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Archivio l 

Inventario dell'Archivio del Monte di Soccorso 
1775-1903 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

Nell'intento di sottrarre gli agricoltori allo sfruttamento degli usurai, ai quali erano costretti a ricorrere per la mancanza 
di istituti di credito, e conseguentemente favorire lo sviluppo dell'agricoltura, nascerarmo nella Diocesi di Ales a 
Gonnonò (1678) e di Usellus (1681), per iniziativa del vescovo Diego Cugia, i Monti frumentari, i cui ordinamenti a 
distanza di quasi un secolo verranno regolati dal pregone del4 settembre 1767 del viceré Lodovico d'Hallot des Hayes. 
Ulteriori istruzioni verranno inviate alle anuninistrazioni locali dei Monti frumentari, come quello di Samugheo, che 
conserva una serie numerata di circolari che varmo dal 1769 al 1790, emanate prevalentemente dal Censorato Diocesano 
e da quello Generale. Col pregone del Des Hayes veniva stabilità per ogni Monte frumentario la quantità di grano o di 
orzo che avrebbe costituito la dotazione ordinaria, per formare la quale tutti gli agricoltori di ogni villaggio dovevano 
partecipare alla roadia, ovvero alla coltivazione con i buoi o la zappa, a seconda delle proprie possibilità, di un tratto di 
terreno comunale o baronale. Per scongiurare che la roadia potesse incidere negativamente sulle consuete occupazioni 
degli agricoltori, questa doveva svolgersi, con l'assenso delle autorità ecclesiastiche, nei giorni festivi, dopo la messa. 
Erano previste delle pene per chi si rifiutava, mentre l'eventuale sovrabbondanza di contadini, veniva impiegata in varie 
operazioni fra cui quella di diserbo. La mietitura, lavoro particolarmente impegnativo, veniva retribuito, contrariamente 
alle altre prestazioni che erano gratuitamente dovute. n grano e l'orzo da seminare dovevano essere raccolti con una 
colletta, e il prodotto del primo armo sarebbe stato utilizzato per la nuova semina. Una volta raggiunta la dotazione 
fissata il Monte frumentario avrebbe potuto effettuare i prestiti in natura agli agricoltori che ne avessero fatto richiesta 
agli anuninistratori, a metà settembre. Prima di decidere al concessione del prestito, gli anuninistratori, ispezionavano o 
facevano ispezionare dai probiviri i terreni nei quali sarebbero stati seminati grano e orzo, avrebbero dovuti essere 
restituiti entro un armo, con l 'interesse del 3%, ovvero, secondo le misure sarde, di mezzo imbuto (litri 1.58) per ogni 
starello cagliaritano (l. 50.50). L 'istituzione del Monte di Samugheo non ha datazione certa, contrariamente alla 
costruzione del magazzino di deposito, che avvenne a seguito dell'atto rogato a Samugheo dal notaio Giuseppe Ignazio 
Mereu il27 gennaio t775, fra la giunta Locale composta dal rettore Giuseppe Antonio Porru., dal Sindaco Don Giuseppe 
Sedda e dal curato Giuseppe Ignazio Sedda e dal censore Leonardo Sini e i due maestri muratori Antonio Trogu e 
Antioco Troncia della villa di Ula Tirso. Le notizie che si possono ricavare dall'atto sono di estremo interesse, perché 
vengono definite le caratteristiche strutturali del deposito, viene precisata la sua prima dotazione ( 1.500 starelli di 
grano), viene decisa la data di consegna del magazzino per il l maggio del 1775. Abbiamo in questo importante atto i 
nomi delle persone che compongono l'apparato amministrativo del Monte, e della massima carica, quella del censore 
Leonardo .sini, sostanzialmente un segretario che svolgeva mansioni burocratiche e di controllo e poteva vantare, 
secondo la normativa vigente, un stipendio pari a quello del sindaco Don Giuseppe Sedda. Vi era poi il depositario, che 
rispondeva della dotazione del Monte e la distribuiva secondo le direttive che gli venivano impartite, e che comminava 
multe, assisteva alla mietitura e alla trebbiatura., e retribuito in natura con l% o il 2% del prodotto, qualora conservasse 
il grano o l'orzo della dotazione in locali di sua proprietà. Collaboravano all'attività della Giunta Locale, dei probiviri, 
scelti, al di là della loro classe di appartenenza per l'indubbio credito e per la certa competenza. I registri delle 
deliberazioni e della contabilità della Giunta Locale del Monte Granatico documentano 25 anni di attività 
dell'istituzione. Le giunte locali dipendevano da giunte diocesane, che effettuavano spesso numerosi controlli per 
verificare il rispetto delle disposizioni emanate da loro, come dal Censorato generale, l'organismo che sovrintendeva a 
tutti i Monti dell'Isola. Un importante integrazione alle possibilità creditizie dei Monti frumentari fu l'istituzione con il 
pregone del 22 agosto del 1780 dei monti nummari, che avrebbero soddisfatto le richieste dei contadini per l'acquisto di 
attrezzi o gioghi di buoi, mediante prestiti in denaro. L'Istituzione dal quel momento prese il nome di Monte di 
Soccorso. Con la fusione istituzionale del 1848 anche l'autonomia dei Monti di Soccorso fu messa in discussione, tanto 
che a seguito di un progetto diventato poi legge, presentato da Cavour ill3 gennaio 1851, le giWlte locali vennero 
abolite e l'amministrazione dei Monti di Soccorso fu affidata ad una apposita commissione comunale, presieduta dal 
Sindaco e composta, nel caso di Samugheo, da 4 membri. La legge segnerà una importante cesura istituzionale e la 
conseguente formazione di serie documentali alquanto differenti dagli atti antecedenti al 185 I, e fortemente ispirate alla 
contabilità comunale: bilanci, conti e mandati di pagamento; elenchi dei creditori del Monte in denaro e grano e relativi 
bollettari; liste dei debitori morosi; diclùarazioni di prestito; verbali di ricognizioni (quasi il corrispondente delle 
verifiche di cassa) delle dotazioni del Monte di Soccorso. Ma la nuova gestione comunale del Monte di Soccorso sarebbe 
durate meno della metà di quella autonoma, come ben testimonia la serie del carteggio. Con verbale del 24 giugno 1889 
il Consiglio Comunale, considerato il fallimento di una serie di raccolti; lo stato di abbandono del Monte granatico; il 
tàllimento delle finalità dell'istituzione; l'esiguità dei proventi ricavati insufficienti al pagamento delle più minime 
spese di gestione, all'unanimità delibera la soppressione del Monte Granatico, la conversione dei fondi in grano in 
denaro; il passaggio di tutti crediti a favore del Comune che sarebbero stati impiegati per opere di pubblica utilità 
(cimitero, municipio, casamento scolastico). n parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale è il successivo 
Decreto Reale del 13 luglio 1890 sararuto gli atti deftnitivi di soppressione. 
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Sezione 1.1 

Gestione autonoma del Monte di Soccorso 
1769-1851 

Istruzioni a stampa in lingua italiana e sarda sui Monti Fnunentari spedite dalla Giunta Diocesana di Oristano; dal 
Censorato Generale di Ca~ dal V~eerè. 

1769 aprile 30 - 1790 giugno l 8 

fasci rolo cartaceo, cc. 84 

NOTE: 
l. Le istruzioni, che presentano i fori di Wla approssimativa cucitura, sono quasi tutte numerate in successione aonologica. 

Classificazione: 1.1 
b. l 

2 "Auto de apuste y combenio de hacer el almagasen del Monte Granatico desta Villa de Samugueo finnado por los 
Arbanniles RL e. Antonio Tro~ y RLe. Antonio Troncha de la Villa de Tula y la junta local desta dicha de Samugueo, 
~dentro". 

l 775 gennaio 27 

Contratto di prestazione d'opera cm cui i muratori Antonio Trogu e Antonio Troncia di Ula s'impegnano cm la GiWlta Locale 
del Monte di Soccorso a costruire il mag11zzino del Monte Granatioo. 
Atto sinzc.lo cartaceo, cc. J 

Classificazione: 1.1 
b. l 

3 Dichiarazione liberatoria dei mnratori Antonio Trogu e Antonio Troncia per il compenso ricevuto per l'erezione del 
deposito del Monte Granatico 

l 775 novembre 25 

Atto singolo cartaceo, cc. 2 

Classificazione: 1.1 
b. l 

4 Lettera deDa ginnta locale del Monte Granatico di Samugheo a quella di Ortueri e risposta delle medesima sui 
muratori che stanno erigendo U Monte Granatico di Samugheo. 

l 777 giugno l 7- l 777 giugno l 9 

Atto singolo cartaceo, cc.2 

Classificazione: 1.1 
b. l 

5 "Samugheo ed alli tredici del mese di Giugno del1827: Ubro destinato aO'Anuninistrazione del Monte Granatico di 
questo Villaggio di Samugheo che si principia dal girono d'oggi sucalendato ... " 

1827 giugno 13- 1847 

Registro della contabilità del Monte Granatico 
Registro cartaceo, cc. 20 

NOTE: 
l. A matita blu la dicitura nel frontespizio "1827 Monte Socoorso". 
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Classificazione: 1.1 
b. l 



6 "Ubro delle risolll7ioni deii'Amntinistrazion Locale dei Monti di Soccorso di Samn:Jteo, che si principia nelli 16 
settembn 1827". 

l 82 7 settembre l 6 -l 848 gennaio 9 

Registro delle ledeliberaziooi della Giunta del Monte di Soccorso 
Registro cartaao, oc.38 

NOTE: 
L A matita blu la dicitura nel frontespizio "1827 Monte Soccorso". 2 . Due fascicoli legati coo un oorregiolo di pelle. 3. Le 
prime tre pagine numerate. 

7 Copialetten della corrispondenza ricevuta dal Monte di Soccorso. 

18)1 giugno 7-185lgiugno 20 

Registro cartaceo, cc. 54 

NOTE: 
l. A matita blu la dicitura nel froot.espizio "Corrispoodenza del Monte di Soccorso" 
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Classificaziooe: 1.1 
b. l 

Classificazione: 1.1 
b. l 



Serie 1.2 

Bilanci di Previsione 
1854-1881 

"Bilancio Presuntivo dei fondi rendite e altre risc:ossioni nonchè delle !IOIIUilinistnn e spese occorrenti per il Monte 
di Soccorso del Comune di Samo~ durante l'esercizio a:rarlo 1854". 

1854 

Bilancio di previsione del Monte di Soooorso di SamugJtoo 
Registro 

Classificazione: 1.2 
b. l 

2 "Bilancio Presuntivo dei fondi rendite e altre risc:O!I!Iioni uonchè deOe somministranze e spese occorreuti per il Monte 
di Soccorso del Comune di Samupeo dnraote l'esercizio 1861 ". 

1861 

Bilancio di previsione del Monte di Soooorso di SamugJtoo 
Registro 

Classificazione: 1.2 
b. l 

3 "Bilancio Preswrtivo dei fondi rendite e altre risc:ossioni uonchè deOe somministranze e spese occorreuti per D Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo dnraote l'esercizio agrario 1862" 

1862 

Bilancio di previsione del Monte di Soccorso di SamugJteo 
Registro 

Classificazione: 1.2 
b. l 

4 "Bilancio Presuntivo dei fondi rendite e altre risc:ossioni noncllè delle somministranze e spese occorrenti per il Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo durante l'esercizio 1864". 

1864 

Bilancio di previsione del Monte di Soccorso di SamugJtoo 
Registro 

Classificazione: 1.2 
b. l 

5 "8ilaacio Presuntivo dei fondi rendite e altre risc:ossioni noochè delle somministnmze e spese occorrenti per il Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo durante l'esercizio 1864-1865". 

1864-1865 

Bilancio di previsione del Monte di Soccorso di SamugJtco 
Registro 

Classificazione: 1.2 
b. l 

6 Bihmcio Presuntivo dei fondi rendite e altr-e risc:ossioni nonchè deUe somministranze e spese occorrenti per il Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo durante l'esercizio 1865-1866". 

1865-1866 

Bilancio di previsione del Monte di Soccorso di SamugJtoo 
Registro 

5 

Classificazione: 1.2 
b. l 



7 "Bilancio Prauntivo dei fondi rendite e altre riscossioni nonchè delle somministranze e spese occorrenti per U Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo durante l'esercizio 1867". 

186-

Bilancio di previsione del Monte di Soccorso di Samu!')leo 
Registro 

Classificazione: 1.2 
b. l 

8 "Bilancio Presuntivo dei fondi rendite e altre riscossioni nonchè deUe somministranz.e e spese occorrenti per il Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo durante l'esercizio 1868". 

1868 

Bilancio di previsione del Monte di Soccorso di Samu!')leo 
Registro 

Classificazione: l. 2 
b. l 

9 "Bilancio Presuntivo dei fondi rendite e altno riscossioni nonchè delle somministranz.e e spese occorrenti per n Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo durante l'esercizio 1868 -1869". 

1868-1869 

Bilancio di previsione del Monte di Soccorso di Samu!')leo 
Registro 

Classificaziooe: 1.2 
b. l 

IO "Bilancio Presuntivo dei fondi rendite e altre riscossioni nonchè delle somministranz.e e spese occorrenti per n Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo durante l'esercizio 1869". 

1869 

Bilancio rli previsione del Monte di Soccorso di Samugheo 
Registro 

Classificazione: 1.2 
b. l 

11 "Bilancio Presuntivo dei fondi rendite e altre riscossioni nonchè deDe so111111inistranz e spese occorrenti per n Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo durante l'esercizio 1869 -1870". 

1869-1870 

Bilancio di previsione del Monte di Soccorso di Samu!')leo 
Registro 

Classificaziooe: 1.2 
b. l 

12 "BIIaneio Presuntivo dei fondi rendite e altno riscossioni nonchè deDe sonuninistranze e Spt'Se occorrenti per il Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo durante l'esercizio 1872". 

1872 

Bilancio di previsione del Monte di Soccorso di Samu!')leo 
Registro 

Classificazione: 1.2 
b. l 

13 "Bilancio Presuntivo dei fondi rendite e altre riscossioni nonchè delle somministranz.e e spese occorrenti per il Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo durante l'esercizio 1873 ". 

1873 

Bilancio di previsione del Monte di Soccorso di Samugheo 
Registro 
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Classificazione: 1.2 
b. l 



14 "Bilando Presuntivo dei fondi rend!U e altre riscossioni nonchè delle somministranze e spese occorrenti per il Monte 
di Soccorso del Conume di Samugheo dnnmte l'esercizio 1874". 

1874 

Bilancio di previsiooe del Moote di Soccorso di Samugheo 
Registro 

Classificaziooe: 1.2 
b. l 

15 "Bilancio Presuntivo dei fondi rend!U e altre riscossioni nonchè delle somministranze e spese occorrenti per U Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo dnnmte l'esercizio 1876". 

1876 

Bilancio di previsiooe del Moote di Soccorso di Samugheo 
Registro 

Classificaziooe: 1.2 
b. l 

16 "Bilancio Presuntivo dei fondi rendite e altre riscossioni nonchè delle somministranze e spese occorrenti per il Monte 
di Soccorso del Comune di Samugheo dnnmte l'esercizio 1880-1881 ". 

1880-1881 

Bilancio di previsiooe del MOIIle di Soccor-so di Samugheo 
Registro 
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Classificaziooe: 1.2 
b. l 



Serie 1.3 

Conti consuntivi 
1851-1881 

"Conto che rende n Sig. Flore Giuseppe Maria Depositario del Monte di Soccorso del luogo di Samugheo dei fondi, 
rendite ed altre riscossioni e movimenti operati non che delle Sommnisminlstranze e Spese pagate durante l'esercizio 
agrario 1851-1852". 

1851 

Conto consuntivo del Monte di Socoorso di Samugheo. 
Regilùo 

NOTE: 
I.Due copie di cui una 0011 l'approvazione della Conunissione Provinciale di Liquidazione dei Conti e delle Opere Pie sedarte 
in Oristano". 

Classificazione: 1.3 
b. l 

2 "Conto che rende n·- Depositario del Monte di Soccorso del luogo di Samugheo dei fondi, rendite ed altre riscossioni 
e movimenti operati non che delle Somministnnze e Spese pagate durante l'esercmo ~rario 1852-1853". 

1852-1853 

Conto COOSUII1ivo del Monte di Soccorso di Samugheo. 
Regilùo 

!\'OTE: 
l.T re copie di cui una 0011 l'approvazione della Commissione Provinciale di Liquidazione dei Conti e delle Op~e Pie sedente in 
Oristano. 

Classificazione: 1.3 
b. l 

J "Conto che rende il Depositario Sig. Unu Don Luigi dei fondi, rendite ed altre riscossioni e movimenti operati 
nonchè delle sonuninistrazio e spese pagate dal l gennaio 1880 al Jl marzo 1881 ". 

1880-1881 
Conto 0011sunt.ivo del Moote di Soccorso di Samugheo. 
Regiwo 

8 

Classificazione: 1.3 
b. l 



Sott.oserie l.3 . l 

Mandati di pagamento 
1851-1881 

Mandati di pagamento riguardanti il bilancio deD'annata agraria 1851-1852 e allqati (IUL 1-4). ' 

1851-1852 

Fasci<XJio 

2 Mandati di pa~:amento ripanlanti il bilancio deU'annata avaria 1852-1853 (IUL 1-10). 

1852-1853 

Fasci<XJio 

3 Mandati di pagamento riguardanti il bilancio deU'annata agraria 1854-1855 (IUL 1-11). 

1854-1.JJ5 

Fasci<XJio 

4 Mandati di pagamento riguardanti il bilancio deD'annata agraria 1856- 1857 (1UL1-8; 10). 

1856-1857 

Fasci<XJlo 

5 Mandati di pagamento riguardanti il bilancio dell'annata agraria 1858- 1859 

1858-1859 

Fasci<XJio 

6 Mandati di pagamento riguardanti il bilancio deU'annata agraria 1859 -1860 

1859-1860 

Fasci<XJio 
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Classificazione: 1.3 .l 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 



7 Mandati di ~amento riguardanti il bilancio deU'annata agraria 1862-1863 

1862-186_• 

Fascicolo 

8 Mandato di pagamento riguardante il bilancio deU'annatil a,:raria 1863-1864 (1-9) 

1863-1864 

Fascicolo 

9 Mandati di pagamento riguardanti il bilancio deU'annata agraria 1864-1865 e aUegati (DIL 7-8). 

1864-1865 

Fascicolo 

10 Mandati di pagamento riguardanti il bilancio deU'annata agraria 1865-1866 e allegati (DIL 1-10). 

1865-1866 

Fascicolo 

11 Mandati di pagamento riguardanti il bilancio deU'annata agraria 1867 e allegati (DIL 1-6). 

1866-1867 

Fascicolo 

12 Mandati di pagamento riguardanti il bilancio deU'annata agraria 1867- 1868 (DIL1-10). 

1867-1868 

Fascicolo 

13 Mandati di pagamento riguardanti il bilancio deU'annata agraria 1868-1869 e aUegati (DIL 1-5). 

1868-1869 

Fascicolo 

14 Mandati di pagamento riguardanti il bilancio deU'annata agraria 1869-1870 e aUegati (DIL 1-6). 

1869-1870 

Fascicolo 

IO 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 



15 Mandati di ~to ripanlanti U bilancio deD'aDII8ta a&raria 1870-1871 e allq:ati (DJL 1-13). 

1870-1871 

Fascioolo 

16 Mandati di ~amento ripanlanti U bilancio deU'aD118ta' agraria 1871-1872 e aUegati (DJL 1-9). 

1871-1872 

Fascioolo 

Classificazione: 1.3 . l 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

17 Mandati di p:q:amento ripanlanti U bilancio deU'aD118ta agraria 1872-1873 e aUegati (DJL 1-2; 1-10). 

1872-1873 

Fascioolo 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

18 Mandati di pagamento ripanlanti U bilancio de0'8DII8ta agraria 1873-1874 e aUegati (DJL 4-5; 7-15). 

1873-1874 

Fascioolo 

19 Mandati di ~amento ripantanti U bilancio deU'annata a&raJia 1875-1876 e allegati (DJL 1-8). 

1875-1876 

Fascioolo 

20 Mandati di ~amento ripanlanCi il bilancio deD'annata agraria 1876-1877 e aUegati (DJL 1-11). 

1876-1877 

Fascicolo 

21 Mandati di pagamento riguardante U bilancio deU'aD118ta agraria 1879-1880 e aUegati (1-4, 7). 

1879- 1880 

Fascicolo 

22 Mandati di pagamento ripanlanti U bilancio deU'annata agraria 1880-1881 e aUegati (DJL 1-8). 

1880-1881 

Fascioolo 

Il 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 

Classificazione: 1.3.1 
b.2 



SoUoserie 1.3 .2 

Cronologico dei mandati 
1875-1881 

Registro crono!op:o dei mandati 

1875-1878 

Regislro 

2 "Registro di controllo dei mandati spediti per spese del monte 'ranatico ne11881 ". 

1881 

Registro 
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Classificazione: 1.3. 2 
b.2 

Classificazione: 1.3.2 
b.2 



Serie 1.4 

Tabelle dei creditori per prestiti in grano e danaro 
1853-1880 

"Tabella deUe denunce dei Postulanti, e della ripartizione e restituzione dei Fondi in genere neU'anno ~rario 1853-
1854". 

/853-/854 

Elenoo dei !%editori e ripartizione e restituzione dei prestiti in grano per l'anno agrario 18 53-1854 
Registro 

Classificazione: 1.4 
b.3 

2 "Tabella deUe demmce dei Postulanti, e della ripartizione e restituzione del Fondi in danaro neD'anno agrario 1853-
1854". 

/853-1854 

Elenoo dei !%editori e ripartizione e restituzione dei prestiti in denaro per l'anno agrario 1853-1854 
Registro 

Classificazione: 1.4 
b.3 

3 "Tabella deDe denunce dei Postulanti, e della ripartizione e restituzione dei Fondi in danaro neU'anno agrario 1854-
1855". 

/854-1855 

Elenoo dei creditori e ripartizione e restituzione dei prestiti in denaro per l'anno agrario 1854-185 5 
Registro 

NOTE: 
l. Due copie 

Classificazione: 1.4 
b.3 

4 "T a bella deDe denunce dei Postulanti, e deDa riparlizione e restituzione dei Fondi in genere neU'anno agrario 1854 -
1855". 

1854-1855 

Elenoo dei !%editori e ripartizione e restituzione dei prestiti in grano per l'anno agrario 1854-1855 
Registro 

NOTE: 
l. Due copie 

Classificazione: 1.4 
b.3 

5 "Tabella deDe denWJCe dei Postulanti, e della ripartizione e restituzione del Fondi in genere, ossia grano neO' anno 
agrario 1855 - 1856". 

1855-1856 

El.::noo dei creditori e ripartizione e restituzione dei prestiti in d.::naro e grano per l'anno agrario 
Registro 

NOTE: 
!.Allegati: ,,erbale della Cornmis..•ione .MonLuaria; dichiarazione del Consiglio Delegato di Samugheo. 
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Classificazione: 1.4 
b.3 



6 "Tabella delle denunc:e dei Psotulanti, e della ripartizione e ft!ltituzione dei Fondi in~ neU'anno agrario 1858-
1859". 

1858-1859 

Elenco dei a-editori e ripartizione e restituzione dei prestiti in grano per l'anno agrario 1858-1859 
Registro 

Classificazione: 1.4 
b.3 

7 "Tabella delle denunc:e dei Postulanti, e della ripartizione e restituzione dei Fondi in danaro neD'anno agrario 1859 e 
60". 

1859-1860 

Elenco dei a-editori e ripartizione e restituzione dei prestiti in denaro per l'anno agrario 1859-1860 
Registro 

Classificazione: 1.4 
b.3 

8 "Monte di Soccorso del Villlaggio di Samugheo. Tabelle delle denunc:e dei postulanti e della ripartizione dei fondi di 
~ neD'anno agrario 1860 per 1861 dal IL l all23". 

1860-1861 

Elenco dei a-editori e ripartizione e restituzione dei prestiti in grano per l'anno agrario 1860-1861 
Registro 

9 Tabella deDe denunde dei postulanti e deUa ripartizione deD'erario e allegati 

1866.1867 

Elenco dei a-editori e ripartizione e restituzione dei prestiti per l'armo agrario 
Registro 

lO "Tabella deDe denunce del Postulante e della ripartizione e restituzione dei fondi neD'anno agrario". 

1872-1873 

Elenoo dei a-editori e ripartizione e restituzione dei prestiti in denaro e grano per l'anno agrario 1872-1873 
Registro 

Classificazione: 1.4 
b.3 

Classificazione: 1.4 
b.3 

Classificazione: 1.4 
b.3 

l l "Tabella deUe denunce dei Postnlanti, e della ripartizione e restituzione dei Fondi neO' anno agrario 1873 - 187 4 ". 
Danaro 

1873-1874 

Elenco dei creditori e ripartizione e restituzione dei prestiti in denaro per l'anno agrario 1873-1874 
Registro 

Classificazione: l. 4 
b.3 

12 "Tabella deUe denunce dei Postnlanti, e della ripartizione e restituzione dei Fondi in grano neU'anno agrario 1873 -
1874. Grano". 

1873-1874 

Elenco dei a-editori e ripartizione e restituzione dei prestiti in grano per l'anno agrario 1873-187 4 
Registro 

NOTE: 
!.Due copie. 
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Classificazione: 1.4 
b.J 



13 "Tabella deDe denWKe del Postulanti, e della ripartizione e restituzione dei Fondi In ~:rano nell'anno agrario 1878 

1877-1878 

El;:noo dei a-editori e ripartizione e re&ituzione dei prestiti in grano per l'armo agrario 1878 
Registro 

Classificazione: 1.4 
b.J 

14 "Tabella delle denunce del Postulanti, e deUa ripartizione e restituzione dei Fondi neU'anno agrario 1879-1880. 
Danaro". 

1879-1880 

Elenco dei a-editori e ripartizione e restituzione dei prestiti in dataro per l'anno agrario 1879-1880 
Registro 

Classificazione: 1.4 
b.J 

15 "TabeUa delle denWKe dei Postulanti, e della ripartizione e restituzione dei Fondi nell'anno agrario 186 - 186 Grano". 

s. d. 

Registro 
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Classificazione: 1.4 
b.J 



Serie 1.5 

Liste dei debitori morosi 
1865-1879 

"Lista dei debitori morosi verso l'Opera Pia del Monte di Soccorso" Grano 

1865 
Elenco dei debitori morosi passibili degli atti coattivi previsti, per la rui autorizzazione il tesoriere dell'Istituto presenta 
domanda al Prefetto. 
Regi litro 

NOTE: 
l. Modulo n. 2, art. 28 del regolamento 28/01/1859. 

Classificazione: 1.5 
b.J 

2 "Lista dei debitori morosi verso l'opera del Monte di Soccorso". Grano. 

1866 
Elenco dei debitori morosi passibili degli atti coattivi previsti, per la rui autorizzazione il tesoriere dell'Istituto presenta 
domanda al Prefetto. 
Regilotro 

J "Lista dei debitori morosi verso l'Opera pia del Monte di Soccorso". Grano. 

1869 

Classificazione: 1.5 
b.J 

Elenco dei debitori morosi passibili degli atti coattivi previsti, per la rui autorizzazione il tesoriere dell'Istituto presenta 
domanda al Prefetto. 
Regilotro 

4 "Lista dei debitori morosi verso l'Opera pia del Monte di Soccorso". Grano. 

1872 

Classificazione: 1.5 
b.J 

Elenco dei debitori morosi passibili degli ani coattivi previsti, per la rui autorizzazione il tesoriere dell'Istituto presenta 
domanda al Prefetto. 
Regilotro 

5 "Lista dei debitori morosi verso l'Opera Pia del Monte di Soccorso" Grano 

1879 

Classificazione: 1.5 
b.J 

Elenco dei debitori morosi passibili degli atti coattivi previsti, per la rui autorizzazione il tesoriere dell'Istituto presenta 
domanda al Prefetto. 
Regilotro 
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Classificazione: 1.5 
b.J 



Serie 1.6 

Bollettari dei prestiti in grano o danaro 
1856-1880 

Bollettario dei prestiti concessi dal Monle di Soccorso 

1856 aprile 14- 1856 novembre 2 

Registro 

NOTE: 
l. Nn. 1-12 

l BoDettario dei prestiti concessi dal Monte di Soccorso 

185 7 giugno 20- 1869 dicembre 18 

Registro 

NOTE: 
l. Nn. 1-38. Mancano i nn 9-10; 30-31. Modulo n. 8. 

3 "Matrice del1866 per 1867. Grano". 

1866 
Bollettario dei prestiti in grano. 
Registro 

4 "Matrice di danaro pe11867" 

1867 

Bollettario dei prestiti in danaro. 
Registro 

NOTE: 
I.Nn.l-2 

5 BoUettario dei prestiti concessi dal Monle di Soccorso 

1880 

Registro 

!'JOTE: 
l . Nota: "La presente matrice dte contiene wt solò debitore asunde a lire 20. Sedda prendente". 
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Classificazione: 1.6 
b.3 

Classificazjone: 1.6 
b.3 

Classificazione: 1.6 
b.3 

Classificazione: 1.6 
b.3 

Classificazione: 1.6 
b.J 



Serie 1.7 

Dichiarazioni di prestito 
1862-1872 

DichJarazioni della Conunissione Montuaria di concessioni di prestito in danaro e dichiarazioni di ricevuta da parre 
dei beneficiati. 

1862-1872 

Fascicolo 

NOTE: 
l. Data cronica 1862-1868; 1870-1872. 
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Classificazione: l. 7 
b.3 



Serie 1.8 

Processi verbali di ricognizione del Monte Granatico 
1851-1879 

"Processo verbale di misuramento e rico~one dei Fondi Frumentari e Numari del Monte di Soccorso di Samugheo 
alla dtiiiSUI'II deU'UIIIata 1851" 

1851 

Registro 

Classificazione: 1.8 
b.3 

2 "Processo verbale di misuramento e ricognizione dei Fondi Frumentari e Numari del Monte di Soccorso di Samugheo 
alla dtiiiSUI'II deU'aDIIIIta 1861 .. 

1861 

Registe o 

Classificazione: 1.8 
b.3 

3 "Processo verbale di misununento e ricognizione del Fondi Frumentari e Numari del Monte di Soccorso di Samugheo 
aDa chliiSUI'II deH'UIIIata 1862" 

1862 

Registro 

Classificazione: 1.8 
b.3 

4 "Processo verbale di misuramento e ricognizione dei Fondi Frumentari e Nnmari del Monte di Soccorso di Samugheo 
alla chiiiSUI'II deH'UIIIata 1863" 

1863 

Registe o 
Classificazione: 1.8 

b.3 

5 "Processo verbale di misuramento e ricognizione dei Fondi Frumentari e Numari del Monte di Soccorso di Samugheo 
alla dtiiiSUI'II dell'UIIIata 1864" 

1864 

Registro 

Classificazione: 1.8 
b.3 

6 "Processo verbale di misuramento e ricognizione dei Fondi Frumentari e Nnmari del Monte di Soccorso di Samugheo 
alla chliiSUI'II dell'annata 1866" 

1866 

Registro 
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Classificazione: 1.8 
b.3 



7 "Processo verbale di misanuuento e ricopizione dei Fondi Frumentari e Numari del Monte di S~Kcono di Samugheo 
alla chiWIIII'Il deU'annata 1867" 

186-

Registro 

Classificazione: 1.8 
b.3 

8 "Processo verbale di misuramento e ricopizione dei Fondi Frumentari e Numari del Monte di S~Kcono di Samugheo 
alla chiWIIII'Il deU'annata 1869" 

1869 

Registro 

Classificazione: 1.8 
b.J 

9 "Processo verbale di misuramento e ric~ne dei Fondi Frumentari e Nmnari del Monte di S~Kcono di Samugheo 
alla chiusura deU'annata 1870" 

1870 

Registro 

Classificazione: 1.8 
b.J 

10 "Processo verbale di misuramento e ricognizione dei Fondi Frumentari e Numari del Monte di S~Kcono di Samugheo 
alla chiusura deD'annata 1871" 

1871 

Registro 

Classificazione: 1.8 
b.J 

11 "Processo verbale di misuramento e ricognizione dei Fondi Frumentari e Numari del Monte di S~Kcono di Samugheo 
alla chiusura deU'annata 1872" 

1872 

Registro 

Classificazione: 1.8 
b.J 

12 "Procaso verbale di misuramento e ricognizione dei Fondi Frumentari e Numari del Monte di S~Kcono di Samugheo 
alla chiWIIU'Il deU'annata 1877" 

1877 

Registro 

Classificazione: 1.8 
b.J 

13 "Processo verbale di misuramento e ricognizione dei Fondi Fnunentari e Numari del Monte di S~Kcorso di Samugheo 
alla chiusura deU'annata 1879" 

1879 

Registro 
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Classificazione: L 8 
b.J 



Serie 1.9 

Carteggio 

Atti e carteggio relativi alla sopressione del Monte di soccorso 

1880-1903 

Registro 
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Classificazione: 1.9 
b.J 


