversali d’incasso).

 

1 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1939.

1938 - 1938   Seg. 1939

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

Note : Contiene bollettario delle reversali.

 

c. 19 u. 63

2 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1939.

1939 - 1939   Seg. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

Note : Contiene bollettario reversali di cassa e figlie (1939).

 

c. 19 u. 64

3 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1940

1940 - 1940

 

c. 19 u. 65
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Fascicolo, buono, mm 4

 

 

4 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1941.

 

1941 - 1941   Ant. 1940

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettari dell'esattoria e allegate reversali delle entrate (1940-1941).

 

c. 19 u. 66

5 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1942.

 

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 19 u. 67

6 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1943.

1943 - 1943   Seg. 1944

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 19 u. 68

7 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1944.

1944 - 1944   Ant. 1937   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

Note : Contiene inoltre:

c. 19 u. 69
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- registro delle reversali in danaro (1937-1944).

 

8 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1945.

 

1945 - 1945   Seg. 1946

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 19 u. 70

9 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1946.

1946 - 1946

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 19 u. 71

10 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1947.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

 

c. 19 u. 72

11 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1948.

 

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

 

c. 19 u. 73

12 Conto ed allegati c. 19 u. 74



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 2. Ente comunale di assistenza, già Congregazione di Carità > 2.3. Contabilità > 2.3.2.

Conti consuntivi

Pag 534

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1949.

1949 - 1949

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

 

13 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1950.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 4

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

 

c. 19 u. 75

14 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1951.

1951 - 1951   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

Note : Sono presenti 3 copie del conto.

Contiene inoltre:

- bollettario dell'esattoria e allegate reversali delle entrate (1951-1952).

 

c. 19 u. 76

15 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1952.

1952 - 1952   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 11

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario dell'esattoria e allegate reversali delle entrate (1952-1953).

 

c. 19 u. 77

16 Conto ed allegati c. 19 u. 78
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Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1953.

 

1953 - 1953   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario dell'esattoria e allegate reversali delle entrate (1953-1954).

 

17 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1954.

1954 - 1954

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario dell'esattoria e allegate reversali delle entrate (1954).

 

c. 19 u. 79

18 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1955.

 

1955 - 1955   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario dell'esattoria e allegate reversali di cassa (1955-1956).

 

c. 19 u. 80

19 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1956.

1956 - 1956

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario dell'esattoria e allegate reversali di cassa (1956).

c. 19 u. 81
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20 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1957.

 

1957 - 1957

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario dell'esattoria e allegate reversali di cassa (1957).

 

c. 19 u. 82

21 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1958.

 

1958 - 1958

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario dell'esattoria e allegate reversali di cassa (1958).

 

c. 20 u. 83

22 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1959.

 

1959 - 1959

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario dell'esattoria e allegate reversali di cassa (1959).

 

c. 20 u. 84

23 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1960.

1960 - 1960   Seg. 1961

 

c. 20 u. 85
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Fascicolo, buono, mm 13

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario dell'esattoria e allegate reversali di cassa (1960-1961).

 

24 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1961.

1961 - 1961   Ant. 1958   Seg. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario delle reversali di cassa (1958-1961).

 

c. 20 u. 86

25 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1962.

1962 - 1962

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

 

c. 20 u. 87

26 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1963.

1963 - 1963

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- bollettario di entrate e allegate reversali di cassa (1963).

 

c. 20 u. 88

27 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1964.

1964 - 1964   Seg. 1965

 

c. 20 u. 89
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Fascicolo, buono, mm 10

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- bollettario delle reversali di cassa (1964-1965).

 

28 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1965.

1965 - 1965   Ant. 1962

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- bollettario delle reversali di cassa (1962-1965).

 

c. 20 u. 90

29 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1966.

1966 - 1966   Seg. 1967

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- bollettario delle entrate e in allegato reversali di cassa (1966-1967).

 

c. 20 u. 91

30 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1967.

1967 - 1967   Seg. 1968

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- bollettario delle entrate e allegate reversali di cassa (1967-1968).

 

c. 20 u. 92
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31 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1968.

1968 - 1968   Ant. 1965   Seg. 1969

 

Fascicolo, buono, mm 21

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- bollettario delle entrate e allegate reversali di cassa (1968-1969);

- bollettario delle reversalidi cassa (1965-1968).

 

c. 20 u. 93

32 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1969.

1969 - 1969   Seg. 1970

 

Fascicolo, buono, mm 23

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- bollettario delle entrate e allegate reversali di cassa (1969-1970);

- copia del verbale di deliberazione del commissario prefettizio

sull'approvazione dei conti consuntivi dal 1938 al 1967.

 

c. 20 u. 94

33 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1970.

1970 - 1970   Ant. 1968   Seg. 1971

 

Fascicolo, buono, mm 26

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- bollettario delle reversali di cassa (1968-1970);

- bollettario delle entrate e allegate reversali di cassa (1970-1971).

 

c. 21 u. 95

34 Conto ed allegati c. 21 u. 96
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Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1971.

1971 - 1971   Ant. 1944   Seg. 1972

 

Fascicolo, buono, mm 73

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- registro degli ordinativi di pagamento dal 1944 al 1971;

- bollettario delle reversali di cassa (1970-1971);

- bollettario delle entrate (1971-1972).

 

35 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1972.

1972 - 1972   Ant. 1971   Seg. 1973

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- registro a matrice dei mandati di pagamento (1971-1972);

- bollettario delle entrate e allegate reversali (1972-1973).

 

c. 21 u. 97

36 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1973.

1973 - 1973

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

Note : Sono presenti 2 copie del conto.

Contiene inoltre:

- bollettario delle reversali di cassa (1971-1973);

- bollettario delle entrate (1973).

 

c. 21 u. 98

37 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1974.

1974 - 1974   Ant. 1972

c. 22 u. 99
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Fascicolo, buono, mm 10

 

Note : Contiene inoltre:

- registro a matrice dei mandati di pagamento (1972-1974);

- bollettario esattoria senza ruolo.

 

38 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1975.

1975 - 1975

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario esattoria riscossioni senza ruolo.

 

c. 22 u. 100

39 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1976.

1976 - 1976   Seg. 1977

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario esattoria riscossioni senza ruolo.

 

c. 22 u. 101

40 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1977.

1977 - 1977   Ant. 1973

 

Fascicolo, buono, mm 9

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario reversali di cassa (1973-1977);

- bollettario esattoria riscossioni senza ruolo.

 

c. 22 u. 102
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41 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1978.

1978 - 1978   Ant. 1977

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario esattoria riscossioni senza ruolo.

 

c. 22 u. 103

42 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1979.

1979 - 1979

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario esattoria riscossioni senza ruolo.

 

c. 22 u. 104

43 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1980.

1980 - 1980

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

Note : Contiene inoltre:

- registro a matrice dei mandati di pagamento. (1974-1980);

- bollettario esattoria riscossioni senza ruolo.

 

c. 22 u. 105

44 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1981.

1981 - 1981

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

Note : Contiene inoltre:

c. 23 u. 106
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- bollettario esattoria riscossioni senza ruolo.

 

45 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1982.

1982 - 1982

 

Fascicolo, buono, mm 6

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario esattoria riscossioni senza ruolo.

 

c. 23 u. 107

46 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1983.

1983 - 1983

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario esattoria riscossioni senza ruolo.

 

c. 23 u. 108

47 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1984.

1984 - 1984

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

Note : Contiene inoltre:

- registro a matrice dei mandati di pagamento (1980-1984);

- bollettario esattoria riscossioni senza ruolo.

 

c. 23 u. 109

48 Conto ed allegati

Conto consuntivo ed allegati per l'esercizio finanziario 1986.

1986 - 1986

 

Fascicolo, buono, mm 15

c. 23 u. 110
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Note : Contiene inoltre:

- bollettario delle entrate proprie 1986.

 

49 Allegati

Allegati al conto consuntivo per l'esercizio 1987.

1987 - 1987   Ant. 1986

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario entrate proprie (1987);

- bollettario delle reversali di cassa (1986-1987);

- bollettario dei mandati di pagamento esercizio 1986-1987.

 

c. 23 u. 111
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Sottoserie:  2.3.3. Libri mastri
1962 - 1978

Classificazione: 1.2.3.3

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,056 metri lineari

 

Descrizione:

Sui libri mastri venivano annotate le entrate e le uscite dell’Ente.

 

1 Libro mastro

Libro mastro delle entrate e delle uscite dell'esercizio 1962.

1962 - 1962

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 23 u. 112

2 Libro mastro

Libro mastro delle entrate e delle uscite per gli anni 1971-1973.

1971 - 1973

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : Sulla coperta c'è scritto per l'anno 1971.

Contiene inoltre:

- bilancio di previsione per l'anno 1972.

 

c. 23 u. 113

3 Libro mastro

Libro mastro delle entrate e delle uscite per l'anno 1975 e 1976.

1975 - 1977

 

Registro, buono, mm 22

 

Note : Sulla coperta è indicato solo l'esercizio 1975.

 

c. 23 u. 114
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4 Libro mastro

Giornale e mastro della contabilità per l'esercizio 1978 (unica parte completata

è l'entrata - mastro della competenza).

1978 - 1978

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 23 u. 115
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Serie:  2.4. Corrispondenza
1853 - 1987

Classificazione: 1.2.4

Consistenza: 4 unità archivistiche

Spessore 0,144 metri lineari

 

Descrizione:

La serie conserva la corrispondenza prodotta dall'ente nel corso della sua attività e i protocolli in cui veniva registrata.
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Sottoserie:  2.4.1. Atti
1853 - 1982

Classificazione: 1.2.4.1

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,112 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita dal carteggio prodotto durante l’attività della Congregazione di carità e dell’E.C.A (perlopiù

relativo alla contabilità, al lascito della “casa Malica”, alle statistiche, alla composizione del comitato di

amministrazione), e dalla normativa e disposizioni relative al funzionamento degli Enti.

 

1 Carteggio

Carteggio relativo al lascito della "casa Malica" e alla nomina dei membri

della Congregazione di Carità.

1853 - 1930

 

Fascicolo, buono, mm 7

 

Note : Contiene inoltre:

- copia del testamento del sacerdote Raimondo Malica (1854).

 

c. 24 u. 116

2 Corrispondenza

Carteggio relativo a richieste di assistenza, contabilità, circolari, varie.

1939 - 1982

 

Fascicolo, buono, mm 105

 

Note : Contiene inoltre:

- n. 2 repertori degli atti soggetti a tassa di registro ad uso del segretario della

Congregazione di Carità e poi E.C.A. del 1915-1939 e del 1939-1960.

 

c. 24 u. 117
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Sottoserie:  2.4.2. Registri
1951 - 1987

Classificazione: 1.2.4.2

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,032 metri lineari

 

Descrizione:

I protocolli sono i registri su cui viene annotata tutta la corrispondenza pervenuta e quella inviata dall’ente produttore.

 

1 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 23 marzo 1951 al n. 39 del 31

dicembre 1969.

1951 - 1969

1951 / 1969

 

Registro, buono, mm 12

 

Note : Contiene allegati.

 

c. 25 u. 118

2 Protocollo della corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 7 gennaio 1970 al n. 7 del 3 giugno

1987.

1970 - 1987

 

Registro, buono, mm 20

 

 

c. 25 u. 119
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Conciliatura

 
ENTE:  Conciliatura
 
Sede:

Comune di Pabillonis

 

Estremi cronologici :

1865-1995

 

Area geografica di competenza :

Pabillonis

 

Profili istituzionali :

Uffici centrali e periferici dello Stato italiano

 

Storia, mandato, funzioni e struttura :

Storia

Il funzionamento dell’Ufficio della conciliatura (o conciliazione) di Pabillonis è attestato dal 1866 come comprova la

documentazione presente in archivio, e quindi dall’atto della sua istituzione in ogni Comunne dell’Italia unita. Gli atti

conservatisi sino a noi prodotti dall’ufficio, datano però solo dal 1893, per arrivare al 1992.

 

Mandato, funzioni, attività

L’Ufficio della conciliatura fu istituito con R.D. del 6 dicembre 1865 nell’ambito della legge sull’ordinamento

giudiziario.

La conciliatura rappresentava l’organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile per le cause di

modico valore, ed era l’organo pubblico al quale, per antica tradizione, veniva affidato il compito di prestare la propria

opera in sede di giurisdizione equitativa, per la bonaria e preventiva composizione delle controversie civili di ogni

valore.

Il suo funzionamento fu regolamentato dalla Legge n. 261 del 16 giugno 1892, che tra le altre cose prevedeva

l’obbligo della tenuta delle scritture, e poi perfezionato dal regolamento n. 728 del 26 dicembre dello stesso anno.

La Legge n. 374 del 21 novembre 1991 previde la soppressione della figura del giudice conciliatore a decorrere dalla

data del 2 gennaio 1993 (poi differita al 1° maggio 1995), e la sua sostituzione con quella del giudice di pace, investito

di una competenza giurisdizionale più estesa, comprendendo anche quella penale.

 

Struttura amministrativa

L’Ufficio della conciliatura, decentrato in ogni Amministrazione comunale, era diretto da un magistrato onorario, il

giudice conciliatore, il quale veniva nominato dal Presidente della Corte d’Appello su proposta dell’Amministrazione

comunale, e che restava in carica per un triennio e non percepiva stipendio.
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Il giudice era affiancato da uno o più viceconciliatori, da un cancelliere (le cui funzioni in base al T.U. n. 2271 del 28

dicembre 1924 venivano esercitate dal segretario comunale, o da altro impiegato della segreteria del Comune,

autorizzati dal presidente del Tribunale e su designazione del sindaco) e da un messo per i compiti di notifica e per

altre funzioni pratiche.

 

Bibliografia e fonti :

ACONE, Modestino, et al. Il giudice di pace: commento alla L. 374/1991. A cura di Modestino Acone. Napoli:

Novene, 1992 – 1995.

 

LANCELLOTTI, Franco. Voce “Conciliatore”, in Enciclopedia del diritto. [Milano]: Giuffrè, 1961. V. 8., p. 391 -

396.

 

NAITZA, Susanna, TASCA, Cecilia, MASIA, Gianfranca [a cura di]. La mappa archivistica della Sardegna. Voce:

126. Italia. Ufficio della conciliatura di Bosa. Vol. II. Cagliari: La Memoria Storica S.c.a.r.l., c2002.

 

SCAMUZZI, Lorenzo. Voce “Conciliatore e conciliazione giudiziaria”, in “Il digesto italiano”. Diretta da Luigi

Lucchini. Torino: UTET, 1896. V. 8., p. 32 - 209.
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Fondo:  3. Conciliatura
1866 - 1992

Classificazione: 1.3

Consistenza: 154 unità archivistiche

Spessore 5,279 metri lineari

 

Descrizione:

Al momento del riordino la documentazione era inserita tra quella prodotta dal Comune, classificata alla VII

categoria.

Il fondo si presenta piuttosto completo, come si evince dall'arco cronologico ricoperto dalle serie individuate.

 

Serie: 3.1 Atti delle cause (1866-1975); 3.2 Registri delle udienze (1904-1969); 3.3 Consiglio di famiglia (1895-

1936); 3.4 Ufficio del cancelliere (1906-1957); 3.5 Ufficio del messo (1893-1939); 3.6 Corrispondenza (1867-1992).
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Serie:  3.1. Atti  delle cause
1866 - 1975

Classificazione: 1.3.1

Consistenza: 89 unità archivistiche

Spessore 4,206 metri lineari

 

Descrizione:

La serie contiene gli atti prodotti nel corso dell’espletamento dell’attività dell’ufficio. Abbiamo quindi le sentenze, i

verbali delle udienze, i verbali di pignoramento, gli atti di citazione e i ricorsi per ingiunzione, gli atti di sfratto.

 

1 Atti

Sentenze.

1866 - 1867

 

Filza, buono, mm 25

 

 

c. 1 u. 1

2 Atti

Sentenze.

1868 - 1868

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 1 u. 2

3 Atti

Sentenze.

1869 - 1869

 

Fascicolo, buono, mm 12

 

 

c. 1 u. 3

4 Atti

Sentenze.

1870 - 1870

c. 1 u. 4
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Fascicolo, buono, mm 7

 

 

5 Atti

Sentenze.

1871 - 1871

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 1 u. 5

6 Atti

Sentenze.

1872 - 1872

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 1 u. 6

7 Atti

Sentenze.

1873 - 1873

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 1 u. 7

8 Atti

Sentenze.

1874 - 1874

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 1 u. 8

9 Atti

Sentenze.

1875 - 1875

c. 2 u. 9
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Fascicolo, buono, mm 25

 

 

10 Atti

Sentenze.

1876 - 1876   Ant. 1875

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 2 u. 10

11 Atti

Sentenze.

1877 - 1877

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 2 u. 11

12 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1879 - 1879   Ant. 1878   Seg. 1880

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 2 u. 12

13 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1880 - 1880

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 3 u. 13

14 Atti

Sentenze.

1881 - 1881   Seg. 1882

c. 3 u. 14
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Fascicolo, buono, mm 14

 

 

15 Atti

Sentenze.

1882 - 1882

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 3 u. 15

16 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1883 - 1883

 

Fascicolo, buono, mm 28

 

 

c. 3 u. 16

17 Atti

Sentenze.

1884 - 1884

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 3 u. 17

18 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1885 - 1885   Ant. 1884

 

Fascicolo, buono, mm 29

 

 

c. 4 u. 18

19 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1887 - 1887

c. 4 u. 19
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Fascicolo, buono, mm 40

 

 

20 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1888 - 1888

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 4 u. 20

21 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1889 - 1889

 

Fascicolo, buono, mm 30

 

 

c. 5 u. 21

22 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1890 - 1890   Ant. 1879

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 5 u. 22

23 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1891 - 1891

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 5 u. 23

24 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1893 - 1893

c. 5 u. 24
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Fascicolo, buono, mm 12

 

 

25 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

1894 - 1894

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 5 u. 25

26 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze, conciliazioni, fascicoli

nominativi e allegati alle cause.

1895 - 1895   Ant. 1893   Seg. 1896

 

Fascicolo, buono, mm 100

 

 

c. 6 u. 26

27 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1898 - 1898   Ant. 1897   Seg. 1899

 

Fascicolo, buono, mm 65

 

Note : Contiene inoltre:

- allegati;

- fascicoli nominativi delle cause (1898-1899).

 

c. 7 u. 27

28 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1899 - 1899

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

 

c. 7 u. 28
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29 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1902 - 1902   Ant. 1901   Seg. 1903

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

Note : Contiene allegati.

 

c. 8 u. 29

30 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1903 - 1903

 

Atto singolo, buono, mm 70

 

 

c. 9 u. 30

31 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1904 - 1904   Ant. 1903

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

 

c. 9 u. 31

32 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1905 - 1905   Seg. 1906

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 10 u. 32

33 Atti

Verbali di udienza, sentenze e conciliazioni.

1906 - 1906   Ant. 1905   Seg. 1907

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

c. 11 u. 33
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Note : Contiene un verbale di pignoramento.

 

34 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1907 - 1907

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 12 u. 34

35 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1908 - 1908

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 13 u. 35

36 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento e sentenze.

1909 - 1909   Ant. 1906

 

Fascicolo, buono, mm 78

 

 

c. 15 u. 37

37 Atti

Verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1909 - 1909

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

 

c. 14 u. 36

38 Arbitrati barracellari tenuti di fronte al conciliatore

Arbitrati barracellari: atti delle cause.

1910 - 1910   Ant. 1908

 

Fascicolo, buono, mm 110

c. 16 u. 38
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Note : Gli atti sono ordinati in fascicoli.

 

39 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1911 - 1911   Ant. 1909

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 17 u. 39

40 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1912 - 1912   Ant. 1911

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 18 u. 40

41 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1913 - 1913

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 19 u. 41

42 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1914 - 1914   Ant. 1913

 

Fascicolo, buono, mm 75

 

 

c. 20 u. 42

43 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1915 - 1915

 

c. 20 u. 43
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Fascicolo, buono, mm 85

 

 

44 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1916 - 1916

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 21 u. 44

45 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1917 - 1917   Ant. 1903

 

Fascicolo, buono, mm 52

 

 

c. 21 u. 45

46 Atti

Verbali di causa e sentenze.

1918 - 1918

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 22 u. 46

47 Atti

Verbali di causa e sentenze.

1919 - 1919   Ant. 1917

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

Note : Contiene inoltre:

- verbale del consiglio di famiglia.

 

c. 22 u. 47

48 Atti

Verbali di causa, sentenze e conciliazioni.

c. 22 u. 48
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1920 - 1920   Ant. 1918

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

49 Atti

Verbali di causa e sentenze.

1921 - 1921   Ant. 1918

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 23 u. 49

50 Atti

Verbali di causa, sentenze, conciliazioni, verifiche e fascicoli nominativi, avvisi

di conciliazione.

1923 - 1923   Seg. 1924

 

Fascicolo, buono, mm 32

 

 

c. 23 u. 50

51 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni, processi

verbali di giuramento.

1924 - 1924   Ant. 1923

 

Fascicolo, buono, mm 53

 

 

c. 24 u. 51

52 Atti

Verbali di conciliazione, sentenze, fascicolo di atti vari (verbali di giuramento,

ordinanze, ecc.) e verbali di udienza.

1925 - 1925

 

Fascicolo, buono, mm 57

 

 

c. 24 u. 52
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53 Atti

Verbali di udienze e sentenze.

1926 - 1926

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

c. 25 u. 53

54 Atti

Sentenze, verbali d'udienza e processi verbali di giuramento.

1927 - 1927   Ant. 1926   Seg. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

c. 25 u. 54

55 Atti

Sentenze e verbali d'udienza.

1928 - 1928   Ant. 1927

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 25 u. 55

56 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni.

1929 - 1929   Ant. 1921   Seg. 1930

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 25 u. 56

57 Atti

Verbali di causa, sentenze, conciliazioni e documenti in deposito e atti di

citazione.

1930 - 1930   Ant. 1929

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

c. 26 u. 57
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58 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze, conciliazioni e documenti

in deposito.

1931 - 1931   Ant. 1927   Seg. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

 

c. 26 u. 58

59 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze, conciliazioni e documenti

in deposito (atti di citazione, verbali di vendita, notifiche, verbali delle cause,

sentenze).

1932 - 1932

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 27 u. 59

60 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze, conciliazioni e documenti

in deposito.

1933 - 1933   Ant. 1932

 

Fascicolo, buono, mm 32

 

 

c. 28 u. 60

61 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze. conciliazioni e documenti

in deposito (sentenze, citazioni, ecc).

1934 - 1934   Ant. 1928

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 28 u. 61

62 Atti c. 29 u. 62
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Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze e conciliazioni; fascicolo di

deposito verbali di pignoramento; fascicolo di documenti in deposito.

1935 - 1935

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

Note : Contiene allegati.

 

63 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze, conciliazioni e documenti

in deposito (citazioni, note specifiche, conti, ecc.).

1936 - 1936   Seg. 1937

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 29 u. 63

64 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze, conciliazioni e fascicolo di

documenti in deposito (originali, citazioni, note specifiche, conti, ecc).

1937 - 1937

 

Fascicolo, buono, mm 25

 

Note : .

 

c. 29 u. 64

65 Atti

Verbali di causa, sentenze, conciliazioni e fascicolo di documenti in deposito

(originali, citazioni, ruolini delle cause fissate e di quelle rinviate, conti, ecc).

1938 - 1938   Ant. 1919

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 30 u. 65

66 Atti

Verbali di causa, sentenze, conciliazioni e documenti in deposito.

1939 - 1939

c. 30 u. 66
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Fascicolo, buono, mm 25

 

 

67 Atti

Verbali di causa, sentenze, citazioni e documenti depositati.

1940 - 1940   Ant. 1937   Seg. 1942

 

Fascicolo, buono, mm 22

 

 

c. 30 u. 67

68 Atti

Verbali di causa, sentenze, conciliazioni, notifiche e atti di citazione.

1942 - 1942

 

Fascicolo, buono, mm 10

 

 

c. 30 u. 68

69 Atti

Verbali di causa, verbali di pignoramento, sentenze, conciliazioni, atti di

citazione eseguiti dall'usciere e fascicoli nominativi delle cause civili.

1943 - 1943

 

Fascicolo, buono, mm 20

 

 

c. 30 u. 69

70 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali delle cause, atti di citazione e

sentenze.

1944 - 1944   Seg. 1945

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 31 u. 70

71 Atti c. 31 u. 71
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Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali delle cause, atti di citazione e

verbali di interrogatorio.

1945 - 1945

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

72 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: atti di citazione, verbali delle cause,

verbali di interrogatorio, verbali di conciliazione, sentenze,

1946 - 1946   Seg. 1947

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 31 u. 72

73 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali di causa, udienze, atti di

citazione, verbali di interrogatorio e notifiche.

1947 - 1947

 

Fascicolo, buono, mm 70

 

 

c. 32 u. 73

74 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali di causa, udienze, atti di

citazione, verbali di interrogatorio e notifiche e atti della compagnia

barracellare di fronte al conciliatore.

1948 - 1948

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 32 u. 74

75 Atti

Fascicoli nominativi: sentenze, notifiche.

1949 - 1949   Seg. 1950

 

c. 33 u. 75
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Fascicolo, buono, mm 30

 

 

76 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali delle cause, atti di citazione,

verbali delle udienze e notifiche.

1950 - 1950

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 33 u. 76

77 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali di causa, atti di citazione e

notifiche.

1951 - 1951   Seg. 1952

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 33 u. 77

78 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali di causa, udienze, atti di

citazione, verbali di interrogatorio e notifiche.

1952 - 1952   Ant. 1951   Seg. 1953

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

c. 34 u. 78

79 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali delle cause, atti di citazione e

sentenze.

1953 - 1953   Ant. 1952   Seg. 1954

 

Fascicolo, buono, mm 45

 

 

c. 35 u. 79
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80 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali delle cause, atti di citazione e

sentenze.

1954 - 1954   Seg. 1955

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 35 u. 80

81 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali delle cause, sentenze, atti di

citazione, verbali delle udienze e notifiche.

1955 - 1955   Ant. 1954   Seg. 1956

 

Fascicolo, buono, mm 90

 

Note : .

 

c. 36 u. 81

82 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali delle cause, sentenze e atti di

citazione.

1956 - 1956   Seg. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

Note : Sul dorso del faldone: "citazioni 1956".

 

c. 37 u. 82

83 Atti

Fascicoli nominativi delle cause: atti di citazione, verbali delle cause, verbali di

interrogatorio.

1957 - 1957   Seg. 1958

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 38 u. 83

84 Atti c. 38 u. 84
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Fascicoli nominativi delle cause: atti di citazione, verbali delle cause, verbali di

interrogatorio.

1958 - 1958   Ant. 1957

 

Fascicolo, buono, mm 80

 

 

85 Atti

Fascicoli nominativi delle cause: atti di citazione, verbali delle cause, verbali di

interrogatorio.

1959 - 1959   Ant. 1958   Seg. 1960

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 39 u. 85

86 Atti

Fascicoli personali: verbali delle sentenze, notifiche di citazione, verbali di

interrogatorio personale.

1960 - 1962   Ant. 1958   Seg. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 130

 

 

c. 39 u. 86

87 Atti

Atti vari della conciliatura: fascicoli nominativi delle sentenze, delle cause e

delle citazioni, ricorsi per ingiunzione, circolari, fascicoli annuali ingiunzioni.

1963 - 1964   Ant. 1959   Seg. 1966

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 40 u. 87

88 Atti

Sentenze.

1966 - 1967   Ant. 1963

 

Fascicolo, buono, mm 30

c. 40 u. 88
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89 Atti

Fascicoli nominativi delle cause civili: verbali di causa, udienze, atti di

citazione, verbali di interrogatorio e notifiche e un solo fascicolo nominativo del

1975.

1968 - 1975

 

Fascicolo, buono, mm 22

 

Note : Contiene inoltre:

- fascicolo per ingiunzioni e atti vari (1968-1972).

 

c. 40 u. 89
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Serie:  3.2. Registri delle udienze
1904 - 1969

Classificazione: 1.3.2

Consistenza: 25 unità archivistiche

Spessore 0,407 metri lineari

 

Descrizione:

La serie conserva i registri delle udienze del conciliatore e del vice conciliatore, e si presenta quasi completa.

 

1 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 1526 del 10 dicembre 1904

alla n. 707 del 29 ottobre 1908.

1904 - 1908

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 28

 

 

c. 41 u. 90

2 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 708 del 12 novembre 1908

alla n. 1802 del 20 ottobre 1911.

1908 - 1911

 

Registro, discreto, (Privo di coperta), mm 30

 

 

c. 41 u. 91

3 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n.1803 del 27 ottobre 1911 alla

n. 979 del 21 agosto 1913.

1911 - 1913

 

Registro, discreto, (Privo di coperta, danni alla legatura, probabilmente manca

la parte finale), mm 25

 

Note : .

 

c. 41 u. 92
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4 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 1023 del  26 agosto 1913

alla n. 1564 del 19 dicembre 1914.

1913 - 1914

 

Registro, discreto, (Privo della coperta e delle prime pagine, strappi.), mm 25

 

 

c. 42 u. 93

5 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 1565 del 26 dicembre 1914

alla n. 138 del 19 luglio 1917.

1914 - 1917

 

Registro, cattivo, (Danni alla legatura.), mm 25

 

 

c. 42 u. 94

6 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 204 del 16 marzo 1916 alla

n. 727 del 3 maggio 1919.

1916 - 1919

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura, privo di coperta.), mm 25

 

 

c. 42 u. 95

7 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 1 del 26 aprile 1919 alla n.

1458 del 28 ottobre 1920.

1919 - 1920

 

Registro, cattivo, (Danni alla legatura, privo di coperta.), mm 25

 

 

c. 43 u. 96

8 Registro delle udienze

Registro delle udienze dalla n. 139 del 1917 alla n. 5 del 20 settembre 1919,

dalla n. 1 alla n. 14 del 23 luglio 1921.

c. 43 u. 97
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1917 - 1921

 

Registro, cattivo, (Danni alla legatura.), mm 12

 

 

9 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 1 del 25 novembre 1920 alla

n. 342 del 23 giugno 1921; dalla n. 1 del 4 gennaio 1923 alla n. 407 del 9

dicembre 1926.

1920 - 1926

 

Registro, cattivo, (Danni alla legatura.), mm 27

 

Note : Contiene inoltre:

- estratto dal registro delle udienze del 1926..

 

c. 44 u. 98

10 Registro delle udienze (è un quadernino)

Registro delle cause rinviate dal 13 dicembre 1924 al 14 luglio 1927.

1924 - 1927

 

Atto singolo, buono, mm 4

 

 

c. 44 u. 99

11 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 1 del 27 gennaio 1927 alla

n. 528 del 9 ottobre 1930.

1927 - 1930

 

Registro, cattivo, (Danni alla legatura.), mm 20

 

 

c. 44 u. 100

12 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 599 del 23 ottobre 1930 alla

n. 660 del 29 dicembre 1932.

1930 - 1932

 

c. 45 u. 101
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Registro, discreto, (Strappi), mm 12

 

Note : Contiene inoltre:

- elenchi delle cause spedite a sentenza e delle cause rinviate (1931-1932).

 

13 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 1 del 19 gennaio 1933 alla

n. 484 del 29 novembre 1934.

1933 - 1934

 

Registro, cattivo, (Strappi, macchie, danni alla legatura.), mm 18

 

Note : Contiene inoltre:

- un verbale di esame testimoniale (1934).

 

c. 45 u. 102

14 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 485 del 29 novembre 1934

alla n. 374 del 10 ottobre 1935.

1934 - 1935

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 45 u. 103

15 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 375 del 21 novembre 1935

alla n. 421 del 3 dicembre 1936.

1935 - 1936

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 45 u. 104

16 Registro delle udienze

Registro delle udienze dalla n. 1 del 18 febbraio 1937 alla n. 108 del 18 aprile

1939.

1937 - 1939

 

c. 45 u. 105
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Registro, cattivo, (Danni alla legatura.), mm 20

 

 

17 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 128 del 12 giugno 1939 alla

n. 11 del 19 settembre 1942.

 

1939 - 1942

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura.), mm 11

 

 

c. 45 u. 106

18 Registro delle udienze

Registro delle udienze dal 22 agosto 1942 all'11 marzo 1944.

1942 - 1944

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 45 u. 107

19 Registro delle udienze

Registro delle cause chiamate alle udienze dalla n. 109 dell'8 maggio 1939 alla

n. 71 del 20 maggio 1940; dal 1944 al 1947.

1939 - 1947

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 20

 

 

c. 45 u. 108

20 Registro delle udienze

Ruolo di udienza dalla n. 1 dell'8 aprile 1948 alla n. 27 del 12 agosto 1954.

1948 - 1954

 

Registro, buono, mm 15

 

 

c. 46 u. 109

21 Registro delle udienze c. 46 u. 110
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Registro delle udienze dalla n. 1 del 16 settembre 1954 alla n. 61 del 5

settembre 1957.

1954 - 1957

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 10

 

 

22 Registro delle udienze

Registro delle udienze dalla n. 1 del 19 settembre 1957 alla n. 17 dell'11 giugno

1959.

1957 - 1959

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 46 u. 111

23 Registro delle udienze

Registro delle udienze dal n. 1 del 7 febbraio 1963 alla n.15 del 6 marzo 1964.

1963 - 1964

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 46 u. 112

24 Registro delle udienze

Registro delle udienze dal 24 novembre 1966 al 16 febbraio 1967.

1966 - 1967

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : .

 

c. 46 u. 113

25 Registro delle udienze

Registro delle udienze dalla n. 1 del 30 luglio 1959 alla n. 36 del 19 aprile

1962, dalla n. 1 alla n. 4 del 30 gennaio 1969.

1959 - 1969

 

Registro, buono, mm 10

c. 46 u. 114
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Serie:  3.3. Consiglio di famiglia
1895 - 1936

Classificazione: 1.3.3

Consistenza: 1 unità archivistiche

Spessore 0,01 metri lineari

 

Descrizione:

Il conciliatore, aveva il compito di convocare con delega del pretore, i Consigli di famiglia, che, come recita una

circolare prefettizia del 1904, operano affinché “sia assicurata la tutela dei minorenni e sia quindi eliminata una delle

cause più efficaci della delinquenza, qual è l’abbandono, in cui si trova un gran numero di minorenni, specie se nati

fuori del matrimonio”

Relativamente a questa serie documentaria, si è conservato in archivio, un registro delle convocazioni e deliberazioni

dei Consigli di famiglia e di tutela, unitamente a qualche atto.

 

1 Consiglio di famiglia

Registro per le convocazioni e le deliberazioni dei consigli di famiglia e di

tutela delegati dal pretore dalla n. 1 del 27 novembre 1895 alla n. 155 del 23

dicembre 1936.

1895 - 1936

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : Contiene inoltre:

- verbali di deliberazione.

 

c. 46 u. 115
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Serie:  3.4. Ufficio del cancelliere
1906 - 1957

Classificazione: 1.3.4

Consistenza: 14 unità archivistiche

Spessore 0,2 metri lineari

 

Descrizione:

Il cancelliere affiancava il conciliatore nell’espletamento delle sue funzioni e nella gestione dell’Ufficio. Le mansioni

di cancelliere, in base al T.U. n. 2271 del 28 dicembre 1924, venivano esercitate dal segretario comunale o da altro

impiegato della segreteria del Comune, autorizzato dal presidente del Tribunale e su designazione del sindaco.

L’Ufficio del cancelliere si occupava di registrare gli atti originali e il pagamento dei diritti relativi.
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Sottoserie:  3.4.1. Registri degli atti originali
1914 - 1953

Classificazione: 1.3.4.1

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,017 metri lineari

 

1 Registro degli atti

Registro cronologico degli atti originali dal n. 1 del 2 gennaio 1914 al n. 30 del

13 giugno 1938.

1914 - 1938

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 12

 

 

c. 46 u. 116

2 Registro degli atti

Registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali compilati

dalla cancelleria dal n. 1 del 19 settembre 1949 al n. 99 del 15 gennaio 1953.

1942 - 1953   Ant. 1941

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 5

 

 

c. 46 u. 117
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Sottoserie:  3.4.2. Depositi giudiziari e spese
1906 - 1954

Classificazione: 1.3.4.2

Consistenza: 9 unità archivistiche

Spessore 0,158 metri lineari

 

1 Registro quietanze

Registro a matrice delle quietanze rilasciate dal cancelliere.

1920 - 1921

 

Registro a matrice, buono, mm 20

 

 

c. 46 u. 118

2 Registro depositi

Registro del discarico dei depositi giudiziari in materia civile e penale.

1912 - 1927

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 46 u. 120

3 Bollettario depositi

Depositi giudiziari.

1912 - 1927

 

Registro a matrice, buono, mm 5

 

 

c. 46 u. 119

4 Registro depositi

Registro a matrice dei depositi giudiziari dal 1912 al 1940.

1912 - 1940

 

Registro a matrice, buono, mm 7

 

 

c. 46 u. 121
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5 Registro depositi

Elenco dei depositi effettuati per spese di cancelleria nei processi civili,

totalmente o parzialmente in vita.

1943 - 1943

 

Registro, buono, mm 5

 

 

c. 46 u. 123

6 Bollettario depositi

Carico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili.

1943 - 1943

 

Registro a matrice, buono, mm 5

 

 

c. 46 u. 122

7 Registro depositi

Registro a matrice di carico dei depositi per spese di cancelleria.

1943 - 1947

 

Registro a matrice, buono, mm 4

 

 

c. 46 u. 124

8 Registro depositi

Registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria nei processi civili del

1943 e del 1953.

1943 - 1953

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 46 u. 125

9 Registro spese e diritti

Registri delle spese e diritti di conciliatura 1906-1940, 1915-1940, 1951-1954.

1906 - 1954

 

Altro, buono, mm 100

c. 47 u. 126
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Note : n. 14 regg. a matrice e n. 1 registro.
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Sottoserie:  3.4.3. Registri degli affari civili
1942 - 1957

Classificazione: 1.3.4.3

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,025 metri lineari

 

1 Registro degli affari civili

Ruolo generale degli affari civili dal n. 1 del 19 settembre 1942 al n. 56 del 9

ottobre 1948.

1942 - 1948

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 10

 

 

c. 48 u. 127

2 Registro degli affari civili

Ruolo generale degli affari civili dal n. 1 del 25 agosto 1950 al n. 21 del 23

marzo 1953.

1950 - 1953

 

Registro, buono, mm 9

 

 

c. 48 u. 128

3 Registro degli affari civili

Ruolo generale degli affari civili dal n.1 del 3 settembre 1957 al n. 68 del 17

settembre 1957.

1957 - 1957

 

Registro, buono, mm 6

 

 

c. 48 u. 129
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Serie:  3.5 Ufficio del messo
1893 - 1939

Classificazione: 1.3.5

Consistenza: 19 unità archivistiche

Spessore 0,252 metri lineari

 

Descrizione:

Compiti principali del messo erano la notifica degli atti e lo svolgimento di altre funzioni materiali.
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Sottoserie:  3.5.1. Repertori degli atti
1893 - 1935

Classificazione: 1.3.5.1

Consistenza: 11 unità archivistiche

Spessore 0,123 metri lineari

 

1 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal 22 dicembre 1893 al n. 480 del 4

giugno 1895; dal 15 gennaio 1897 al n. 264 del 30 maggio 1897.

1893 - 1897

 

Registro, cattivo, (Privo di coperta e di alcune pagine, danni alla legatura,

strappi.), mm 8

 

 

c. 48 u. 130

2 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal n. 58 del 17 febbraio 1909 al n.

802 del 29 settembre 1911.

1909 - 1911

 

Registro, cattivo, (Privo di coperta e delle prime pagine.), mm 10

 

 

c. 48 u. 131

3 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal n. 1 dell'1 ottobre 1911 al n. 403

del 25 giugno 1914.

1911 - 1914

 

Registro, buono, mm 15

 

 

c. 48 u. 132

4 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal n. 404 dell'1 luglio 1914 al n.

594 del 31 ottobre 1917.

c. 48 u. 133
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1914 - 1917

 

Registro, buono, mm 16

 

 

5 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal n. 595 dell'1 novembre 1917 al n.

435 dell'1 agosto 1924.

1917 - 1924

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 18

 

 

c. 48 u. 134

6 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal n. 436 del 3 agosto 1924 al n.

106 del 23 aprile 1927.

1924 - 1927

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 48 u. 135

7 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal n. 138 del 26 maggio 1927 al n.

94 del 16 gennaio 1930.

1927 - 1930

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 48 u. 136

8 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal n. 128 del 23 gennaio 1930 al n.

71 del 26 gennaio 1932.

1930 - 1932

 

Registro, buono, mm 8

 

c. 48 u. 137
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9 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal n. 72 del 26 gennaio 1932 al n.

164 del 3 agosto 1933.

1932 - 1933

 

Registro, buono, mm 8

 

 

c. 48 u. 138

10 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal n. 165 del 7 agosto 1933 al n.

800 del 14 dicembre 1934.

1933 - 1934

 

Registro, discreto, (Privo di coperta), mm 10

 

 

c. 48 u. 139

11 Repertorio

Repertorio per gli atti eseguiti dall'usciere dal n. 800 del 14 dicembre 1934 al n.

156 del 1935.

1934 - 1935

 

Registro, discreto, (Privo di coperta), mm 10

 

 

c. 48 u. 140
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Sottoserie:  3.5.2. Registri degli avvisi
1902 - 1939

Classificazione: 1.3.5.2

Consistenza: 8 unità archivistiche

Spessore 0,129 metri lineari

 

1 Registro degli avvisi

Registro degli avvisi per le conciliazioni dal 14 agosto 1902 al 18 luglio 1905.

1902 - 1905

 

Registro, discreto, (Privo di coperta, macchie.), mm 20

 

 

c. 49 u. 141

2 Registro degli avvisi

Registro degli avvisi per le conciliazioni dal 27 ottobre 1911 al 3 luglio 1917.

1911 - 1917

 

Registro, cattivo, (Privo di coperta, danni alla legatura, macchie.), mm 20

 

 

c. 49 u. 142

3 Registro degli avvisi

Registro degli avvisi per le conciliazioni dal 12 luglio 1917 al 21 aprile 1924.

1917 - 1924

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura, privo di coperta.), mm 20

 

 

c. 49 u. 143

4 Registro degli avvisi

Registro degli avvisi per le conciliazioni dall'1 maggio 1924 al 12 ottobre 1926.

1924 - 1926

 

Registro, discreto, (Privo di coperta.), mm 20

 

 

c. 49 u. 144
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5 Registro degli avvisi

Registro degli avvisi per le conciliazioni dal 25 ottobre 1926 al 29 gennaio

1929.

1926 - 1929

 

Registro, buono, mm 10

 

 

c. 49 u. 145

6 Registro degli avvisi

Registri degli avvisi per le conciliazioni: dal 1930 al 1932 e del 22 agosto 1932.

1930 - 1932   Ant. 1928   Seg. 1935

 

Registro, buono, mm 19

 

Note : Contiene inoltre:

- originale di una sentenza (1932).

 

c. 49 u. 146

7 Registro degli avvisi

Registro degli avvisi per le conciliazioni dal n. 1 del 16 gennaio 1933 al n. 110

del 23 aprile 1935.

1934 - 1935

 

Registro, discreto, (Danni alla legatura), mm 10

 

 

c. 49 u. 147

8 Registro delle citazioni

Registro per le citazioni dal 1935 al 1939.

1936 - 1939

 

Registro, cattivo, (Danni alla legatura, strappi.), mm 10

 

 

c. 49 u. 148
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Serie:  3.6. Corrispondenza
1867 - 1992

Classificazione: 1.3.6

Consistenza: 6 unità archivistiche

Spessore 0,204 metri lineari

 

Descrizione:

In questa serie troviamo il carteggio che attesta i rapporti dell'Ufficio con la Prefettura, con la Pretura ed altri, e anche

i registri di protocollo.
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Sottoserie:  3.6.1. Atti
1867 - 1992

Classificazione: 1.3.6.1

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,193 metri lineari

 

1 Corrispondenza

Atti vari: corrispondenza, circolari, certificati vari, statistiche.

1867 - 1933   Seg. 1934

 

Fascicolo, buono, mm 110

 

Note : Contiene inoltre:

- bollettario per le raccomandate (1934);

- tariffa degli atti giudiziari;

- pubblicazioni a stampa "Il giudice conciliatore";

- tre atti notori, due relativi alla vendita di proprietà privata (1867-1888) e uno

relativo ad un mandato per liti (1909).

 

c. 50 u. 149

2 Corrispondenza

Atti vari: circolari, statistiche, fascicoli nominativi di ricorsi per ingiunzioni.

1942 - 1972   Ant. 1948

 

Fascicolo, buono, mm 33

 

Note : Contiene inoltre:

- albo dei periti agrari della provincia di Cagliari (1948).

 

c. 51 u. 150

3 Messo di conciliatura

Atti vari del messo di conciliatura.

1975 - 1992   Ant. 1973

 

Fascicolo, buono, mm 50

 

 

c. 51 u. 151
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Sottoserie:  3.6.2. Protocolli
1895 - 1932

Classificazione: 1.3.6.2

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,011 metri lineari

 

1 Protocollo

Registro della corrispondenza dal n. 1 del 3 febbraio 1895 al n. 32 del  16

giugno 1915.

1895 - 1915

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 51 u. 152

2 Protocollo

Pagine del protocollo della conciliatura dal n. 1 del del 14 luglio 1915 al n. 7

del 17 novembre 1918 e dal n. 1 del 10 gennaio 1923 al n. 3 del 22 febbraio

1923.

1915 - 1923

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

 

c. 51 u. 153

3 Registro della posta inviata

Registro della posta inviata dal 18 agosto 1932 al 29 dicembre 1932.

1932 - 1932

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 51 u. 154
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Compagnia barracellare

 
ENTE:  Compagnia barracellare
 
Estremi cronologici :

1848-1968

 

Note :

Associazione

 

Storia, mandato, funzioni e struttura :

Storia

La Compagnia barracellare, è un’istituzione di antica tradizione propria della Sardegna, le cui origini si fanno risalire

all’epoca giudicale. Nacque con lo scopo di garantire, dietro un compenso corrisposto dai proprietari assicurati, il

controllo di beni e proprietà contro furti e danneggiamenti, tramite la sorveglianza continua delle campagne, e con

l’obbligo di risarcire gli assicurati per gli eventuali danni subiti.

In un primo tempo l’attività della Compagnia era rivolta prevalentemente alla difesa delle proprietà coltivate,

successivamente si estese anche al prato riservato al bestiame da lavoro e alle proprietà pubbliche. Con le modifiche

legislative degli ultimi anni, la Compagnia oggi assicura e protegge soprattutto gli allevatori di bestiame, nel tentativo

di contrastare il fenomeno dell’abigeato.

L’attività della Compagnia Barracellare a Pabillonis, è testimoniata dal 1848 VERIFICARE COSA C’è grazie alla

presenza di atti all’interno dell’archivio storico comunale .

 

Mandato, funzioni, attività

L’istituto dei barracelli, documentato in molti centri sardi fin dal ‘600, fu regolamentato dall’autorità governativa con

la circolare 23 maggio 1799 e con il Pregone 29 agosto 1799. Sciolto mediante il Pregone 20 agosto 1819, quando i

suoi compiti furono affidati al Corpo dei cacciatori di Sardegna, fu poi nuovamente ricostituito con il Pregone 4

ottobre 1827, mediante il quale tutte le milizie dell’isola venivano dichiarate milizie barracellari. Con la Legge 22

maggio 1853 si lasciò ampia libertà ai Comuni di mantenere o sopprimere le compagnie, organizzate e costituite

appunto su base territoriale comunale.

Il regolamento per le Compagnie dei barracelli in Sardegna, emanato con R.D. n. 403 del 14 luglio 1898, rendeva

obbligatoria, da parte dei proprietari, la denuncia dei beni posti fuori dell’abitato ed il pagamento di una quota parte

relativa ai diritti di assicurazione. Tale obbligatorietà non sussisteva per i fondi chiusi nei quali vi fosse

permanentemente un custode.

La costituzione delle Compagnie ed il relativo capitolato (che fissava l’estensione dell’assicurazione, il valore dei

compensi, i rapporti fra gli assicurati e la compagnia, e tutte le norme necessarie per un regolare funzionamento) erano

deliberati dal Consiglio comunale.

Il regolamento del 1898 fu modificato con il D.P.R. n. 348 del 19 giugno 1979, a seguito del trasferimento alla

Regione Sardegna delle competenze relative alle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato
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in materia di barracellato, cui seguirono le modifiche introdotte con la L.R. n. 25 del 15 luglio 1988. Il passaggio alla

Regione delle competenze sulle Compagnie barracellari fu preventivato già nei primi anni 60 come si può vedere dalla

relazione del professor Giuseppe Dessì, direttore della Federazione regionale delle mutue agrarie della Sardegna.

Attualmente i compiti affidati alle Compagnie barracellari, i cui componenti rivestono la qualifica di agenti di

pubblica sicurezza, si sono notevolmente accresciuti e diversificati: protezione civile, prevenzione e controllo degli

scarichi dei rifiuti civili e industriali, salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale e silvo pastorale, prevenzione

incendi, salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell’inquinamento, tutela parchi

e aree protette in genere, caccia e pesca, beni appartenenti all’ente comune.

 

Struttura amministrativa

Il Consiglio comunale delibera la costituzione della Compagnia e l’apposito capitolato, che fissa l’estensione

dell’assicurazione e degli indennizzi in caso di danni o perdite e, in generale, regolamenta i rapporti tra

l’Amministrazione e la Compagnia, e tra la Compagnia e gli assicurati. Eventuali controversie con questi ultimi

venivano risolte dal sindaco, attraverso l’istituto dell’arbitrato, o, per valori eccedenti la competenza dell’arbitro, dai

giudici ordinari.

In base al regolamento emanato con il R.D. n. 403 del 14 luglio 1898, ciascuna Compagnia barracellare è composta da

un capitano che la dirige e la rappresenta, da uno o due ufficiali e da tanti graduati e barracelli quanti ne necessitano

per la custodia dei beni, tenuto conto del loro valore e dell’estensione del territorio comunale. Fanno parte della

Compagnia barracellare anche un attuario, con funzioni di segretario, ed un cassiere.

A partire dalla L.R. n. 15 del 15 luglio 1988, il numero complessivo dei componenti le singole Compagnie

barracellari, compresi gli ufficiali e i graduati, non può essere inferiore alle dieci unità.

 

Bibliografia e fonti :

ANGIOI, Natale. L’istituto del barracellato in Sardegna sotto l’aspetto storico, giuridico, amministrativo :

(dissertazione di laurea). Cagliari: Fossataro, 1969.

 

DESSI’, Giuseppe. Barracellato e mutue agrarie in Sardegna. Oristano: tipografia San Francesco, [1962].

 

GHIANI, Antonio. Le leggi speciali per la Sardegna : l’ademprivio e la sistemazione dei terreni ademprivili, i monti

frumentari e nummari, la prevenzione degli incendi, la comunione pascoli, il servizio di prevenzione dell’abigeato, le

compagnie barracellari. Cagliari: Editrice Sarda, 1954.

 

LEDDA, Franco. Voce “Barracello”, in “Novissimo digesto italiano”. Diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula. 3. ed.

Torino: UTET, 1957. V. 2., p. 276 - 278.

LODDO CANEPA, Francesco. Dizionario archivistico della Sardegna. Archivio Storico Sardo. Cagliari, 1926.

 

NAITZA, Susanna, TASCA, Cecilia, MASIA, Gianfranca [a cura di]. La mappa archivistica della Sardegna. Vol. I.

Cagliari: La Memoria Storica S.c.a.r.l., c2001.
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ORUNESU, Salvatore. Dalla scolca giudicale ai barracelli: contributo a una storia agraria della Sardegna. Cagliari:

Condaghes, 2003.

 

ZIRARDINI, Alessandro [a cura di]. Leggi e regolamenti vigenti in materia di barracellato : legge 22 maggio 1853,

legge 22 agosto 1897, reg. 14 luglio 1898, disposizioni varie, prontuario alfabetico oltre 200 voci. Cagliari: Tipografia

P. Valdès, 1950.
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Fondo:  4. Compagnia Barracellare
1873 - 1969

Classificazione: 1.4

Consistenza: 40 unità archivistiche

Spessore 2,105 metri lineari

 

Descrizione:

Storia dell’archivio, criteri di ordinamento.

La documentazione della Compagnia barracellare si trovava separata da quella del Comune, conservata all’interno di

faldoni e ordinata per esercizio barracellare. Evidenti le tracce di un riordino dalla presenza di camicie sulle quali

erano riportati i diversi registri contenuti all’interno, pur se con diversi errori.

La documentazione conservata testimonia il funzionamento e l’attività svolta dalla Compagnia con continuità dal

1873 al 1954, e dal 1966 al 1968.

Inoltre, all’interno della documentazione conservata nell’archivio storico comunale è possibile verificare l’esistenza

della Compagnia dal 1848 .

 

1 Esercizio barracellare 1873 - 1874

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1873 - 1874: denunce;

suppletivo delle denunce; imputamento danni; suppletivo imputamento danni,

imputamento tenture; suppletivo imputamento tenture; conti (n. 2).

1873 - 1874

 

Registro, buono, mm 52

 

Note : N. 8 registri

 

c. 1 u. 1

2 Esercizio barracellare 1874 - 1875

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1874 - 1875: denunce;

danni; suppletivi danni (n. 2); tenture; dannificati; dannificanti.

1874 - 1875

Data di inizio presunta.

 

Registro, buono, mm 45

 

Note : N. 7 registri

 

c. 1 u. 2
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3 Esercizio barracellare 1875 - 1876

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1875 - 1876: denunce,

tenture; dannificati; dannificanti.

1875 - 1876

 

Registro, buono, mm 45

 

Note : N. 9 registri.

 

c. 2 u. 3

4 Esercizio barracellare 1976 - 1977

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1876 - 1877: denunce;

dannificati; dannificanti; compensi.

1876 - 1877

 

Registro, buono, mm 33

 

Note : N. 5 registri.

 

c. 2 u. 4

5 Esercizio barracellare 1877 - 1878

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1877 - 1878: denunce;

dannificati; dannificanti; compensi.

1877 - 1878

 

Registro, buono, mm 40

 

Note : N. 5 registri.

 

c. 3 u. 5

6 Esercizio barracellare 1879 - 1880

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1879 - 1880: indice

generale; assicurazioni; imputamento "amaloficio" annuale; imputamento

annuale; imputamento danni; danni rifiutati; rifiuti; dannegiati;  dannegianti;

riscossioni; compensi.

1879 - 1880   Seg. 1881

 

Registro, buono, mm 85

 

c. 3 u. 6
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Note : N. 15 registri.

 

7 Esercizio barracellare 1880 - 1881

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1880 - 1881: indice;

indice generale; assicurazioni; rifiuti; danneggiati (n. 2); danneggianti; cassa

(n.2); compensi.

1880 - 1881   Seg. 1882

 

Registro, buono, mm 50

 

Note : N. 10 registri.

 

c. 4 u. 7

8 Esercizio barracellare 1881 - 1882

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1881 - 1882: indice

alfabetico; assicurazioni; danneggiati; danneggianti (n. 2); cassa.

1881 - 1882   Seg. 1883

 

Registro, buono, mm 50

 

Note : N. 6 registri.

 

c. 4 u. 8

9 Esercizio barracellare 1882 - 1883

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1882 - 1883: denunce;

danneggiati; danneggianti (n. 2).

1882 - 1883

 

Registro, buono, mm 27

 

Note : N. 4 registri.

 

c. 4 u. 9

10 Esercizio barracellare 1883 - 1884

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1883 - 1884: denunce;

rifiuti; danneggiati; danneggianti.

1883 - 1884

 

Registro, buono, mm 30

c. 5 u. 10
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Note : N. 5 registri.

 

11 Esercizio barracellare 1885 - 1886

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1885 - 1886:

assicurazioni;  danni; rifiuti; danneggiati; danneggianti. 

1885 - 1886

 

Registro, buono, mm 45

 

Note : N. 5 registri.

 

c. 5 u. 11

12 Esercizio barracellare 1887 - 1888

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1887 - 1888: denunce;

rifiuti; danneggiati; danneggianti (n. 2); danneggianti; cassa; compensi. (1)

1887 - 1888

 

Registro, buono, mm 60

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- classificazione delle case di Pabillonis.

N. 7 registri

 

c. 5 u. 12

13 Esercizio barracellare 1888 - 1889

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1888 - 1889: denunce;

rifiuti; danneggiati; danneggianti; danneggianti e danneggiati; cassa; conti;

compensi.

1888 - 1889

 

Registro, buono, mm 45

 

Note : N. 8 registri.

 

c. 6 u. 13

14 Esercizio barracellare 1891 - 1892

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1891 - 1892:

assicurazioni; rifiuti; periti comunali; danneggiati e danneggianti; danneggianti

c. 6 u. 14
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(n. 2); compensi.

1891 - 1892

 

Registro, buono, mm 45

 

Note : N. 6 registri.

 

15 Esercizio barracellare 1894 - 1895

Registro della compagnia barracellare per l'esercizio 1894 - 1895: periti.

1894 - 1895

 

Registro, buono, mm 4

 

 

c. 7 u. 15

16 Esercizio barracellare 1895 - 1896

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1896: delle denunce dei

comunisti; delle denunce dei barracelli; di esazione o denuncie; dei

dannegianti, brogliaccio dei conti; dei conti.

1895 - 1896   Seg. 1902

 

Registro, buono, mm 52

 

Note : N. 6 registri.

 

c. 7 u. 16

17 Esercizio barracellare 1899 - 1900

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1899 - 1900: personale;

danni; denunce; tenture; danneggianti; imputamento danni dei periti; rifiuti

danni dei periti; rifiuti; imputamento danni; imputamenti e rifiuti; rendiconto

generale; elenchi danni; quietanze.

1899 - 1900   Seg. 1902

 

Registro, buono, mm 50

 

Note : N. 14 registri.

 

c. 7 u. 17

18 Esercizi barracellari 1900 - 1901 e 1901 - 1902 c. 8 u. 18
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Registri della compagnia barracellare per gli esercizi 1900 - 1901 e 1901-1902:

cussorgie; assicurazioni; rifiuti compensi; denuncie; citazioni; imputamento

danni; rifiuti danni; rifiuti furti; rifiuti; tenture; conto di cassa; compensi.

1900 - 1902   Ant. 1893   Seg. 1903

 

Registro, buono, mm 70

 

Note :  N. 13 registri.

 

19 Esercizio barracellare 1902 - 1903

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1902 - 1903: cussorgie,

citazioni (1); compensi.

1902 - 1903   Seg. 1904

 

Registro, buono, mm 25

 

Note : (1) Uno dei due registri riporta anche le citazioni del 1904.

N. 3 registri.

 

c. 8 u. 19

20 Esercizio barracellare 1903 - 1904

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1903 - 1904: personale;

cussorgie; danni imputati alla compagnia e furti; reg. unico delle multe a carico

della compagnia; udienze sui rifiuti di danni; danni e furto; tenture notificate;

giornale dei danni; indice di tutti i registri barracellari; tenture dovute dai

proprietari; denunce; danni di bestiame, furto e di maleficio in ordine di

dannegianti; tenture; rifiuti tenture rifiutate dai proprietari; rifiuto maleficio e

furti; ordini di incasso e di pagamento; conti.

1903 - 1904   Seg. 1908

 

Registro, buono, mm 80

 

Note : N. 16 registri.

 

c. 9 u. 20

21 Esercizio barracellare 1904 - 1905

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1904 - 1905: periti

comunali ; tenture.

c. 9 u. 21
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1904 - 1905

 

Registro, buono, mm 18

 

Note : N. 2 registri.

 

22 Esercizio barracellare 1905 - 1906

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1905 - 1906: personale;

imputamenti furti incendi e malefici; notifiche tenture; periti comunali; tenture;

verbali di verifica e ripartizione fondi; dannificati; denunce; conto corrente

postale; reg. unico delle cause tenture e danni; quietanze; furti e

danneggiamenti; danneggianti; fasc. elenchi danni; indice generale di tutti i

regg. della compagnia barrac.; avvisi di multe.

1905 - 1906   Seg. 1915

 

Altro, buono, mm 100

 

Note : N. 15 registri.

 

c. 10 u. 22

23 Esercizio barracellare 1907 - 1908

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1907 - 1908: imputamento

tenture; periti comunali; cronologico delle tenture.

1907 - 1908

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : N. 3 registri.

 

c. 11 u. 23

24 Esercizio barracellare 1908 - 1909

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1908 - 1909: tenture;

periti comunali.

1908 - 1909

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : N. 2 registri.

c. 11 u. 24
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25 Esercizio barracellare 1910 - 1911

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1910 - 1911: citazioni;

tenture.

1910 - 1911   Seg. 1913

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : N. 2 registri.

 

c. 11 u. 25

26 Esercizio barracellare 1911 - 1912

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1911 - 1912: imputamenti

furti e incendio; tenture; citazioni fatte dalla compagnia barracellare; citazioni

tra proprietari e contro la compagnia.

1911 - 1912   Seg. 1913

 

Registro, buono, mm 20

 

Note : N. 4 registri.

 

c. 11 u. 26

27 Esercizio barracellare 1915 - 1916

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1915 - 1916: furti e

incendi; tenture; citazioni (2 regg.).

1915 - 1916   Ant. 1914   Seg. 1917

 

Registro, buono, mm 10

 

Note : N. 4 registri.

 

c. 11 u. 27

28 Esercizi barracellari 1917-1918 / 1918-1919

Registri della compagnia barracellare per gli esercizi 1917-1918 e 1918-1919:

imputamento di furti, danni, malefici fatti tra proprietari e proprietari; citazioni

(1).

 

1917 - 1919   Ant. 1910

 

c. 11 u. 28
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Registro, buono, mm 10

 

Note : (1) I regg. delle citazioni sono due: uno relativo alle udienze di fronte al

conciliatore (1915-1918); l'altro alle udienze di fronte al viceconciliatore (1910-

1919).

 

29 Esercizio barracellare 1947 - 1948

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1947 - 1948: protocollo

della corrispondenza barracellare dal n. 1 del 2 dicembre 1947 al n. 29 del 12

giugno 1948; trasferimento cussorgie; assicurazioni (n. 2); denuncia beni (n.

3); imputazione danni (n. 4); tenture (n. 3); sequestri; danni imputati;  furti

imputati; spese postali; quietanze (n. 3); ordini di pagamento (n. 2).

1947 - 1948

 

Altro, buono, mm 120

 

 

c. 12 u. 29

30 Esercizio barracellare 1948 - 1949

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1948 - 1949: rubrica

componenti compagnia e servizio ronde; tenture; sequestri; furti; cassa;

giornale di cassa; mandati di pagamento; ordini di pagamento; quietanze.

1948 - 1949

 

Altro, buono, mm 120

 

 

c. 14 u. 31

31 Esercizio barracellare 1948 - 1949

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1948 - 1949: regioni

cussorgie; trasferimenti cussorgie; degli assicurati; danni; denunce; tenture;

diritti tenture; imputazione danni; "biglietti di perizia" dei danni.

1948 - 1949   Seg. 1951

 

Altro, buono, mm 150

 

 

c. 13 u. 30

32 Esercizio barracellare 1949 - 1950 c. 15 u. 32



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 4. Compagnia Barracellare

Pag 608

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1949 - 1950: trasferimento

cussorgia; denunce; imputazione danni; danni; tenture; quietanze; giornale di

cassa; cassa; mandati di pagamento.

1949 - 1950   Ant. 1948   Seg. 1952

 

Altro, buono, mm 80

 

 

33 Esercizio barracellare 1950 - 1951

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1950 - 1951: denunce

cussorgie; trasferimenti di cussorgie; denunce; sequestro bestiame; quietanze e

allegati ordini di pagamento; biglietti di perizia.

1950 - 1951

 

Altro, buono, mm 80

 

 

c. 16 u. 33

34 Esercizio barracellare 1950 - 1951

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1950 - 1951: turni di

servizio; denunce; denunce dei beni; danni; imputazione danni;  tenture; perizie

e matrici di perizie; perito; libro mastro; giornale di cassa; mandati di

pagamento e matrici dei mandati; avvisi di pagamento.

1950 - 1951   Seg. 1952

 

Altro, buono, mm 120

 

 

c. 17 u. 34

35 Esercizio barracellare 1951 - 1952

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1951 - 1952: denunce;

denunce d'ufficio; imputazioni di danni; tenture; danni; trasferimento di

bestiame; cussorgie; giornale di cassa; sequestro bestiame; mandati di

pagamento; quietanze e allegati gli ordini di pagamento; ordini di pagamento.

1951 - 1952

 

Altro, buono, mm 120

 

c. 18 u. 35
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36 Esercizio barracellare 1952 - 1953

Registro della compagnia barracellare per l'esercizio 1951 - 1952: mastro.

1952 - 1953

 

Registro, buono, mm 28

 

 

c. 19 u. 36

37 Esercizio barracellare 1953 - 1954

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1953 - 1954: giornale di

cassa; quietanze; mandati di pagamento.

1953 - 1954   Seg. 1957

 

Altro, buono, mm 70

 

 

c. 19 u. 37

38 Esercizio barracellare 1966 - 1967

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1966 - 1967: quietanze e

allegati ordini di pagamento.

 

1966 - 1967

 

Registro a matrice, buono, mm 40

 

Note : N. 5 registri.

 

c. 19 u. 38

39 Esercizio barracellare 1967 - 1968

Registri della compagnia barracellare per l'esercizio 1967 - 1968:

assicurazioni; tenture; denunce; danni; ordini di pagamento; mandati di

pagamento; cassa;  giornale di cassa.

1967 - 1968   Seg. 1969

 

Altro, buono, mm 26

 

 

c. 20 u. 39
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40 Esercizio barracellare 1969

Registro della compagnia barracellare per l'esercizio 1969: ordini di

pagamento.

1969 - 1969

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

 

c. 20 u. 40
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Consorzio per l'amministrazione del salto "Partiossu"

 
ENTE:  Consorzio per l'amministrazione del salto "Partiossu"
 
Estremi cronologici :

1923-1928

 

Note :

Ente pubblico

 

Storia, mandato, funzioni e struttura :

Storia

Il Consorzio fu costituito con deliberazione del Podestà n. 49 del 16 ottobre 1923 (vedere) e n. 23 del 23 ottobre 1925

(vedere) tra i Comuni di Pabillonis, Mogoro e Collinas con la finalità di amministrare il salto detto di “Partiossu” o

“Flumini Matta” che per lungo tempo era stato oggetto di una causa con il Comune di San Nicolò d’Arcidano, e

conteso anche dai comuni di Mogoro e Collinas.

Il 25 giugno 1921 il  comune di Pabillonis veniva giudiziariamente messo in possesso del vasto salto denominato

“Partiossu”. A questa sentenza seguivano i ricorsi del comune di San Nicolò d’Arcidano e di Mogoro e Collinas che

venivano rigettati dalla Corte suprema con le sentenze dell’11 gennaio e del 2 marzo 1923.

I comuni di Mogoro e Collinas decidevano per una transazione con il comune di Pabillonis convenendo che ciascuno

di essi avrebbe avuto il 15% dell’intero salto.

Il Consorzio, funzionò fino al 1928, quando, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 13 del 30 marzo 1928

il consorzio veniva sciolto “per rendere meno pesante l’amministrazione e più snella e meno inceppata l’azione da

svolgere per la tutela di tale patrimonio”; l’amministrazione del salto veniva riconosciuta nel solo comune di

Pabillonis: “la rappresentanza giuridica del patrimonio rimane riconosciuta nella persona del Podestà di Pabillonis, al

quale solamente competerà il potere deliberante, previo parere obbligatorio dei Podestà dei Comuni di Mogoro e

Collinas, senza tuttavia vincolo di seguirlo”. Il consorzio cessava la sua attività con un fondo di cassa di oltre 36.000

lire .

	

Mandato, funzioni, attività

I Consorzi tra Comuni sono associazioni di persone giuridiche pubbliche per la gestione collettiva di uno o più servizi,

o per l’esercizio di determinate funzioni: gli enti consorziati distaccano dalla propria amministrazione diretta

determinati servizi e beni per devolverli ad un soggetto giuridico a se stante, il quale viene riconosciuto come ente

dotato di propria personalità giuridica col provvedimento della competente autorità che ne approva la costituzione. In

sede costitutiva è stabilito anche lo statuto dell’ente, il quale deve determinarne lo scopo, la durata, gli organi che lo

rappresentano. I Consorzi, di norma facoltativi, possono tuttavia essere previsti dalla legge come obbligatori, oppure

disposti coattivamente con provvedimenti amministrativi delle autorità regionali o governative, qualora occorra

procedere a servizi od opere di carattere obbligatorio o di interesse sovracomunale.
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Struttura amministrativa

In generale, sono organi amministrativi dei consorzi, le cui competenze sono fissate da statuti: l’Assemblea

consorziale, composta dai rappresentanti dei vari enti consorziati, le cui competenze attengono normalmente a

funzioni di programmazione e approvazione dei bilanci e ad atti di amministrazione straordinaria; il Consiglio

direttivo, organo esecutivo del Consorzio; il presidente, che rappresenta il Consorzio, presiede gli organi istituzionali

ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto; il segretario. Il consorzio è altresì dotato di una propria struttura

burocratica autonoma, disciplinata da regolamenti approvati dall’Assemblea consorziale. Le spese consorziali, di

regola, fanno carico ai soggetti in proporzione al grado di interesse concreto di ciascuno all’attività del Consorzio.

 

Bibliografia e fonti :

BERNARDI, Marcello. Voce “Consorzi, d) Consorzi fra enti locali”, in Enciclopedia del diritto. [Milano]: Giuffrè,

1961. V. 9., p. 414 - 426.

 

FIORINI, Lorenzo. I consorzi, le associazioni intercomunali e le s.p.a. a partecipazione pubblica. In Agenda – Guida

normativa per l’amministrazione locale: 1990. Diretta da Fiorenzo Narducci. Gorle (BG): Casa Editrice C.E.L.,

stampa 1989.

 

MELE, Leonardo. I consorzi amministrativi. In ZOIA Mario [a cura di]. Agenda dei comuni; 1986. 1. ed. della 4.

serie. Firenze: Editrice Caparrini, stampa 1985.

 

STANCANELLI, Giuseppe. Voce “Consorzi amministrativi”, in “Novissimo digesto italiano”. Diretto da Antonio

Azara e Ernesto Eula. 3. ed. Torino: UTET, 1957 – 1975. 1959. V. 4., p. 285 - 290.
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Fondo:  5. Consorzio per l'amministrazione del salto "Partiossu"
1923 - 1928

Classificazione: 1.5

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,016 metri lineari

 

Descrizione:

Storia dell’archivio, criteri di ordinamento.

Il fondo è costituito da tre unità archivistiche, descritte in ordine cronologico, le deliberazioni della rappresentanza

consorziale, il protocollo della corrispondenza, il registro di controllo dei mandati.

In effetti si conserva anche ulteriore documentazione prodotta dal Consorzio, che è però commista agli atti del

Comune, essendo presidente del Consorzio lo stesso podestà di Pabillonis, tanto che anche la documentazione

chiaramente inviata al presidente consortile viene siglata con i timbri del Comune. In questo caso si è preferito lasciare

le carte così come sono state trovate, per le oggettive difficoltà di discernere il soggetto produttore, ma soprattutto per

non compromettere la coerenza dei fascicoli conservati nel fondo comunale, e dunque la comprensione dell’attività

dell’ente consortile. Si rimanda dunque agli atti dell’archivio storico comunale, serie Gestione per il salto “Partiossu”,

per ricostruire l’intera vicenda del Consorzio.

Presumibilmente, successivamente al 1936, avviene un riordino durante il quale, buona parte della documentazione

che aveva come oggetto il Salto Partiossu viene riordinata utilizzando il prontuario di classificazione in uso in

comune, e quindi organizzata in categorie, classi e fascicoli con una forzatura che non era riproponibile durante questo

lavoro di riordinamento. Le tracce di questo riordinamento sono comunque visibili per la presenza delle camicie

utilizzate durante quel lavoro, che sono descritte in nota alle singole unità archivistiche.

 

1 Deliberazioni

Deliberazioni della rappresentanza consorziale per l'amministrazione del salto

"Partiossu".

1923 - 1927

 

Fascicolo, buono, mm 5

 

 

c. 1 u. 1

2 Protocollo

Registrazioni della corrispondenza del Consorzio per l'amministrazione del

salto "Partiossu" dal n. 1 del 19 febbraio 1925 al n. 264 del 1° settembre 1927.

1925 - 1927

 

c. 1 u. 2



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 5. Consorzio per l'amministrazione del salto "Partiossu"

Pag 614

Registro, buono, mm 3

 

 

3 Contabilità

Registro di controllo dei mandati emessi per conto dell'amministrazione del

salto "Partiossu" dal n. 1 del 27 marzo 1925 al n. 3 del 22 giugno 1928.

1925 - 1928   Seg. 1930

 

Registro, discreto, mm 8

 

 

c. 1 u. 3
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Consorzio stradale "Bia Oristano"

 
ENTE:  Consorzio stradale "Bia Oristano"
 
Storia, mandato, funzioni e struttura :

Storia

Il Consorzio stradale “Bia Oristano” è un consorzio volontario, quindi voluto dagli utenti e frontisti della strada

vicinale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 17 dicembre 1957, e che vede prima come

capoconsorzio il comune di San Gavino Monreale e successivamente quello di Pabillonis.

 

Mandato, funzioni, attività

La costituzione di consorzi tra i proprietari frontalieri, per la manutenzione e sistemazione di strade vicinali , fu già

prevista dalla L. n° 2248 del 20 marzo 1865 e dal D.Lgs.Lgt. n° 1446 del 1° settembre 1918.

Detti consorzi si distinguono a seconda che le strade vicinali siano o no soggette ad uso pubblico. I consorzi fra utenti

di strade vicinali non soggette ad uso pubblico risultano facoltativi e, nonostante gli interventi e i controlli dei pubblici

poteri, non hanno natura di enti pubblici. Al contrario, i consorzi fra utenti di strade vicinali soggette ad uso pubblico

sono enti pubblici coattivi (art. 14 L. 126 del 12.02.1958), cui il comune deve contribuire obbligatoriamente e che

possono usufruire, per l’esecuzione di opere, di sovvenzioni o finanziamenti pubblici.

In caso di consorzio volontario, la costituzione è promossa da un numero di utenti fissato dalla legge nel suo minimo,

mentre, in caso di consorzio obbligatorio, dallo stesso comune interessato, o d’ufficio da parte del prefetto. Il

consorzio così costituito è un soggetto giuridico a se stante, il quale viene riconosciuto come ente dotato di personalità

giuridica (di natura pubblica nel caso di consorzio obbligatorio) con provvedimento della competente autorità

amministrativa.

In sede costitutiva è stabilito anche lo statuto dell’ente, il quale deve determinarne lo scopo, la durata, gli organi che lo

rappresentano.  Le funzioni di polizia e di vigilanza sulle strade vicinali sono attribuite al sindaco del comune

interessato.

 

Struttura amministrativa

Gli organi del Consorzio, le cui competenze sono fissate dallo statuto, sono: l’assemblea generale degli utenti e

frontisti, composta da tutti i proprietari e dal Comune che contribuiscono alle spese, le cui competenze attengono

normalmente a funzioni di programmazione e approvazione dei bilanci e ad atti di amministrazione straordinaria; il

Consiglio di amministrazione, organo esecutivo del consorzio, composto dal presidente e sei consiglieri, nominati

dall’assemblea fra gli utenti e frontisti, in carica per due anni nel consorzio volontario (come nel nostro caso) e per

cinque in quello obbligatorio; il presidente, che rappresenta il consorzio, viene nominato dal Consiglio

d’amministrazione e rimane in carica per due anni nel Consorzio volontario e per cinque anni in quello obbligatorio,

presiede gli organi istituzionali ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto; il segretario.

 

Bibliografia e fonti :

BERNARDI, Marcello. Voce “Consorzi, d) Consorzi fra enti locali”, in Enciclopedia del diritto. [Milano]: Giuffrè,



Comune di Pabillonis: Archivio storico > 6. Consorzio "Bia Oristano"

Pag 616

1961. V. 9., p. 414 - 426.

 

FIORINI, Lorenzo. I consorzi, le associazioni intercomunali e le s.p.a. a partecipazione pubblica. In Agenda – Guida

normativa per l’amministrazione locale: 1990. Diretta da Fiorenzo Narducci. Gorle (BG): Casa Editrice C.E.L.,

stampa 1989.

 

MELE, Leonardo. I consorzi amministrativi. In ZOIA Mario [a cura di]. Agenda dei comuni; 1986. 1. ed. della 4.

serie. Firenze: Editrice Caparrini, stampa 1985.

 

NAITZA, Susanna, TASCA, Cecilia, MASIA, Gianfranca [a cura di]. La mappa archivistica della Sardegna. Voce:

108. Consorzio stradale Palmas-Buddesi-Mattagiana. Vol. II. Cagliari: La Memoria Storica S.c.a.r.l., c2002.

 

PUBUSA, Andrea. Le principali leggi amministrative. [3. ed.]. Torino: G. Giappichelli, [1997].

 

STANCANELLI, Giuseppe. Voce “Consorzi amministrativi”, in “Novissimo digesto italiano”. Diretto da Antonio

Azara e Ernesto Eula. 3. ed. Torino: UTET, 1959. V. 4., p. 285 - 290.
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Fondo:  6. Consorzio "Bia Oristano"
1970 - 1992

Classificazione: 1.6

Consistenza: 10 unità archivistiche

Spessore 0,237 metri lineari

 

Descrizione:

Serie: 6.1 Deliberazioni (1970-1992), 6.2 Attività (1971-1990), 6.3 Corrispondenza (1970-1988).
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Serie:  6.1. Deliberazioni
1970 - 1992

Classificazione: 1.6.1

Consistenza: 2 unità archivistiche

Spessore 0,011 metri lineari

 

Descrizione:

In generale gli organi amministrativi dei Consorzi sono: l’Assemblea generale degli utenti e frontisti, composta da

tutti i proprietari e dal Comune che contribuiscono alle spese, le cui competenze attengono normalmente a funzioni di

programmazione e approvazione dei bilanci e ad atti di amministrazione straordinaria; il Consiglio di

amministrazione, che è l’organo esecutivo del consorzio, composto dal presidente e sei consiglieri, nominati

dall’assemblea fra gli utenti e frontisti, in carica per due anni nel consorzio volontario (come nel nostro caso) e per

cinque in quello obbligatorio.

Si sono conservate le deliberazioni dell’Assemblea per gli anni dal 1970 al 1992, mentre abbiamo quelle del Consiglio

di amministrazione dal 1971 al 1987.

 

1 Deliberazioni

Deliberazioni del consiglio di amministrazione del consorzio strada vicinale

"Bia Oristano".

1971 - 1987

 

Fascicolo, buono, mm 8

 

 

c. 1 u. 2

2 Deliberazioni

Deliberazioni dell'Assembea del consorzio per la strada vicinale "Bia

Oristano". (1)

1970 - 1992

 

Fascicolo, buono, mm 3

 

Note : (1) Contiene inoltre:

- copia delle deliberazioni comunali di istituzione del consorzio e di

approvazione dello statuto (1970);

- statuto del consorzio (1970);

- bilancio di previsione per gli esercizi 1971-1972-1973;

c. 1 u. 1
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- convenzione originale con il tesoriere (1971).
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Serie:  6.2. Attività
1971 - 1990

Classificazione: 1.6.2

Consistenza: 5 unità archivistiche

Spessore 0,16 metri lineari

 

Descrizione:

La serie conserva gli atti che attestano l’attività del Consorzio, quali i progetti per la costruzione e la sistemazione

della strada e per le infrastrutture viarie: gli elaborati tecnici e grafici, gli atti relativi alle gare d’appalto per

l’aggiudicazione dei lavori, la contabilità e la corrispondenza relativa, e un registro dei mandati di pagamento.

 

1 Attività

Sistemazione della strada vicinale "Bia Oristano": elaborati grafici e tecnici,

elenchi dei frontisti, corrispondenza.

1971 - 1971

 

Fascicolo, buono, mm 15

 

 

c. 1 u. 3

2 Attività

Costruzione e sistemazione della strada vicinale "Bia Oristano" - gara

d'appalto: atti e verbale di aggiudicazione.

1984 - 1984   Seg. 1985

 

Fascicolo, buono, mm 40

 

 

c. 1 u. 4

3 Attività

Costruzione della strada vicinale "Bia Oristano"- licitazione privata: atti e

aggiudicazione gara.

1986 - 1986

 

Fascicolo, buono, mm 60

 

 

c. 1 u. 5
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4 Attività

Lavori di infrastrutture viarie zone rurali per strada vicinale "Bia Oristano":

elaborati grafici e tecnici, affidamento lavori, contabilità finale,

corrispondenza.

1985 - 1987

 

Fascicolo, buono, mm 35

 

 

c. 1 u. 6

5 Contabilità

Registro dei mandati di pagamento dall'esercizio finanziario 1986 all'esrcizio

finanziario 1990.

1986 - 1990

 

Registro a matrice, buono, mm 10

 

 

c. 1 u. 7
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Serie:  6.3. Corrispondenza
1970 - 1988

Classificazione: 1.6.3

Consistenza: 3 unità archivistiche

Spessore 0,066 metri lineari

 

Descrizione:

La serie è costituita da un fascicolo di corrispondenza relativa all’attività e alla gestione del Consorzio e da due

protocolli della corrispondenza in cui sono state riportate le registrazioni della corrispondenza dell’Ente.

 

1 Corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 2 novembre 1984 al n. 150 del 11

dicembre 1986.

1984 - 1986

 

Registro, buono, mm 8

 

 

c. 1 u. 9

2 Corrispondenza

Corrispondenza relativa all'attività e alla gestione del Consorzio.

1970 - 1987   Seg. 1998

 

Fascicolo, buono, mm 55

 

 

c. 1 u. 8

3 Corrispondenza

Protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 16 aprile 1987 al n. 6 del 27

ottobre 1988.

1987 - 1988

 

Registro, buono, mm 3

 

 

c. 1 u. 10
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