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INTRODUZIONE 

 

Il fondo della Congregazione di Carità poi E.C.A. è diviso in fascicoli numerati 

progressivamente da 1 a 470 poiché, trattandosi di archivi di enti estinti, non è possibile 

ulteriore incremento di documentazione. 

Sono individuate due serie principali: la Congregazione di Carità da 1 a 81 e l'Ente 

Comunale di Assistenza da 82 a 470. 

La Congregazione di Carità è divisa in tre sottoserie:    

- Amministrazione dal n° 1 al n° 7Amministrazione dal n° 1 al n° 7Amministrazione dal n° 1 al n° 7Amministrazione dal n° 1 al n° 7    

- Finanze dal n° 8 al n° 74Finanze dal n° 8 al n° 74Finanze dal n° 8 al n° 74Finanze dal n° 8 al n° 74    

- Assistenza prestata dal n° 75 al n° 81Assistenza prestata dal n° 75 al n° 81Assistenza prestata dal n° 75 al n° 81Assistenza prestata dal n° 75 al n° 81    

Per rispettare l'ordine originario di conservazione non è stata individuata una sottoserie di 

corrispondenza generale, ma all'interno delle sottoserie Finanze e Assistenza sono state 

create le rispettive sotto-sottoserie di corrispondenza. 

 

L'Ente Comunale di Assistenza è diviso in tre sottoserie:    

- Amministrazione dAmministrazione dAmministrazione dAmministrazione dal n° 82 al n° 161al n° 82 al n° 161al n° 82 al n° 161al n° 82 al n° 161    

- Finanze dal n° 162 al n° 331Finanze dal n° 162 al n° 331Finanze dal n° 162 al n° 331Finanze dal n° 162 al n° 331    

- Assistenza prestata dal n° 332 al n° 470Assistenza prestata dal n° 332 al n° 470Assistenza prestata dal n° 332 al n° 470Assistenza prestata dal n° 332 al n° 470    

Nell'E.C.A. è stata individuata una sotto-sottoserie di corrispondenza anche nella 

sottoserie Amministrazione. 

 

Il fondo della Congregazione di Carità, poi E.C.A. è attualmente conservato nei locali 

dell'Archivio Storico del Comune, ubicato nella Via Castello al n° 2 del Comune di 

Sant'Antioco. I documenti sono collocati in uno scaffale metallico di diciotto ripiani per uno 

sviluppo lineare di 18 metri.  
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NOTE EDINOTE EDINOTE EDINOTE EDITORIALITORIALITORIALITORIALI    
 

Nella stampa dell'inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo 

dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche, 

soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella 

ricerca di soluzioni informative omogenee. 

L'intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina con 

carattere Times New Roman da 9 corsivo. 

Sotto l'intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e 

sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto. 

Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate: 

 
- Segnatura Unità: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a sinistra) 

- Estremi cronologici: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a destra) 

- Consistenza cronologica: Times New Roman da 8 (posizione in alto a destra sotto estremi cronologici) 

- Intitolazione attribuita: Times New Roman da 10 (posizione sotto la segnatura) 

- Intitolazione originale: Times New Roman da 13 Corsivo (posiz. sotto la 

segnatura) 

- Aspetto esterno: Times New Roman da 8 

- Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10  

- Allegati: Times New Roman da 10  

- Corredo: Times New Roman da 10 
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fondo 

Congregazione di Carità poi E.C.A. 1863 - 1988  
470 unità archivistiche.  

Il fondo della Congregazione di Carità, poi E.C.A. è attualmente conservato nei locali dell'Archivio 
Storico del Comune, ubicato nella Via Castello al n° 2 del Comune di Sant'Antioco. I documenti sono 
collocati in scaffali metallici compattabili per un totale di diciotto metri in ripiani da un metro.  
I documenti del fondo della Congregazione di Carità poi E.C.A. coprono un periodo storico che va dal 
1863 al 1988. L'istituzione della Congregazione di Carità è avvenuta per legge nel 1862 ma nel 
Comune di Sant'Antioco operava già da diversi anni. E' presente documentazione relativa alle finanze e 
all'assistenza prodotta direttamente dall'ente, mentre l'amministrazione dell'ente, con protocolli e registri 
di deliberazioni compare solo a partire dalle riforme sulle opere pie avvenute nel 1890 e 1891. La 
Congregazione di Carità amministrava piccole donazioni e legati in favore dei poveri e dei bisognosi, 
successivamente la mancata riscossione dei censi ed una amministrazione non proprio perfetta portò 
l'istituto ad un periodo di inattività che durò sino alla sua soppressione. Nel 1937 avvenne la 
trasformazione dei vecchi istituti di beneficenza in Enti Comunali di Assistenza, cambiò il nome e la 
nomina degli amministratori ma la sostanza fu la stessa, l'E.C.A. amministrò la beneficenza dagli anni 
della guerra alla ricostruzione, dalla disoccupazione degli anni '50 sino agli anni '80 quando venne 
applicato un decreto presidenziale del 1977 che trasferiva le competenze di questo ente al Comune.  

1 

PRODUZIONE 

[1863 - 1936] Congregazione di Carità (1862 - 1937 †) 
[1937 - 1988] Ente Comunale di Assistenza (1937 - 1988 †) 

 
serie 

Congregazione di Carità 1863 - 1936  
81 unità archivistiche.  

PRODUZIONE 

[1863 - 1936] Congregazione di Carità (1862 - 1937 †) 

 
sottoserie 

Amministrazione della Congregazione 1895 - 1936  
7 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

Finanze della Congregazione 1863 - 1916  
66 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

corrispondenza 1929 - 1934  
1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

Assistenza prestata della Congregazione 1883 - 1888  
1 unità archivistica.  

 
sottosottoserie 

corrispondenza 1879 - 1931  
6 unità archivistiche. 1879 - 1892; 1929 - 1931 

 
serie 

E.C.A. 1937 - 1988  
389 unità archivistiche.  

PRODUZIONE 
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[1937 - 1988] Ente Comunale di Assistenza (1937 - 1988 †) 

 
sottoserie 

Amministrazione dell'E.C.A. 1937 - 1987  
77 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

corrispondenza 1947 - 1974  
3 unità archivistiche. 1947; 1973 - 1974 

 
sottoserie 

Finanze dell'E.C.A. 1937 - 1987  
165 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

corrispondenza 1953 - 1976  
5 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

Assistenza prestata dell'E.C.A. 1938 - 1988  
125 unità archivistiche.  

 
sottosottoserie 

corrispondenza 1946 - 1986  
14 unità archivistiche.  
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serie 

Congregazione di Carità 1863 - 1936  
81 unità archivistiche.  

2 

PRODUZIONE 

[1863 - 1936] Congregazione di Carità (1862 - 1937 †) 
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sottoserie 

Amministrazione della Congregazione 1895 - 1936  
7 unità archivistiche.  

3 

 
 
 
1 1903 - 1907  

Statuto organico della Congregazione di Carità e 
prospetti sulla situazione patrimoniale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti diverse copie dello statuto; un "prospetto riassuntivo delle condizioni patrimoniali dei 
legati esistenti a favore della congregazione di carità"; verbali di adunanza della congregazione per 
l'approvazione dello statuto; copia autentica dell'articolo 2° del testamento pubblico del fu Ballocco 
Giovanni; corrispondenza varia. 

Riproduzioni in: disco ottico (articoli statuto - 1996). 

4 

 
 

2 1925 - 1935  

Nomina del Presidente della Congregazione di 
Carità e costituzione del Comitato di Patronato 

1925; 1929; 1931 - 1932; 1934 - 1935 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: decreto prefettizio di nomina del sig. Toxiri Carlo a Presidente della Congregazione con 
copia dell'atto di giuramento del 1931; decreto prefettizio di nomina del sig. Aste Andrea a Presidente 
della Congregazione in sostituzione del sig. Toxiri Carlo del 1932; decreto prefettizio di nomina del sig. 
Biggio Ortensio a Presidente della Congregazione in sostituzione del sig. Aste Andrea con copia 
dell'atto di giuramento del 1934; circolare prefettizia relativa ai patroni della Congregazione di Carità; 
un decreto del Prefetto di costituzione del comitato dei Patroni per il quadriennio 1932-1935 ed una 
convocazione della commissione per la nomina del presidente con elencati i nominativi dei 
rappresentanti della stessa. 

5 

 
 

3 1934 - 1936  

Corrispondenza intercorsa tra il Commissario 
Prefettizio e la Prefettura riguardo alla nomina del 
Presidente e dei Patroni della Congregazione di 
Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il decreto del Prefetto di nomina del dott. Biggio Ortensio a presidente della Congregazione 
per il quadriennio 1936-1939, con copia dell'atto di giuramento e corrispondenza varia relativa alla 
nomina dei patroni. 

6 

 
 

4 1903 apr.7 - 1906 ago.28  

Registro Protocollo  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione 
(1903-1904: da 1 a 11; 1905: da 1 a 3; 1906: 1). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

7 

 
 

5 1898 giu.11 - 1898 set.10  

Registro delle deliberazioni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di due deliberazioni originali, con allegata la copia, non rilegate. 

8 

 



Amministrazione della Congregazione 

9 

 

6 1895 giu.1 - 1906 dic.28  

Verbali di deliberazione 1895 giu.1 - 1896 apr.16; 1906 gen.14 - 1906 
dic.28 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di  deliberazioni originali con allegata la copia. Sono presenti due deliberazioni in copia del 
Consiglio Comunale datate 1897-1898 relative alla nomina dei membri della Congregazione di Carità, 
allegate ad una lettera di trasmissione del Prefetto al Sindaco con elencato il consiglio 
d'amministrazione dell'Ente nell'anno 1897. 

9 

 
 

7 1901 - 1914  

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in cartella; numerazione per facciate accostate (da 1 a 5). 

Il registro è vidimato. 

10 
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sottoserie 

Finanze della Congregazione 1863 - 1916  
66 unità archivistiche.  

11 

 
 
 
8 1871  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

12 

 
 

9 1872  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

13 

 
 

10 1873  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

14 

 
 

11 1880  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente in duplice copia. 

15 

 
 

12 1881  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

16 

 
 

13 1883  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

17 

 
 

14 1884  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

18 
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15 1885  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

19 

 
 

16 1886  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre copie del bilancio di previsione 1886 di cui una differisce nelle competenze ed una 
copia del Bilancio figurativo, privo dei conti, in cui viene descritta l'attività della Congregazione. 

20 

 
 

17 1887  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

21 

 
 

18 1890  

Bilancio delle entrate e delle spese della 

Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

22 

 
 

19 1892  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia di Sant'Antioco 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente in duplice copia. 

23 

 
 

20 1893  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia di Sant'Antioco 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente in duplice copia. 

24 

 
 

21 1894  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia di Sant'Antioco 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente in duplice copia. 

25 
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22 1895  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia di Sant'Antioco 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

26 

 
 

23 1896  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia di Sant'Antioco 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: rimborso spese al presidente della Congregazione. 

27 

 
 

24 1897  

Bilancio Preventivo 1897 - Congregazione di 

Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

28 

 
 

25 1898  

Bilancio Preventivo 1898 - Congregazione di 

Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Al bilancio è stata allegata una deliberazione della Congregazione con oggetto: modificazioni al 
bilancio 1898. 

29 

 
 

26 1899  

Bilancio di previsione  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

30 

 
 

27 1901  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente in duplice copia. 

31 

 
 

28 1902  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

32 

 
 

29 1903  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

33 
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13 

 

30 1904  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

34 

 
 

31 1905  

Bilancio preventivo delle entrate e delle uscite 

della Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente in duplice copia. 

35 

 
 

32 1906  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente in quattro copie. 

36 

 
 

33 1908  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente in duplice copia. 

37 

 
 

34 1910  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

38 

 
 

35 1911  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

39 

 
 

36 1912  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

40 
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37 1915  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

41 

 
 

38 1916  

Bilancio preventivo delle entrate e delle spese 

dell'opera pia Congregazione di Carità 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

42 

 
 

39 1894  

Conto Finanziario dell'esercizio 1894  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

43 

 
 

40 1895  

Conto Finanziario dell'esercizio 1895  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

44 

 
 

41 1901  

Conto Finanziario dell'esercizio 1901  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il risultato definitivo del Conto Finanziario. 

45 

 
 

42 1902  

Conto Finanziario dell'esercizio 1902  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il risultato definitivo del Conto Finanziario. 

46 

 
 

43 1903  

Conto Finanziario dell'esercizio 1903  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il risultato definitivo del Conto Finanziario. 

47 

 
 

44 1904  

Conto Finanziario dell'esercizio 1904  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il risultato definitivo del Conto Finanziario. 

48 

 
 

45 1905  

Conto Finanziario dell'esercizio 1905  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente il risultato definitivo del Conto Finanziario. 

49 

 



Finanze della Congregazione 

15 

 

46 1906  

Conto Finanziario dell'esercizio 1906  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: Decisione della G.P.A. sui conti del 1906. 

50 

 
 

47 1895  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

51 

 
 

48 1899 - 1900  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: una deliberazione della Congregazione di Carità relativa alla liquidazione di una parcella 
e comunicazioni sui malati assistiti. 

52 

 
 

49 1863  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

53 

 
 

50 1871  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione della Prefettura di Cagliari. 

54 

 
 

51 1872  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

55 

 
 

52 1879  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

56 

 
 

53 1880  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione della Deputazione Provinciale. 

57 

 
 

54 1881  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione della Deputazione Provinciale. 

58 

 
 



Finanze della Congregazione 

16 

55 1883  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione della Deputazione Provinciale. 

59 

 
 

56 1884  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione della Deputazione Provinciale. 

60 

 
 

57 1885  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

61 

 
 

58 1886  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione della Deputazione Provinciale. 

62 

 
 

59 1887  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

63 

 
 

60 1890  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa. 

64 

 
 

61 1896  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente la copia di un prospetto dei movimenti in conto corrente intestato alla Congregazione di 
Carità del 1899. 

65 

 
 

62 1897  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

66 

 
 

63 1898  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

67 

 
 



Finanze della Congregazione 

17 

64 1899  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

68 

 
 

65 1900  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e un prospetto riassuntivo delle 
condizioni patrimoniali dei legati del 1903. 

69 

 
 

66 1901  

Conto Consuntivo  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa. 

70 

 
 

67 1902  

Conto Consuntivo  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa. 

71 

 
 

68 1903  

Conto Consuntivo  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione del Consiglio di Prefettura. 

72 

 
 

69 1904  

Conto Consuntivo  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione del Consiglio di Prefettura. 

73 

 
 

70 1905  

Conto Consuntivo  

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa. 

74 

 
 

71 1901  

Rettifica all'approvazione del Conto Consuntivo del 
1890 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

75 

 
 

72 1895 - 1904  

Approvazione Conti Consuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

76 

 



Finanze della Congregazione 

18 

 

73 1909 - 1912  

Ruolo delle rendite ordinarie e straordinarie  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

77 

 
 



corrispondenza 

19 

sottosottoserie 

corrispondenza 1929 - 1934  
1 unità archivistica.  

78 

 
 
 
74 1929 - 1934  

Corrispondenza relativa alle finanze della 
Congregazione di Carità 

1929 - 1930; 1933 - 1934 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

79 

 
 



Assistenza prestata della Congregazione 

20 

sottoserie 

Assistenza prestata della Congregazione 1883 - 1888  
1 unità archivistica.  

80 

 
 
 
75 1883 - 1888  

Assistenza prestata dalla Congregazione di Carità 
agli aventi diritto 

1883 - 1884; 1886 - 1888 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: certificati di nullatenenza; raccolta di quietanze dei sussidi dati alle famiglie povere e 
nota dei poveri sussidiati. 

81 

 
 



corrispondenza 

21 

sottosottoserie 

corrispondenza 1879 - 1931  
6 unità archivistiche. 1879 - 1892; 1929 - 1931 

82 

 
 
 
76 1879  

Corrispondenza relativa all'assistenza prestata dalla 
Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

83 

 
 

77 1880  

Corrispondenza relativa all'assistenza prestata dalla 
Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

84 

 
 

78 1883  

Corrispondenza relativa all'assistenza prestata dalla 
Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

85 

 
 

79 1888  

Corrispondenza relativa all'assistenza prestata dalla 
Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

86 

 
 

80 1892  

Corrispondenza relativa all'assistenza prestata dalla 
Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

87 

 
 

81 1929 - 1931  

Corrispondenza relativa all'assistenza prestata dalla 
Congregazione di Carità 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

88 

 
 



E.C.A. 

22 

serie 

E.C.A. 1937 - 1988  
389 unità archivistiche.  

89 

PRODUZIONE 

[1937 - 1988] Ente Comunale di Assistenza (1937 - 1988 †) 

 
 
 



Amministrazione dell'E.C.A. 

23 

sottoserie 

Amministrazione dell'E.C.A. 1937 - 1987  
77 unità archivistiche.  

90 

 
 
 
82 1938  

Insediamento del Comitato di Amministrazione 
dell'E.C.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

91 

 
 

83 1949 - 1986  

Convocazioni del Comitato di Amministrazione 
dell'E.C.A. 

1949 - 1951; 1953 - 1954; 1959; 1971 - 1975; 
1977; 1981 - 1986 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

92 

 
 

84 1976 - 1981  

Nomina dei rappresentanti del Comitato di 
Amministrazione dell'E.C.A. 

1976 - 1977; 1981 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

93 

 
 

85 1953  

Comunicazione relative all'elezione del Presidente 
dell'E.C.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

94 

 
 

86 1968 - 1977  

Nomina del segretario 1968; 1971; 1975 - 1977 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

95 

 
 

87 1947 gen.5 - 1948 mar.2  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1947: da 1 a 10; 
1948: da 1 a 4). 

Sono presenti le registrazioni della posta in arrivo e della posta in partenza per l'anno 1947 e solo 
registrazioni di posta in partenza per l'anno 1948. 
Per tale scopo è stato utilizzato uno stampato per la tenuta del conto finanziario dell'ente. 

96 

 
 

88 1949 nov.7 - 1955 mar.10  

Ente Comunale di Assistenza - Sant'Antioco - 

Registro protocollo 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1949: da 1 a 20; 
1950: da 1 a 50; 1951: da 1 a 23; 1952: da 1 a 45; 1953: 46; da 1 a 50; 1954: da 1 a 34; 1955: da 1 a 6). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

97 

 
 



Amministrazione dell'E.C.A. 

24 

89 1971 gen.7 - 1971 apr.20  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (da 1 a 32). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 
Si tratta di diversi fogli privi di legatura. 

98 

 
 

90 1973 gen.2 - 1974 feb.22  

Lettere in arrivo e partenza - Ente Comunale di 

Assistenza Sant'Antioco - Anno 1973 
Protocollo della corrispondenza 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (da 1 a 173). 

99 

 
 

91 1975 gen.2 - 1981 dic.14  

Lettere in arrivo e partenza E.C.A. - Anno 1975 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Protocollo della corrispondenza 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1975: da 1 a 69; 
1976: da 1 a 60; 1977: da 1 a 84; 1978: da 1 a 58; 1979: da 1 a 80; 1980: da 1 a 67; 1981: da 1 a 86). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

100 

 
 

92 1937 ago.31  

Deliberazione della Commissione Amministratrice 
Straordinaria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una deliberazione originale con oggetto: programma economico finanziario per il periodo 1° 
Luglio 1937 - 30 Giugno 1938, art. 3, Legge 3 Giugno 1937. 

101 

 
 

93 1938 gen.25 - 1938 lug.1  

Deliberazioni della Commissione Amministratrice 
Straordinaria, del Presidente del Comitato 
Amministratore e del Comitato Amministratore 

1938 gen.25 - 1938 mar.4; 1938 mar.22; 1938 
mag.6 - 1938 lug.1 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 9). 

Si tratta di tre fogli di registro non rilegati tra di loro. 

102 

 
 

94 1938 gen.25 - 1938 feb.26  

Deliberazioni della Commissione Amministratrice 
Straordinaria 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (nn. 1 e 2). 

Si tratta di deliberazioni in copia. 

103 

 
 

95 1939 apr.30 - 1946 feb.17  

Registro deliberazioni  

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione varia e incompleta. 

104 

 
 



Amministrazione dell'E.C.A. 

25 

96 1953 dic.12 - 1956 lug.10  

Registro deliberazioni del Comitato - anno 

1954 

 

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione per pagine (da 1 a 119); numerazione per deliberazione (1953: 33/1; 1954: da 1 a 
23; 1955: da 1 a 9; 1956: da 1 a 15). 

105 

 
 

97 1956 ago.30 - 1961 set.9  

Registro deliberazioni E.C.A.  

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (1956: da 16 a 22; 1957: da 1 a 9; 1958: 
da 1 a 18; 1959: da 1 a 25; 1960: da 1 a 16; 1961: da 1 a 11). 

106 

 
 

98 1961 set.28 - 1965 dic.30  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per pagine (da 1 a 199); numerazione per deliberazione 
(1961: da 12 a 16; 1962: da 1 a 22; 1963: da 1 a 25; 1964: da 1 a 21; 1965: da 1 a 22). 

107 

 
 

99 1966 feb.21 - 1967 dic.21  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Registro cartaceo legato in cartone; numerazione per deliberazione (1966: da 1 a 26; 1967: da 1 a 33). 

Le deliberazioni sono state trascritte sul registro sino alla n° 22 del 1967, le restanti, sino alla n° 33, 
sono trascritte su un volume di fogli sciolti. 

In allegato: fatture (deliberazione n° 21, in copia, fine del registro). 

108 

 
 

100 1970 feb.3 - 1970 dic.30  

Registro deliberazioni 1970  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione varia. 

Alcune deliberazioni sono state adottate con la collaborazione di altri comitati locali con competenze 
assistenziali. 

109 

 
 

101 1971 ago.20 - 1976 dic.17  

Registro deliberazioni  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione varia. 

110 

 
 

102 1977 mar.28 - 1977 apr.1  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per pagine (da 1 a 5). 

Si tratto di un brogliaccio delle deliberazioni. 

111 

 
 

103 1971 mar.15 - 1971 dic.7  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione incompleta (da 
2 bis a 28). 

Sulle deliberazioni è presente la scritta "originali" e i numeri che vanno dal 2 bis al 17 non sono 
presenti nel registro  relativo allo stesso anno. 

112 

 
 



Amministrazione dell'E.C.A. 
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104 1973 mar.15 - 1973 dic.19  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione incompleta (da 
1 a 27). 

Prevalentemente le deliberazioni presentano la scritta "originali"; gli oggetti non corrispondono con 
quelli del registro relativo allo stesso anno e le deliberazioni dal n° 15 al 27 non sono presenti nello 
stesso registro. 

113 

 
 

105 1974 mar.12 - 1974 dic.15  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione incompleta (da 
1 a 16). 

Su alcune deliberazioni è presente la scritta "originale" e non sempre gli oggetti corrispondono con 
quelli del registro relativo allo stesso anno. 

114 

 
 

106 1975 gen.21 - 1975 dic.15  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione incompleta (da 
2 a 20). 

Sulle deliberazioni è presente la scritta "originali". 

115 

 
 

107 1976 feb.23 - 1976 dic.17  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 17). 

Sulle deliberazioni è presente la scritta "originali". 

116 

 
 

108 1977 gen.14 - 1977 lug.20  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione incompleta (da 
3 a 10). 

Sulle deliberazioni è presente la scritta "originali". 

117 

 
 

109 1979 apr.20 - 1979 dic.6  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 7). 

Sulle deliberazioni è presente la scritta "originali". 

118 

 
 

110 1980 dic.29  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 12 a 13). 

Sono presenti due deliberazioni originali. 

119 
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111 1984 feb.9 - 1984 dic.17  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 13). 

All'esterno della cartellina che le contiene è presente la scritta "deliberazioni originali". 

In allegato: bilancio di previsione degli anni 1984-1986 (deliberazione 1984/02/09); 

 domande di assistenza accolte; 

 domande di assistenza respinte e sospese; 

 lettere di trasmissione deliberazioni al comitato di controllo. 

120 

 
 

112 1985 ott.29 - 1985 dic.30  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 5). 

Su alcune deliberazioni è presente la scritta "originale". 

In allegato: domande di assistenza. 

121 

 
 

113 1986 dic.1  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 4). 

Sulle deliberazioni è presente la scritta "originali". 

In allegato: lettere di trasmissione deliberazioni al comitato di controllo. 

122 

 
 

114 1987 mar.11  

Deliberazioni del Comitato di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 3). 

Su alcune deliberazioni è presente la scritta "originale". 

In allegato: bilancio di previsione degli anni 1987-1989 (deliberazione 1987/03/11). 

123 

 
 

115 1941 gen.31 - 1941 dic.31  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

1941 gen.31; 1941 dic.31 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

124 

 
 

116 1942 mar.18 - 1942 ott.10  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

125 

 
 

117 1943 lug.8 - 1943 dic.31  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

126 
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118 1944 gen.31 - 1944 nov.30  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

1944 gen.31; 1944 mag.13; 1944 nov.30 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

127 

 
 

119 1945 gen.15 - 1945 dic.30  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La deliberazione del 12 Ottobre è relativa all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 1944. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

128 

 
 

120 1946 feb.17 - 1946 dic.15  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

129 

 
 

121 1947 feb.20 - 1947 ott.20  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

130 

 
 

122 1948 giu.27 - 1948 dic.18  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

131 

 
 

123 1949 set.25 - 1949 dic.4  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

132 

 
 

124 1950 gen.7 - 1950 dic.16  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

133 
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125 1951 gen.11 - 1951 dic.31  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

134 

 
 

126 1952 gen.3 - 1952 dic.31  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

135 

 
 

127 1953 gen.20 - 1953 dic.31  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quattro deliberazioni della Commissione Comunale per l'Assistenza Invernale ai 
Disoccupati (nn° 8, 10, 36 e 38) aventi un ordine progressivo con la raccolta delle deliberazioni presenti 
nel fascicolo; ed un elenco nominativo di assistiti. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

136 

 
 

128 1954 gen.13 - 1954 dic.31  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quattro deliberazioni della Commissione Comunale per l'Assistenza Invernale ai 
Disoccupati (nn° 8, 10, 36 e 38) aventi un ordine progressivo con la raccolta delle deliberazioni presenti 
nel fascicolo. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

137 

 
 

129 1955 gen.11 - 1955 dic.21  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

138 

 
 

130 1956 gen.6 - 1956 nov.30  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

139 
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131 1957 gen.15 - 1957 dic.21  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

140 

 
 

132 1958 gen.4 - 1958 dic.9  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

141 

 
 

133 1959 gen.9 - 1959 dic.30  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

142 

 
 

134 1960 mar.18 - 1960 dic.30  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

143 

 
 

135 1961 feb.16 - 1961 nov.24  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

144 

 
 

136 1962 gen.4 - 1962 dic.22  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

145 

 
 

137 1963 gen.8 - 1963 dic.30  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

146 
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138 1964 gen.25 - 1964 dic.21  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

147 

 
 

139 1965 feb.6 - 1965 dic.30  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

148 

 
 

140 1966 feb.21 - 1966 dic.30  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: bilancio di previsione esercizio 1966-1968 (deliberazione del 15 Marzo). 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

149 

 
 

141 1967 gen.25 - 1967 mag.3  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

150 

 
 

142 1968 giu.11 - 1968 dic.11  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una cartella con dicitura esterna "elenchi delle domande già esaminate" contenente: una 
raccolta di richieste di assistenza, un elenco di assistiti a carattere fisso, deliberazioni manoscritte su 
fogli di protocollo, con estremi cronologici dal 24 Gennaio al 19 Dicembre per il 1968 e dal 24 Gennaio 
al 29 Aprile per il 1969. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

151 

 
 

143 1969 gen.24 - 1969 nov.27  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono manoscritte su fogli di protocollo. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

152 
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144 1970 feb.3 - 1970 dic.30  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono manoscritte su fogli di protocollo. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

153 

 
 

145 1971 gen.29 - 1971 dic.7  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcune deliberazioni sono manoscritte su fogli di protocollo. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

154 

 
 

146 1972 dic.11  

Deliberazione in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una cartellina con dicitura esterna: "elenco fatture E.C.A. da pagare con deliberazione n° 9 
del 19 Maggio 1972", con allegata una fattura ed un elenco di altre spese da liquidarsi. 

155 

 
 

147 1973 mar.13 - 1973 dic.19  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

156 

 
 

148 1974 mar.12 - 1974 dic.3  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

157 

 
 

149 1975 gen.21 - 1975 dic.15  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

158 

 
 

150 1976 feb.23 - 1976 dic.6  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

159 
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151 1977 gen.14 - 1977 nov.29  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

160 

 
 

152 1978 gen.11 - 1978 dic.28  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

161 

 
 

153 1979 apr.20 - 1979 dic.6  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

1979 apr.20; 1979 dic.6 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

162 

 
 

154 1980 feb.4 - 1980 dic.29  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

163 

 
 

155 1981 feb.3 - 1981 dic.15  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: bilancio di previsione per il triennio 1978-1980 (inizio del fascicolo); 

 bilancio di previsione per il triennio 1981-1983 (inizio del fascicolo). 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

164 

 
 

156 1982 feb.4 - 1982 dic.9  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

165 

 
 

157 1983 mar.28 - 1983 dic.28  

Deliberazioni in copia del Comitato di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio deliberazioni in copia. 

166 
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158 1958 - 1959  

Riordinamento e inventariazione dell'archivio 
dell'Ente Comunale di Assistenza 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

167 
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sottosottoserie 

corrispondenza 1947 - 1974  
3 unità archivistiche. 1947; 1973 - 1974 

168 

 
 
 
159 1947  

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

169 

 
 

160 1973  

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

170 

 
 

161 1974  

Corrispondenza relativa all'amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

171 
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sottoserie 

Finanze dell'E.C.A. 1937 - 1987  
165 unità archivistiche.  

172 

 
 
 
162 1939  

Progetto relativo al programma economico-
finanziario per l'esercizio 1° Luglio 1939 - 30 
Giugno 1940 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

173 

 
 

163 1942  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

174 

 
 

164 1945  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

175 

 
 

165 1946  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

176 

 
 

166 1947 - 1948  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

177 

 
 

167 1949  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

178 

 
 

168 1951  

Bilanci di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre bilanci. 

179 

 
 

169 1953 - 1954  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

180 
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170 1954 - 1956  

Bilanci di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre bilanci. 

181 

 
 

171 1957 - 1959  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

182 

 
 

172 1960 - 1962  

Bilanci di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre bilanci. 

183 

 
 

173 1963 - 1965  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

184 

 
 

174 1966 - 1968  

Bilanci di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

185 

 
 

175 1969 - 1971  

Bilanci di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

186 

 
 

176 1972 - 1974  

Bilanci di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre bilanci. 

187 

 
 

177 1975 - 1977  

Bilanci di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quattro bilanci. 

In allegato: atti finanziari. 

188 

 
 

178 1938  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

189 
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179 1943  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: elenco mandati di pagamento pro sfollati e ruoli dei sinistrati. 

190 

 
 

180 1944  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: elenco dei mandati di pagamento. 

191 

 
 

181 1945  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: elenco dei mandati di pagamento. 

192 

 
 

182 1946  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

193 

 
 

183 1947  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: atti finanziari. 

194 

 
 

184 1948  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: mandati di pagamento e bollettario. 

195 

 
 

185 1949  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: atti finanziari. 

196 

 
 

186 1950  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: mandati di pagamento e bollettario. 

197 

 
 



Finanze dell'E.C.A. 

39 

187 1951  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: atti finanziari. 

198 

 
 

188 1952  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: atti finanziari. 

199 

 
 

189 1953  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: mandati di pagamento e bollettario delle riscossioni. 

200 

 
 

190 1954  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: mandati di pagamento e bollettario delle riscossioni. 

201 

 
 

191 1955  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: atti finanziari. 

202 

 
 

192 1956  

Conto Finanziario dell'esercizio 1956  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un bollettario delle riscossioni. 

In allegato: bollettario delle riscossioni; 

 corrispondenza sul conto del 1956 ed titoli di scarico. 

203 

 
 

193 1958  

Conto Finanziario e Conto Consuntivo  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: mandati di pagamento. 

204 

 
 

194 1959  

Conto Finanziario esercizio 1959  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

205 
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195 1967  

Conto Finanziario e Consuntivo dell'esercizio 

1967 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: mandato di pagamento e bollettario delle riscossioni. 

206 

 
 

196 1969  

Conto Finanziario e Consuntivo dell'esercizio 

1969 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una cartellina con dicitura esterna "bilancio di previsione" che in realtà contiene un verbale 
di chiusura dell'esercizio finanziario del 1968. 

207 

 
 

197 1971  

Conto Consuntivo e Conto Finanziario 

dell'esercizio 1971 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti mandati di pagamento. 

In allegato: mandati di pagamento. 

208 

 
 

198 1972  

Conto Consuntivo e Conto Finanziario 

dell'esercizio 1972 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti mandati di pagamento. 

In allegato: mandati di pagamento. 

209 

 
 

199 1973  

Conto Consuntivo e Conto Finanziario 

dell'esercizio 1973 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti n° 7 prospetti delle entrate di competenza. 

In allegato: mandati di pagamento. 

210 

 
 

200 1974  

Conto Consuntivo e Conto Finanziario 

dell'esercizio 1974 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti mandati di pagamento. 

In allegato: mandati di pagamento. 

211 
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201 1980  

Conto Finanziario e Conto Consuntivo  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti mandati di pagamento ed un bollettario delle riscossioni. 

In allegato: bollettario delle entrate e mandati di pagamento. 

212 

 
 

202 1981  

Conto Finanziario e Conto Consuntivo  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti mandati di pagamento e bollettari delle riscossioni. 

In allegato: mandati di pagamento e bollettari. 

213 

 
 

203 1982  

Conto Finanziario e Conto Consuntivo  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti mandati di pagamento, reversali di cassa e bollettari delle entrate proprie. 

In allegato: atti finanziari. 

214 

 
 

204 1984  

Conto Finanziario e Conto Consuntivo  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti mandati di pagamento e reversali di cassa. 

In allegato: mandati di pagamento. 

215 

 
 

205 1964  

Bollettario per la concessione dei buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

216 

 
 

206 1965  

Bollettario per la concessione dei buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

217 

 
 

207 1979 - 1984  

Bollettario per la concessione dei buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: elenchi nominativi degli assistiti. 

218 

 
 

208 1943  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

219 
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209 1944  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

220 

 
 

210 1945  

Fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

221 

 
 

211 1947 - 1948  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

222 

 
 

212 1949 - 1950  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: elenchi dei disoccupati assistiti. 

223 

 
 

213 1950  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: bollettario. 

224 

 
 

214 1950 - 1951  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

225 

 
 

215 1951  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

226 

 
 

216 1951 - 1952  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

227 

 
 

217 1952  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

228 
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218 1952 - 1953  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di deliberazioni in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione fatture ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegati i buoni e le relative fatture. 

229 

 
 

219 1952 - 1955  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: maggiorazione trattamento assistenziale ai ricoverati. 

230 

 
 

220 1952 - 1960  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: richieste di assistenza. 

231 

 
 

221 1953  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di deliberazioni in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione fatture ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegati: buoni e relative fatture, parcelle dei medici e dei farmacisti. 

232 

 
 

222 1953 - 1954  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di deliberazioni in copia del Comitato Amministrativo di liquidazioni dei fornitori dell'E.C.A. 

233 

 
 

223 1954  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

234 

 
 

224 1954 - 1955  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti deliberazioni in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegati i buoni e relative fatture ed un elenco dei fornitori. 

235 

 
 

225 1955 - 1956  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

236 
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226 1956 - 1958  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

237 

 
 

227 1957  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di deliberazioni in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori dell'E.C.A., 
con allegati i buoni e le relative fattive. 

238 

 
 

228 1957 - 1958  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

239 

 
 

229 1957 - 1959  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti deliberazioni in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegati i buoni e le relative fatture. 

240 

 
 

230 1957 - 1960  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

241 

 
 

231 1958  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

242 

 
 

232 1958 - 1959  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una deliberazione in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegati i buoni e le relative fatture. 

243 

 
 

233 1958 - 1960  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

244 

 
 

234 1959 - 1961  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

245 
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235 1960 - 1962  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

246 

 
 

236 1961  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

247 

 
 

237 1962  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

248 

 
 

238 1962 - 1963  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

249 

 
 

239 1962 - 1971  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

250 

 
 

240 1963  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una deliberazione in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori E.C.A., 
con allegati i buoni viveri, ricette di medicinali ed elenco degli esercenti. 

251 

 
 

241 1963 - 1964  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

252 

 
 

242 1963 - 1965  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di deliberazioni in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori dell'E.C.A., 
con allegati i buoni e ricette. 

253 

 
 

243 1965  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

254 
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244 1966  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

255 

 
 

245 1966 - 1967  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

256 

 
 

246 1967  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una deliberazione in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegati i buoni e l'elenco delle fatture. 

257 

 
 

247 1967 - 1968  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

258 

 
 

248 1968  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una deliberazione in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegati i buoni e le relative fatture. 

259 

 
 

249 1968 - 1969  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

260 

 
 

250 1969  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una deliberazione in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegate le fatture e relativo elenco. 

261 

 
 

251 1969 - 1970  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una deliberazione in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegati i buoni e le relative fatture. 

262 

 
 

252 1969 - 1973  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

263 
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253 1970  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

264 

 
 

254 1970 - 1971  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una deliberazione in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegati i buoni e le relative fatture. 

265 

 
 

255 1971  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

266 

 
 

256 1971 - 1972  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

267 

 
 

257 1971 - 1973  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

268 

 
 

258 1971 - 1974  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

269 

 
 

259 1972  

Fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

270 

 
 

260 1972 - 1973  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

271 

 
 

261 1972 - 1974  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

272 
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262 1973  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

273 

 
 

263 1973 - 1974  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

274 

 
 

264 1973 - 1975  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

275 

 
 

265 1974  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

276 

 
 

266 1975  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

277 

 
 

267 1975 - 1977  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

278 

 
 

268 1976  

Buoni  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una deliberazione in copia del Comitato Amministrativo di liquidazione ai fornitori 
dell'E.C.A., con allegati i buoni. 

279 

 
 

269 1981 - 1982  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

280 

 
 

270 1983  

Buoni e fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

281 

 
 

271 1984 - 1987  

Fatture  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

282 
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272 1938  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 21). 

283 

 
 

273 1939  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 5). 

In allegato: processo verbale di verifica di cassa. 

284 

 
 

274 1940  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: bollettario delle entrate degli esercizi 1940-1942. 

285 

 
 

275 1941  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 5). 

In allegato: deliberazioni relative al bilancio preventivo del 1940. 

286 

 
 

276 1942  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (da 1 a 9). 

287 

 
 

277 1943  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta. 

288 

 
 

278 1944  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta. 

289 

 
 

279 1945  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

290 

 
 

280 1947  

Mandato di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato (n° 5). 

291 

 
 



Finanze dell'E.C.A. 

50 

281 1950  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: processo verbale di verifica di cassa 1949; 

 richieste dei commercianti che accettano i buoni E.C.A. 

292 

 
 

282 1951  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

293 

 
 

283 1972  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: buoni viveri, elenchi assistiti, richieste rimborsi degli esercenti. 

294 

 
 

284 1973  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

295 

 
 

285 1975  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

296 

 
 

286 1976  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

297 

 
 

287 1978  

Mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

298 

 
 

288 1937 - 1938  

Bollettario di ordinativi d'incasso  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (da 1 a 22). 

299 

 
 

289 1939  

Bollettario riscossioni a semplice scosso  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (da 1 a 23). 

300 
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290 1941  

Bollettario di ordinativi d'incasso  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (da 1 a 6). 

301 

 
 

291 1943 - 1944  

Bollettari di ordinativi d'incasso  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (1° bollettario 1943: 
da 1 a 5; 2° bollettario 1944: da 1 a 3). 

Si tratta di due bollettari. 

302 

 
 

292 1945 - 1946  

Bollettario di ordinativi d'incasso  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (da 1 a 10). 

303 

 
 

293 1956 - 1958  

Bollettario di ordinativi d'incasso  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (1956: da 11 a 12; 
1957: da 1 a 17; 1958: da 1 a 14). 

304 

 
 

294 1958 - 1960  

Bollettari di ordinativi d'incasso  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per bolletta (1° bollettario 1958: 
n° 15, 1959: da 1 a 21; 2° bollettario 1959-1960: da 1 a 20). 

305 

 
 

295 1977  

Estratti conto della Tesoreria Provinciale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

306 

 
 

296 1953  

Verbale di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

307 

 
 

297 1937 - 1954  

Giornale delle entrate e delle spese  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella. 

308 

 
 

298 1947 - 1948  

Giornale per la registrazione delle entrate e 

delle uscite delle derrate 

 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per entrata (da 1 a 2). 

309 
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299 1955 - 1957  

Giornale e Mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione varia. 

310 

 
 

300 1957 - 1959  

Giornale e Mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione varia. 

In allegato: richieste informazioni. 

311 

 
 

301 1960 - 1962  

Giornale e Mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione varia. 

In allegato: richieste informazioni. 

312 

 
 

302 1963 - 1965  

Giornale e Mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione varia. 

313 

 
 

303 1969 - 1970  

Giornale e Mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione varia. 

314 

 
 

304 1971  

Giornale e Mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione varia. 

315 

 
 

305 1972  

Giornale Mastro provvisorio delle entrate e delle 
uscite 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di un foglio protocollo. 

316 

 
 

306 1972 - 1973  

Giornale Mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione varia. 

Sono presenti alcuni mandati di pagamento e una comunicazione di liquidazione spese agli operai 
impiegati nei lavori di pubblica utilità. 

317 

 
 

307 1974  

Giornale e Mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione varia. 

318 
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308 1974 - 1984  

Giornale Mastro delle entrate e delle uscite  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre deliberazioni in copia del Consiglio di Amministrazione relative a spese diverse, degli 
anni 1981-1983 e quattro bollettari di riscossione. 

319 

 
 

309 1956  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

320 

 
 

310 1957  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

321 

 
 

311 1959  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

322 

 
 

312 1963  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

323 

 
 

313 1964  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

324 

 
 

314 1965  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

325 

 
 

315 1966  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

326 
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316 1968  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

327 

 
 

317 1970  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

328 

 
 

318 1975  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

329 

 
 

319 1976  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

330 

 
 

320 1977  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

331 

 
 

321 1978  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

332 

 
 

322 1979  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

333 

 
 

323 1984 - 1986  

Conti Consuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

334 
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324 1971 - 1976  

Allegati al Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza ai ciechi civili. 

335 

 
 

325 1958  

Approvazione Conti Consuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una deliberazione in copia relativa alla revisione e sistemazione dei Conti Consuntivi per gli 
esercizi finanziari dal 1938 al 1956, tenendo conto che in Conti Consuntivi per gli esercizi dal 1938 al 
1943 vennero distrutti dagli eventi bellici. 

336 

 
 

326 1958  

Dichiarazione della Prefettura attestante lo 
smarrimento dei Conti Consuntivi dal 1938 al 1943 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: la ricostruzione d'ufficio dei Conti Consuntivi smarriti e l'esame di quelli dal 1944 al 
1956. 

337 

 
 



corrispondenza 

56 

sottosottoserie 

corrispondenza 1953 - 1976  
5 unità archivistiche.  

338 

 
 
 
327 1953 - 1955  

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

339 

 
 

328 1956 - 1957  

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

340 

 
 

329 1972 - 1976  

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

341 

 
 

330 1973 - 1974  

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

342 

 
 

331 1974 - 1975  

Corrispondenza relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

343 

 
 



Assistenza prestata dell'E.C.A. 

57 

sottoserie 

Assistenza prestata dell'E.C.A. 1938 - 1988  
125 unità archivistiche.  

344 

 
 
 
332 1943 - 1944  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di richieste di assistenza da parte di sinistrati e sfollati. 
Sono presenti circolari della Prefettura di Cagliari contenenti le norme relative all'assistenza agli sfollati 
e libretti di assistenza. 

345 

 
 

333 1945 - 1948  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

346 

 
 

334 1946 - 1947  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di richieste di assistenza da parte di sfollati, sinistrati e reduci disoccupati bisognosi. 
Sono presenti: elenchi degli assistiti e una circolare dell'Associazione Nazionale fra gli Enti di 
Assistenza sulla distribuzione dei pacchi U.N.R.R.A. 
Sono presenti anche un verbale del Comitato Amministrativo di passaggio e consegna dei registri e 
carte contabili al nuovo Presidente e una deliberazione del Commissario Prefettizio sul pagamento di 
una parcella per rifugi antiaerei (1944-1945). 

347 

 
 

335 1949 - 1950  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

348 

 
 

336 1949 - 1951  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di richieste di assistenza da parte di sfollati, profughi dell'Africa Italiana e persone indigenti. 
E' presente una circolare del Ministero dell'Assistenza post-bellica sulla concessione di sussidi 
temporanei ai reduci disoccupati bisognosi. 

349 

 
 

337 1949 - 1952  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti anche gli elenchi degli assistiti. 

350 
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338 1949 - 1960  

Richieste di assistenza 1949 - 1950; 1955 - 1957; 1959 - 1960 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti anche gli elenchi degli assistiti. 

351 

 
 

339 1950 - 1951  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti anche gli elenchi degli assistiti. 

352 

 
 

340 1951 - 1955  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: una convocazione del Consiglio Comunale sul sussidio alla Banda Musicale Giacomo 
Puccini di Sant'Antioco ed un bando per concorso di applicato nel Comune di Villasimius. 

353 

 
 

341 1952 - 1953  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

354 

 
 

342 1953 - 1954  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti richieste di informazioni riservate rivolte al Sindaco dall'Ufficio del Registro di Iglesias. 

355 

 
 

343 1954 - 1955  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

356 

 
 

344 1954 - 1956  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

357 

 
 

345 1955 - 1956  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

358 

 
 

346 1955 - 1959  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti anche gli elenchi degli assistiti. 

In allegato: ricevute di consegna di precetti di arruolamento. 

359 
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347 1956  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

360 

 
 

348 1956 - 1957  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

361 

 
 

349 1957 - 1958  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

362 

 
 

350 1960  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

363 

 
 

351 1960 - 1961  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

364 

 
 

352 1962 - 1964  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una deliberazione relativa alla formazione dell'elenco degli ammessi alla maggiorazione del 
trattamento assistenziale, con allegate le domande. 

365 

 
 

353 1963 - 1965  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di deliberazioni per la formazione dell'elenco degli ammessi alla maggiorazione del trattamento 
assistenziale e dell'elenco degli assistiti, con allegate le domande. 

366 

 
 

354 1965 - 1966  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

367 

 
 

355 1965 - 1970  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di richieste di concessione dell'assegno regionale mensile di assistenza in favore dei vecchi 
senza pensione. 

368 
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356 1966 - 1976  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: l'elenco delle domande accolte e gli avvisi di donazione pacchi natalizi agli assistiti. 

369 

 
 

357 1966 - 1967  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

370 

 
 

358 1967 - 1969  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza ai vecchi privi di pensione tendenti ad ottenere l'assegno mensile regionale in base 
alla L.R. 31/03/1965 n° 5. 
Sono presenti: gli elenchi dei pensionati e gli elenchi delle domande accolte e respinte. 

371 

 
 

359 1968  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

372 

 
 

360 1968 - 1969  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: libretto sanitario per invalido di guerra. 

373 

 
 

361 1969 - 1970  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti richieste di assistenza da parte della Cooperativa Pescatori La Sulcitana, con elenco dei 
pescatori assistiti. 

374 

 
 

362 1970  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza ai vecchi senza pensione tendenti ad attenere l'assegno mensile regionale in base 
alla L. R. 31/03/1965 n° 5. 

375 

 
 

363 1970 - 1971  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a vecchi e poveri senza pensione tendenti ad ottenere l'assegno mensile regionale 
in base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 
Sono presenti le cartelle nominative degli assistiti. 

376 
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364 1971 - 1972  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a vecchi e poveri senza pensione tendenti ad ottenere l'assegno mensile regionale 
in base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 
Sono presenti le cartelle nominative degli assistiti. 

377 

 
 

365 1971 - 1974  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

378 

 
 

366 1972  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti richieste di concessione assegno mensile regionale a favore di vecchi e poveri privi di 
pensione in base alla L.R. 31/03/1965 n° 5. 

379 

 
 

367 1972 - 1973  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti richieste di assistenza da parte della Cooperativa Pescatori La Sulcitana, con elenco dei 
pescatori assistiti. 

380 

 
 

368 1972 - 1977  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cartelle personali di casalinghe tendenti ad ottenere l'assegno mensile regionale di 
assistenza a vecchi e poveri privi di pensione in base alle LL. RR. 31/03/1965 n° e 24/07/1970 n° 5. 

381 

 
 

369 1973  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una richiesta di buoni viveri del 1954. 

382 

 
 

370 1973 - 1975  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

383 

 
 

371 1974 - 1975  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a vecchi e poveri senza pensione tendenti ad ottenere l'assegno mensile regionale 
in base alle LL.RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 
Sono presenti le cartelle individuali degli assistiti. 

384 
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372 1975 - 1976  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

385 

 
 

373 1975 - 1977  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti le cartelle personali delle casalinghe tendenti ad ottenere l'assegno mensile regionale di 
assistenza a vecchi e poveri senza pensione in base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 

386 

 
 

374 1976  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

387 

 
 

375 1976 - 1977  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

388 

 
 

376 1976 - 1981  

Richieste di assistenza 1976 - 1977; 1981 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

389 

 
 

377 1977 - 1978  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

390 

 
 

378 1979  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

391 

 
 

379 1981 - 1982  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: una nota dell'Assessorato Tutela Ambiente ed Ecologia per l'organizzazione della 
derattizzazione; una lettera del Servizio Igiene Pubblica e dell'Ambiente per la segnalazione di una 
malattia infettiva contagiosa e una lettera della U.S.L. 17 in merito al sostituto dell'Ufficiale Sanitario. 

392 

 
 

380 1984 - 1986  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di richieste concessione assegno mensile regionale a favore di vecchi e poveri senza pensione 
in base alla L. R. 31/03/1965 n° 5. 
Sono presenti le cartelle individuali degli assistiti. 

393 
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381 1987 - 1988  

Richieste di assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

394 

 
 

382 1938 - 1940  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: comunicazioni del Commissario Prefettizio al segretario politico del P.N.F. e al Prefetto 
relative all'opera assistenziale dell'E.C.A. durante la stagione invernale 1940-1941, con prospetto della 
situazione finanziaria nel 1940. 

395 

 
 

383 1942  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza alle famiglie dei connazionali rimpatriati dall'Africa Orientale Italiana. 
Sono presenti gli elenchi degli assistiti nel 1941 e premi di natalità e nuzialità. 

396 

 
 

384 1942 - 1946  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di sfollati, sinistrati e profughi. 

397 

 
 

385 1945 - 1948  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di documentazione relativa all'assistenza a favore di sfollati, sinistrati, profughi giuliani, reduci 
disoccupati e all'organizzazione delle colonie estive tra cui l'elenco dei bambini assistiti. 
All'esterno del fascicolo è presente la seguente dicitura: ufficio assistenza post-bellica. 
E' presente un elenco nominativo dei sinistrati di guerra e ruolo nominativo del Comitato Giuliano di 
Cagliari. 

398 

 
 

386 1949  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 
Sono presenti gli elenchi degli assistiti. 

399 

 
 

387 1949 - 1951  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 
Sono presenti gli elenchi degli assistiti. 

400 
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388 1949 - 1953  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 
Sono presenti gli elenchi degli assistiti. 

401 

 
 

389 1949 - 1954  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 
Sono presenti gli elenchi degli assistiti. 

402 

 
 

390 1950 - 1952  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: registro degli operai avviati al lavoro per conto dell'E.C.A.; elenco dei combattenti 
bisognosi, con elenco degli orfani di guerra; bollettario di ordini di esazione. 

403 

 
 

391 1953 - 1954  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione dei pacchi viveri donati dal governo statunitense a favore di minori, disoccupati 
e bisognosi in genere. 

404 

 
 

392 1953 - 1958  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: elenco delle famiglie ammesse all'assistenza; elenco degli ammessi all'assegnazione dei 
pacchi C.A.R.E.; elenchi degli ammessi all'assegnazione dei generi alimentare e una deliberazione del 
Comitato Amministrativo sulla elezione di un membro. 

405 

 
 

393 1955 - 1972  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di documentazione relativa alla maggiorazione sul trattamento assistenziale a favore degli 
assistiti in modo continuativo dall'E.C.A. - assistenza in natura o denaro. E' presente inoltre una 
domanda, con allegati, di concessione assegno mensile di assistenza ai vecchi, poveri privi di 
trattamento pensionistico tendenti ad ottenere l'assegno mensile regionale in base alle LL. RR. 
31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 

406 

 
 

394 1956  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

407 
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395 1956 - 1961  

Assistenza prestata 1956; 1959 - 1961 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di documentazione relativa all'ammissione di bambini indigenti nelle colonie estive. 
Sono presenti gli elenchi degli assistiti. 

408 

 
 

396 1958  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

409 

 
 

397 1958 - 1962  

Assistenza prestata 1958 - 1959; 1962 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza sanitaria a favore di bisognosi. 
Sono presenti le tessere per l'assistenza e la somministrazione gratuita di medicinali. 

410 

 
 

398 1959 - 1960  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 
Sono presenti gli elenchi degli assistiti. 

411 

 
 

399 1959 - 1961  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 
Sono presenti gli elenchi degli assistiti. 

412 

 
 

400 1960 - 1963  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 
Sono presenti gli elenchi degli assistiti. 

413 

 
 

401 1963  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati, di pescatori e ammessi al soccorso invernale. 

414 

 
 

402 1963 - 1964  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 

415 
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403 1965 - 1968  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 

416 

 
 

404 1965 - 1971  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione dell'assegno mensile regionale di assistenza a vecchi e poveri senza pensione in 
base alla L. R. 31/03/1965 n° 5. 
Sono presenti le cartelle nominative degli assistiti. 

417 

 
 

405 1965 - 1975  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione dell'assegno mensile regionale di assistenza a vecchi e poveri senza pensione in 
base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 

418 

 
 

406 1966  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 
Sono presenti gli elenchi degli assistiti. 

419 

 
 

407 1967  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di due elenchi alfabetici degli assistiti. 

420 

 
 

408 1967 - 1968  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richieste da parte dell'E.C.A. di contributi all'Assessorato agli Enti Locali della Regione 
Sarda; deliberazione del Comitato Amministrativo di assegnazione pacchi viveri a famiglie bisognose 
ed un elenco degli assistiti. 

421 

 
 

409 1967 - 1971  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di invalidi e mutilati civili. 
Sono presenti anche due schedari degli assistiti dall'E.C.A. 

422 
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410 1967 - 1972  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione di assegno mensile regionale di assistenza a vecchi e poveri senza pensione in 
base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 

423 

 
 

411 1968  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore dei profughi siciliani. 

424 

 
 

412 1968 - 1970  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una pratica relativa alla richiesta di rimborso alla Prefettura di Cagliari da parte dell'E.C.A. 
di somme anticipate per sussidi a favore di una terremotata siciliana. 

425 

 
 

413 1968 - 1971  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione di assegno mensile regionale di assistenza a vecchi e poveri senza pensione in 
base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 

426 

 
 

414 1968 - 1973  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di disoccupati bisognosi. 

427 

 
 

415 1968 - 1975  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore dei profughi siciliani. 

428 

 
 

416 1968 - 1976  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: relazione finanziaria dell'E.C.A. e la relativa deliberazione di concessione buoni viveri 
alle persone bisognose; comunicazioni da parte di diversi patronati sulla nomina dei rappresentanti 
degli stessi in seno al Consiglio di Amministrazione dell'E.C.A e ricette di medicinali presentate per il 
rimborso. 

429 
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417 1969  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione assistenza ai disoccupati bisognosi e di agevolazione spese viaggio agli elettori 
sardi emigrati in occasione delle elezioni regionali del 15 Giugno 1969. 

430 

 
 

418 1969  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore dei disoccupati bisognosi impiegati nei lavori di apertura della strada 
d'accesso al nuovo edificio scolastico "Su Narboni" con l'utilizzo di un contributo prefettizio. E' 
presente una deliberazione del Comitato Amministrativo dell'E.C.A. con allegata la relazione tecnico 
illustrativa delle opere da eseguire, la stima dei lavori e la richiesta di fondi. Sono presenti inoltre 
fatture dei materiali e le comunicazioni delle ore di lavoro impiegate dagli operai. 

431 

 
 

419 1969 - 1974  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione di assistenza a favore di disoccupati bisognosi impiegati in lavori di pubblica 
utilità e di ricorsi contro il diniego alla concessione dell'assegno mensile regionale di assistenza. 

432 

 
 

420 1970  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di un elenco degli assistiti. 

433 

 
 

421 1970 - 1971  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di ciechi civili e sordomuti. 

434 

 
 

422 1971  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: elenco alfabetico degli assistiti; documentazione relativa alla concessione dell'assegno 
mensile regionale di assistenza a vecchi e poveri senza pensione in base alla L. R. 24/07/1970 n° 5 e 
documentazione sull'assegnazione locali e acquisto mobili per gli uffici E.C.A. ed un inventario dei 
beni mobili. 

435 

 
 

423 1971 - 1972  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione assistenza a favore di ciechi civili, mutilati e invalidi, sordomuti e disoccupati 
bisognosi. 

436 
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424 1971 - 1973  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di ricorsi da parte di assistiti dall'E.C.A. alla Giunta Regionale Sarda, per il diniego 
dell'assegno mensile regionale di assistenza a vecchi e poveri senza pensione. 

437 

 
 

425 1971 - 1976  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione di assistenza a mutilati, invalidi civili, ciechi e sordomuti. 

438 

 
 

426 1972  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione di assistenza a mutilati, invalidi civili, ciechi, sordomuti e disoccupati bisognosi. 
E' presente un elenco dei beneficiari dell'assegno mensile regionale di assistenza in base alla L. R. 
31/03/1965 n° 5. 

439 

 
 

427 1972 - 1973  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: cartelle personali delle casalinghe per l'assegnazione dell'assegno mensile regionale di 
assistenza a vecchi e poveri senza pensione in base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5; 
assistenza a favore dei terremotati di Ancona; richieste di fondi per l'impiego di disoccupati bisognosi e 
comunicazioni dell'Ufficiale Sanitario in merito alle condizioni igieniche di alimentari assegnati 
all'Asilo Infantile Gen. Carlo Sanna. 

In allegato: comunicazioni dell'ufficiale sanitario. 

440 

 
 

428 1972 - 1975  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Pratiche personali relative al pagamento a favore degli eredi, delle rate maturate e non riscosse dai 
beneficiari dell'assegno mensile regionale di assistenza in base alla L. R. 31/03/1965 n° 5. 

441 

 
 

429 1972 - 1976  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di assistenza a favore di mutilati e invalidi civili e di concessione dell'assegno mensile 
regionale di assistenza a vecchi e poveri senza pensione in base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 
24/07/1970 n° 5. 
Sono presenti le cartelle personali degli assistiti. 

442 
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430 1973 - 1975  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione assegno mensile regionale di assistenza a vecchi e poveri senza pensione in base 
alle LL. RR. 31/03/1965 n° e 24/07/1970 n° 5; assistenza a favore di disoccupati bisognosi impiegati 
nei lavori di disinquinamento della laguna. 

443 

 
 

431 1974 - 1975  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di agevolazioni spese viaggio agli elettori sardi emigrati in occasione delle elezioni regionali 
del 16-17 Giugno 1974 e concessione assegno mensile regionale di assistenza a vecchi e poveri senza 
pensione in base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 
Sono presenti le cartelle personali degli assistiti. 

444 

 
 

432 1976 - 1977  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: cartelle personali delle casalinghe per l'assegnazione dell'assegno mensile regionale di 
assistenza a vecchi e poveri senza pensione in base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5; 
dinieghi concessioni assegni mensili di assistenza; documentazione sull'assistenza a favore dei 
terremotati del Friuli e circolari sul trasferimento alle regioni delle competenze statali in materia di 
assistenza e beneficenza. 

445 

 
 

433 1977 - 1983  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti le cartelle personali delle casalinghe per l'assegnazione dell'assegno mensile regionale di 
assistenza a vecchi e poveri senza pensione in base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 

446 

 
 

434 1977 - 1987  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione dell'assegno mensile regionale di assistenza a vecchi e poveri senza pensione in 
base alle LL. RR. 31/03/1965 n° 5 e 24/07/1970 n° 5. 
Sono presenti: le cartelle personali degli assistiti; elenco generale annuale degli aventi diritto dal 1977 
al 1987 e deliberazioni del Comitato Amministrativo di approvazione degli stessi. 

447 

 
 

435 1981  

Assistenza prestata  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di elenchi degli assistiti. 

448 
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436 1938 - 1949  

E.C.A. Gestione sfollati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di concessione assistenza a favore di sfollati, sussidiati post-bellici, profughi dell'Africa Italiana 
e sinistrati bellici. E' presente una comunicazione del presidente dell'E.C.A. alla Prefettura in merito ai 
sussidi agli sfollati dal 1943 al 1946 che è stata scritta sul retro di una deliberazione in copia del 
Comitato E.C.A. datata 1947/01/15 non presente sia negli originali che nelle copie.  
Sono presenti quattro Conti Finanziari per gli esercizi dal 1939 al 1942 mancanti nella serie (vedi 
schede allegato) ed un processo verbale di verifica di cassa dell'anno 1949. 

In allegato: conto finanziario 1939 (fine del fascicolo); 

 conto finanziario 1940 (fine del fascicolo); 

 conto finanziario 1941 (fine del fascicolo); 

 conto finanziario 1942 (fine del fascicolo). 

449 

 
 

437 1943  

Ruoli nominativi per l'assistenza ai congiunti dei 
militari alle armi 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

450 

 
 

438 1943  

Ruolo nominativo per l'assistenza agli sfollati  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

451 

 
 

439 1953  

Ruolo nominativo dei sussidi straordinari concessi 
dal Comitato Provinciale di Assistenza post-bellica 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: documentazione sull'assistenza ad un profugo ed una relazione sull'attività assistenziale 
svolta nel 1952. 

452 

 
 

440 1968  

Ruolo per l'assistenza ai profughi terremotati  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

453 

 
 

441 1954 - 1955  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

454 

 
 

442 1955  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

455 
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443 1955 - 1956  

Ruolo per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per assistito (da 1 a 
135). 

456 

 
 

444 1956  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

457 

 
 

445 1957  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

458 

 
 

446 1958  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

459 

 
 

447 1959  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

460 

 
 

448 1960  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

461 

 
 

449 1960 - 1961  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

462 

 
 

450 1961  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

463 
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451 1962  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

464 

 
 

452 1963  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

465 

 
 

453 1964  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

466 

 
 

454 1965  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

467 

 
 

455 1966  

Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 
assistenziale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

468 

 
 

456 1987 - 1988  

Scioglimento dell'E.C.A.  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: richiesta della R.A.S. di trasferimento delle competenze dagli E.C.A. ai Comuni; 
deliberazione della Giunta Municipale con oggetto: scioglimento E.C.A.; deliberazione del Comitato 
E.C.A. con oggetto: scioglimento E.C.A. - adempimenti, con allegato l'elenco dei beni immobili 
dell'Ente trasferiti al Comune e corrispondenza varia. 

469 
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sottosottoserie 

corrispondenza 1946 - 1986  
14 unità archivistiche.  

470 

 
 
 
457 1946 - 1947  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

471 

 
 

458 1951 - 1952  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

472 

 
 

459 1953 - 1963  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

473 

 
 

460 1954 - 1955  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

474 

 
 

461 1955 - 1958  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 
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462 1963 - 1969  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

476 

 
 

463 1971  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

477 
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464 1972 - 1974  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

478 

 
 

465 1973 - 1976  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

479 

 
 

466 1975 - 1976  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

480 

 
 

467 1976 - 1978  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

481 

 
 

468 1977  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

482 

 
 

469 1979 - 1980  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

483 

 
 

470 1981 - 1986  

Corrispondenza relativa all'assistenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

484 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 
 
 
 
AGUS GIUSEPPE 
segretario Congregazione di Carità 8 

 
ASTE ANDREA 
presidente Congregazione di Carità 5 

 
ASTE ANDREA 
podestà, presidente ECA 102 

 
BALLOCCO GIOVANNI 
autore testamentario 4 

 
BASCIU ANTIOCO LUIGI 
membro Congregazione di Carità 5 

 
BIGGIO LUIGI 
patrono Congregazione di Carità 5 

 
BIGGIO NICOLINO 
membro Congregazione di Carità 5 

 
BIGGIO ORTENSIO 
presidente Congregazione di Carità 5, 6 

 
BIGNAMI PIETRO 
membro Congregazione di Carità 9 

 
CARACCIOLO MICHELE 
membro Congregazione di Carità 8 

 
CARACCIOLO MICHELE 
presidente Congregazione di Carità 9 

 
CAULI GIUSEPPE 
rappresentante dei prestatori d'opera, amministratore ECA 102 

 
COMINI GIUSEPPE 
rappresentante dei datori di lavoro, amministratore ECA 102 

 
DESSÌ PIETRO 
membro Congregazione di Carità 5 

 
FANNI VINCENZO 
rappresentante dei prestatori d'opera, amministratore ECA 102 

 
FONTANA EFISIO 
presidente Congregazione di Carità 8 

 
GHIANI PAOLO 
segretario comunale, segretario ECA 102 
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GIACOMINA ARTURO 
rappresentante dei datori di lavoro, amministratore ECA 102 

 
GIACOMINA FRANCESCO 
membro Congregazione di Carità 9 

 
GRASSO COSTANZO 
membro Congregazione di Carità 8, 9 

 
LAI ORRÙ ANTIOCO 
patrono Congregazione di Carità 5 

 
LOCCI GUIDO 
patrono Congregazione di Carità 5 

 
LUXORO GIGLIO 
membro Congregazione di Carità 5 

 
MANCA TOMASO 
patrono Congregazione di Carità 5 

 
MARIANI EMANUELE 
patrono Congregazione di Carità 5 

 
MATTIOLI ARMANDO 
delegato dal segretario del fascio, amministratore straordinario ECA 102 

 
MURRONI ALFONSO 
membro Congregazione di Carità 5 

 
PATERI FRANCESCO 
membro Congregazione di Carità 9 

 
PATERI RAFAELE 
segretario Congregazione di Carità 9 

 
PERELLA RAFFAELE 
membro Congregazione di Carità 9 

 
PORCU BERRI FRANCESCO 
patrono Congregazione di Carità 5 

 
PORCU BERRI FRANCESCO 
presidente Congregazione di Carità 9 

 
PORCU BERRI FRANCESCO 
membro Congregazione di Carità 9 

 
RASPA ANGELO 
membro Congregazione di Carità 5 

 
SALIU ANTONIETTA 
segretaria del fascio femminile, amministratore straordinario ECA 102 

 
 
SENIS ACHILLE 
membro Congregazione di Carità 5 
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SERRA STERI ANTONIO 
patrono Congregazione di Carità 5 

 
SPADA ANTONIO 
membro Congregazione di Carità 9 

 
SPADA DARIO 
membro Congregazione di Carità 5 

 
SUSINI GIUSEPPE 
membro Congregazione di Carità 9 

 
SUSINI OVIDIO 
segretario Congregazione di Carità 9 

 
TOXIRI CARLO 
presidente Congregazione di Carità 5 
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ASILO INFANTILE GEN. CARLO SANNA 
citato 440 

 
ASSESSORATO TUTELA AMBIENTE ED ECOLOGIA 
mittente 392 
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mittente 347 
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citato 353 
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mittente 398 
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mittente 452 
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mittente 392 

 
TESORERIA PROVINCIALE 
mittente 306 
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mittente 392 
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INTRODUZIONE 

 

Il fondo della Conciliatura è introdotto dalla serie delle liste degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore a partire dal 1892. Infatti l’art. 3 della legge n° 261 dello 

stesso anno, sostituisce il sistema della terna proposta dal Consiglio, con una lista di 

eleggibili che conteneva più nomi. Questa serie prosegue sino al 1939, poiché l’art. 5 

della legge n° 763 del 25 Giugno 1940, stabilisce che “la nomina dei Giudici Conciliatori 

e Vice Conciliatori ha luogo in virtù di Regia Delegazione con decreto del Primo 

Presidente della Corte d’Appello, sentito il Procuratore Generale”. Nel 1941 un Regio 

Decreto modifica la norma stabilendo che la nomina delle cariche deve avvenire su 

designazione diretta del Procuratore Generale.  

 

Nel 2002, al momento del versamento della documentazione ancora giacente nei 

locali dell’ex Conciliatura, il fondo si presentava incompleto degli atti processuali 

(sopratutto procedimenti di ingiunzione dal 1985 al 1994) che l’ultimo Conciliatore 

doveva portare a conclusione prima di terminare il suo mandato. Alcuni atti risalivano al 

1966 accompagnati da corrispondenza varia degli anni ’70 e ’80. Si è quindi provveduto 

al riordino completo del fondo integrando l’inventario precedente, consegnato alla 

Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna nel 1994.  

 

Il recupero di tutta la documentazione ha permesso di avere un’idea più precisa 

del metodo di conservazione dei fascicoli processuali adottato originariamente. Il rispetto 

di tale metodo ha permesso di costituire una serie omogenea di provvedimenti del 

Conciliatore (atti di citazione, decreti ingiuntivi, verbali di conciliazione, verbali di 

sentenza, cause di vario genere), formata da una suddivisione non solo annuale ma 

anche per tipo di provvedimento. La serie ha inizio con fascicoli processuali vuoti datati 

1896; la documentazione è esigua sino al 1932. Da questa data la presenza degli atti è 

ininterrotta. Per ogni anno sono inoltre presenti dei fascicoli di “provvedimenti vari” 

costituiti prevalentemente da atti di citazione, convalide di sfratto e finita locazione, 

cause cancellate o abbandonate, cause rinviate a sentenza ed altri atti. Sino all’anno 

1956 il metodo di conservazione faceva riferimento all’anno di conclusione della causa.  

Da questo stesso anno i fascicoli processuali sono conservati in base all’anno di 

inizio della causa, anche se questa si conclude negli anni successivi. Poiché non si sono 

trovate disposizioni di legge che giustifichino tale scelta, è sembrato che il motivo più 
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plausibile all’utilizzo di questo diverso metodo sia stata la nomina di un nuovo 

cancelliere avvenuta proprio in quell’anno.  

 

Oggi il fondo conserva gli atti del funzionamento dell’ente dalla costituzione allo 

scioglimento. I documenti sono attualmente conservati nei locali dell’Archivio Storico del 

Comune, ubicato nella Via Castello al n° 2 del Comune di Sant’Antioco. La 

documentazione è composta da registri e fascicoli anche di una certa consistenza, 

condizionati in cartelle e faldoni. 

Il fondo così riordinato è composto da 207 unità archivistiche ed è suddiviso nelle 

seguenti serie e sottoserie: 

 

- Serie Liste degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice ConciliatoreListe degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice ConciliatoreListe degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice ConciliatoreListe degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice Conciliatore 
- Serie PersonalePersonalePersonalePersonale    

-  Sottoserie Conciliatore, Vice Conciliatore, CancelConciliatore, Vice Conciliatore, CancelConciliatore, Vice Conciliatore, CancelConciliatore, Vice Conciliatore, Cancelliere e Messoliere e Messoliere e Messoliere e Messo 
-  Sottoserie PrevidenzaPrevidenzaPrevidenzaPrevidenza    

- Serie ProtocolloProtocolloProtocolloProtocollo 
- Serie Ruoli degli affari civili e delle udienzeRuoli degli affari civili e delle udienzeRuoli degli affari civili e delle udienzeRuoli degli affari civili e delle udienze 

- Serie Provvedimenti del ConciliatoreProvvedimenti del ConciliatoreProvvedimenti del ConciliatoreProvvedimenti del Conciliatore    

- Serie Spese, diritti e statisticheSpese, diritti e statisticheSpese, diritti e statisticheSpese, diritti e statistiche 
- Sottoserie Spese e diritti di cancelleriaSpese e diritti di cancelleriaSpese e diritti di cancelleriaSpese e diritti di cancelleria  
- Sottoserie StatisticheStatisticheStatisticheStatistiche 

- Serie LLLLocali ufficio di conciliaturaocali ufficio di conciliaturaocali ufficio di conciliaturaocali ufficio di conciliatura 

- Serie CorrispondenzaCorrispondenzaCorrispondenzaCorrispondenza    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conciliatura 

5 

NOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALI    
 

Nella stampa dell’inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo 

dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche, 

soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella 

ricerca di soluzioni informative omogenee. 

L’intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina 

con carattere Times New Roman da 9 corsivo. 

Sotto l’intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e 

sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto. 

Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate: 

 
- Segnatura Unità: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a sinistra) 

- Estremi cronologici: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a destra) 

- Consistenza cronologica: Times New Roman da 8 (posizione in alto a destra sotto estremi cronologici) 

- Intitolazione attribuita: Times New Roman da 10 (posizione sotto la segnatura) 

- Intitolazione originale: Times New Roman da 13 Corsivo (posiz. sotto la 

segnatura) 

- Aspetto esterno: Times New Roman da 8 

- Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10  

- Allegati: Times New Roman da 10  

- Corredo: Times New Roman da 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conciliatura 

6 

fondo 

Conciliatura 1892 - 1995  

207 unità archivistiche.  

Il nuovo riordino del fondo della Conciliatura di Sant'Antioco si è reso necessario a seguito del 

versamento di nuovi atti e fascicoli processuali provenienti dall'ex ufficio di pretura che ospitava la 

Conciliatura ed oggi sede del giudice di pace. Infatti, in base alla legge 21 Novembre 1991 n° 374, il 

Conciliatore doveva portare a termine tutte le cause pendenti prima di cessare le sue funzioni. Questi 

atti che vanno dal 1966 al 1995 sono rimasti archiviati presso la sede del giudice di pace sino al 2002. 

Oggi il fondo conserva gli atti del funzionamento dell'ente dalla costituzione allo scioglimento. I 

documenti sono attualmente conservati nei locali dell'Archivio Storico del Comune, ubicato nella Via 

Castello al n° 2 del Comune di Sant'Antioco. La documentazione è composta da registri e fascicoli 

anche di una certa consistenza, condizionati in cartelle e faldoni. 

Il fondo della Conciliatura è stato riavvicinato definitivamente nel 2002, infatti il recupero di tutta la 

documentazione ha permesso un riordino definitivo del fondo. Il rispetto del metodo originario adottato 

per la conservazione ha consentito di formare una serie omogenea di provvedimenti del Conciliatore 

con una suddivisione non solo annuale ma anche per tipo di provvedimento. La serie ha inizio con 

fascicoli processuali vuoti datati 1896; la documentazione è esigua sino al 1932. Da questa data la 

presenza degli atti è ininterrotta. Per ogni anno sono presenti dei fascicoli di "provvedimenti vari" 

costituiti prevalentemente da atti di citazione, convalide di sfratto e finita locazione, cause cancellate o 

abbandonate, cause rinviate a sentenza ed altri atti. Sino all'anno 1956 il metodo di conservazione 

faceva riferimento all'anno di conclusione della causa. Da questo stesso anno i fascicoli processuali 

sono conservati in base all'anno di inizio della causa, anche se questa si conclude negli anni successivi. 

Poiché non si sono trovate disposizioni di legge che giustifichino tale scelta, è sembrato che il motivo 

più plausibile all'utilizzo di questo diverso metodo sia stata la nomina di un nuovo Cancelliere avvenuta 

proprio in quell'anno. 

1 

 
serie 

Liste degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e 

Vice Conciliatore 

1892 - 1939  

14 unità archivistiche. 1892; 1908; 1916; 1922; 1928; 1931 - 1939 

 
serie 

Personale 1928 - 1995  

2 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

Conciliatore, Vice Conciliatore, Cancelliere e 

Messo 

 

1 unità archivistica.  

 
sottoserie 

previdenza 1956 - 1981  

1 unità archivistica.  

 
serie 

Protocollo 1932 - 1955  

1 unità archivistica.  

 
serie 

Ruoli degli affari civili e delle udienze 1929 - 1994  

17 unità archivistiche. 1929 - 1936; 1938; 1942 - 1966; 1982 - 

1994 

 
serie 

Provvedimenti del Conciliatore 1896 - 1994  

136 unità archivistiche. 1896; 1902; 1907; 1920; 1922; 1932 - 1940; 

1942 - 1994 

 



Conciliatura 

7 

serie 

Spese, diritti e statistiche 1942 - 1967  

26 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

spese e diritti di cancelleria 1942 - 1963  

25 unità archivistiche.  

 
sottoserie 

statistiche 1943 - 1967  

1 unità archivistica.  

 
serie 

Locali ufficio conciliatura 1901 - 1985  

1 unità archivistica.  

 
serie 

Corrispondenza 1896 - 1993  

10 unità archivistiche. 1896 - 1898; 1901; 1910 - 1911; 1921; 

1928; 1942 - 1993 

 

 

 

 



Liste degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice Conciliatore 

8 

serie 

Liste degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice 

Conciliatore 

1892 - 1939  

14 unità archivistiche. 1892; 1908; 1916; 1922; 1928; 1931 - 

1939 

2 

 

 

 

1 1892  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per iscritto (da 1 a 17). 

La lista è stata approvata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione, ai sensi della legge del 16 

Giugno 1892 n° 261. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

In allegato: deliberazione consiglio comunale e corrispondenza. 

3 

 

 

2 1908  

Lista degli eleggibili alla carica di 

Conciliatore e Vice Conciliatore - anno 1909 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per iscritto (da 1 a 21). 

La lista è stata approvata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita. 

4 

 

 

3 1916  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione coeva per iscritto (da 1 a 17). 

La lista è stata approvata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione, ai sensi della legge del 16 

Giugno 1892 n° 261. 

5 

 

 

4 1922  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 14). 

La lista è stata approvata dalla Giunta Municipale con propria deliberazione, ai sensi della legge del 16 

Giugno 1892 n° 261. 

Sono presenti due copie. 

6 

 

 

5 1928  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 17). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio. 

Sulla copertina della lista è presente la seguente dicitura: "per l'anno 1924", con la matita rossa. 

7 

 

 



Liste degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice Conciliatore 

9 

6 1931 - 1932  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (1932: da 1 a 35; 

1933: da 1 a 38). 

Sono presenti due liste: la prima è stata utilizzata per la formazione delle liste per gli anni 1932 e 1933, 

approvate rispettivamente nel 1931 dal Podestà e nel 1932 dal Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 

3 della legge del 16 Giugno 1902 n° 26; la seconda lista è una copia di quella compilata per l'anno 

1932. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

8 

 

 

7 1932  

Lista degli eleggibili alla carica di Conciliatore e 

Vice Conciliatore per l'anno 1933 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 38). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

9 

 

 

8 1933  

Lista degli eleggibili alla carica di 

Conciliatore e Vice Conciliatore per l'anno 

1934 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 51). 

La lista è stata approvata per l'anno 1934 con deliberazione del Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 

3 della legge del 16 Giugno 1902 n° 26; 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

In allegato: deliberazione del commissario prefettizio (inizio della lista). 

10 

 

 

9 1934  

Lista degli eleggibili alla carica di 

Conciliatore e Vice Conciliatore per l'anno 

1935 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 52). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 3 della legge 

del 16 Giugno 1902 n° 26; 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

11 

 

 

10 1935  

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatori 

e Vice Conciliatori 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 48). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Podestà per l'anno 1936. 

12 

 

 



Liste degli eleggibili alle cariche di Conciliatore e Vice Conciliatore 

10 

11 1936  

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatori 

e Vice Conciliatori 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 48). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Podestà per l'anno 1937. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

13 

 

 

12 1937  

Lista degli eleggibili alle cariche di 

Conciliatore e Vice Conciliatore per l'anno 

1938 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto (da 1 a 48). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Podestà, ai sensi dell'art. 3 della legge del 16 Giugno 

1902 n° 26. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

14 

 

 

13 1938  

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatori 

e Vice Conciliatori 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto 

(da 1 a 47). 

La lista è stata approvata con deliberazione del Podestà per l'anno 1939. 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

In allegato: circolare dell'ufficio di pretura. 

15 

 

 

14 1939  

Lista degli eleggibili all'Ufficio di Conciliatori 

e Vice Conciliatori 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per iscritto 

(da 1 a 48). 

La documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

16 

 

 



Personale 

11 

serie 

Personale 1928 - 1995  

2 unità archivistiche.  

17 

 

 

 



Conciliatore, Vice Conciliatore, Cancelliere e Messo 

12 

sottoserie 

Conciliatore, Vice Conciliatore, Cancelliere e Messo  

1 unità archivistica.  

18 

 

 

 

15 1928 - 1995  

Nomine Conciliatore - Vice Conciliatore - 

Cancelliere - Messo di Conciliazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Il fascicolo è diviso in tre sottounità: nomine e conferme alle cariche di Conciliatore e Vice 

Conciliatore; nomine alla carica di Cancelliere della Conciliatura; nomine e proposte di nomina alla 

carica di Messo della Conciliatura. 

E' presente una piccola raccolta di richieste di assunzione in qualità di Messo della Conciliatura e 

corrispondenza in merito alla liquidazione delle indennità di supplenza al Vice Conciliatore di Calasetta 

per il servizio prestato nell'Ufficio di Conciliatura di Sant'Antioco nel 1933. 

Parte della documentazione è classificata cat. VII, con la matita blu. 

19 

 

 



previdenza 

13 

sottoserie 

previdenza 1956 - 1981  

1 unità archivistica.  

20 

 

 

 

16 1956 - 1981  

Cassa Nazionale Assistenza e Previdenza 

Avvocati e Procuratori 

1956 - 1965; 1967 - 1968; 1970 - 1972; 1975 - 

1976; 1979 - 1981 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio di Conciliatura e la Cassa Nazionale di Previdenza e 

di Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori per il versamento delle marche di previdenza; 

circolari e disposizioni varie. 

21 

 

 



Protocollo 

14 

serie 

Protocollo 1932 - 1955  

1 unità archivistica.  

22 

 

 

 

17 1932 ago.14 - 1955 dic.24  

Registro protocollo 1932 ago.14 - 1932 set.30; 1934 mar.1 - 1934 

mar.5; 1953 gen.4 - 1955 dic.24 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1932: da 1 a 8; 1934: da 1 a 2; 1953: 

da 1 a 17; 1954: da 1 a 28; 1955: da 1 a 18). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

In allegato: richiesta informazioni (registrazione n° 17 anno 1954). 

23 

 

 



Ruoli degli affari civili e delle udienze 

15 

serie 

Ruoli degli affari civili e delle udienze 1929 - 1994  

17 unità archivistiche. 1929 - 1936; 1938; 1942 - 1966; 1982 - 

1994 

24 

 

 

 

18 1942 giu.19 - 1952 dic.15  

Ruolo generale degli affari civili dal 19-6-1942 

al 13-10-1952 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1942: da 1 a 67; 1943: da 1 a 36; 

1944: da 1 a 78; 1945: da 1 a 43; 1946: da 1 a 76; 1947: da 1 a 42; 1948: da 1 a 41; 1949: da 1 a 48; 1950: da 1 a 76; 1951: da 1 a 

109; 1952: da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

25 

 

 

19 1952 ott.27 - 1958 dic.24  

Registro generale n° 2 dal 27-10-1952 
Ruolo generale degli affari civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1952: da 31 a 35; 1953: da 1 a 29; 

1954: da 1 a 108; 1955: da 1 a 86; 1956: da 1 a 91; 1957: da 1 a 144; 1958: da 1 a 157); numerazione per facciate accostate (da 1 a 

31). 

Il registro è vidimato 

26 

 

 

20 1929 gen.24 - 1935 dic.23  

Registro cronologico degli atti originali  

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1929: da 1 a 313; 1930: da 1 a 199; 

1931: da 1 a 205; 1932: da 1 a 434; 1933: da 1 a 255; 1934: da 1 a 202; 1935: da 1 a 275). 

27 

 

 

21 1942 giu.19 - 1946 nov.24  

Registro cronologico dei provvedimenti e degli 

altri atti originali compilati dalla Cancelleria 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1942: da 1 a 141; 1943: da 1 a 61; 

1944: da 1 a 186; 1945: da 1 a 182; 1946: da 1 a 207); numerazione per facciate accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

28 

 

 

22 1946 nov.25 - 1951 feb.5  

Registro cronologico dei provvedimenti e degli 

altri atti originali compilati dalla Cancelleria 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (1946: da 208 a 250; 1947: da 1 a 198; 

1948: da 1 a 115; 1949: da 1 a 109; 1950: da 1 a 179; 1951: da 1 a 32); numerazione per facciate accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

29 

 

 

23 1938  

Registro per Avvisi e per Conciliazioni  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione per registrazione (da 1 a 21); numerazione per facciate 

accostate (da 1 a 17). 

Il registro è compilato a matita ed è vidimato. 

30 

 

 



Ruoli degli affari civili e delle udienze 

16 

24 1932 ago.2 - 1936 gen.23  

Registro delle cause chiamate alle udienze  

Registro cartaceo, contenuto in cartella; numerazione successiva per causa (1932: da 338 a 572; 1933: da 1 a 437; 1934: da 1 a 

349; 1935: da 1 a 542; 1936: da 1 a 41). 

31 

 

 

25 1942 giu.19 - 1944 gen.18  

Ruolo di udienza dal 19 Giugno 1942 al 18 

Gennaio 1944 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione per facciate 

accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

32 

 

 

26 1944 feb.1 - 1945 giu.11  

Ruolo di udienza 2° Registro dal 1°-2-1944 

all'11-6-1945 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione per facciate 

accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

33 

 

 

27 1945 giu.25 - 1946 dic.2  

Ruolo di udienza 3° Registro dal 25 Giugno 

1945 al 2 Dicembre 1946 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione per facciate 

accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

34 

 

 

28 1946 dic.16 - 1948 ott.11  

Ruolo di udienza 4° - dal 16 Dicembre 1946  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione per facciate 

accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

35 

 

 

29 1948 ott.18 - 1950 ott.23  

Ruolo di udienza Registro - N. 5 dal 18 Ottobre 

1948 al 23 Ottobre 1950 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione successiva per 

facciate accostate (da 1 a 30). 

Il registro è vidimato. 

36 

 

 

30 1950 dic.4 - 1952 ott.27  

Ruolo di udienza Registro N. 6 dal 4-12-1950 

al 27-10-1952 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione giornaliera per udienza; numerazione successiva per 

pagine (da 1 a 58). 

Il registro è vidimato. 

37 

 

 



Ruoli degli affari civili e delle udienze 

17 

31 1952 dic.15 - 1959 feb.16  

Ruolo di udienza N. 7 dal 15-12-1952 al  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione giornaliera per causa; numerazione successiva per pagine (da 1 a 242). 

Il registro è vidimato. 

38 

 

 

32 1959 feb.23 - 1966 feb.14  

Ruolo di udienza  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione giornaliera per udienza; numerazione coeva per pagine (da 1 a 201). 

Il registro è vidimato. 

39 

 

 

33 1982 gen.11 - 1994 ott.10  

Ruolo di udienza  

Registro cartaceo legato in mezza tela; numerazione giornaliera per udienza; numerazione per facciate accostate (da 1 a 101). 

Il registro è vidimato. 

40 

 

 

34 1943 feb.5  

Elenco dei fascicoli di causa consegnati dal 

Cancelliere uscente al Cancelliere subentrante 

 

Fogli sciolti cartaceo; numerazione per fascicolo (da 1 a 55). 

L'elenco è stato trascritto sulle pagine strappate da un registro delle cause chiamate alle udienze. 

41 

 

 



Provvedimenti del Conciliatore 

18 

serie 

Provvedimenti del Conciliatore 1896 - 1994  

136 unità archivistiche. 1896; 1902; 1907; 1920; 1922; 1932 - 

1940; 1942 - 1994 

42 

 

 

 

35 1896  

Fascicoli processuali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I fascicoli non contengono documentazione e fanno riferimento ad un procedimento di sentenza con 

numero 240 e uno di conciliazione privo di numerazione. 

43 

 

 

36 1902  

Verbale di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

44 

 

 

37 1907  

Fascicoli processuali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

I fascicoli non contengono documentazione e non fanno riferimento a nessun tipo di provvedimento 

adottato. 

45 

 

 

38 1920  

Verbali di udienze  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

46 

 

 

39 1922  

Cause civili  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

47 

 

 

40 1932  

Atti di citazione  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

48 

 

 

41 1932  

Verbale di causa rinviato a sentenza  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

49 

 

 

42 1932  

Verbale di sentenza  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una copia conforme spedita a richiesta dell'attrice ad uso di notifica nell'anno 1935. 

50 

 

 



Provvedimenti del Conciliatore 
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43 1933  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti verbali di cause rinviate a sentenza, verbali di udienza e atti di citazione. 

All'esterno del fascicolo è presente la seguente dicitura: "Sentenze e Verbali di conciliazione e Verbali 

di causa 1933". 

51 

 

 

44 1933  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

52 

 

 

45 1933  

Cause civili rinviate a sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcuni fascicoli processuali contengono il verbale di sentenza. 

53 

 

 

46 1934  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti verbali di cause rinviate a sentenza e atti di citazione. 

All'esterno del fascicolo è presente la seguente dicitura: "Verbali cause 1934". 

54 

 

 

47 1934  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

55 

 

 

48 1935  

Atti di citazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

56 

 

 

49 1935  

Cause civili conciliate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

57 

 

 

50 1935  

Cause civili rinviate a sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Alcuni fascicoli processuali sono privi di documentazione. 

58 

 

 

51 1935  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

59 
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52 1936  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, cause conciliate, fascicoli processuali con sentenza e cause 

rinviate a sentenza. 

60 

 

 

53 1936  

Causa civile con sentenza  

Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (351). 

61 

 

 

54 1937  

Verbale di conciliazione  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

62 

 

 

55 1937  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti atti di citazione, verbali delle udienze, cause conciliate e cancellate, fascicoli processuali 

con sentenza e cause rinviate a sentenza. 

63 

 

 

56 1937  

Verbale di sentenza  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente un verbale di immissione in possesso inviato alla Conciliatura dalla Regia Pretura di 

Sant'Antioco. 

64 

 

 

57 1938  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti atti di citazione, verbali delle udienze, cause cancellate, fascicoli processuali con 

sentenza, cause rinviate a sentenza e licenze per finita locazione. 

65 

 

 

58 1938  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

66 

 

 

59 1939  

Cause civili conciliate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

67 
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60 1939  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti un verbale di udienza, cause conciliate ed una causa rinviata a sentenza. 

68 

 

 

61 1940  

Causa conciliata  

Fascicolo sciolto cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

69 

 

 

62 1942  

Decreti ingiuntivi 1942  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

70 

 

 

63 1942  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: cause abbandonate o cancellate, cause conciliate e convalide licenza per finita locazione. 

71 

 

 

64 1942  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti una raccolta di cause con sentenza fino a £ 200, una raccolta di cause con sentenza oltre £ 

200 e verbali di sentenze. 

72 

 

 

65 1943  

Atti di citazione  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

73 

 

 

66 1943  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti sottofascicoli con intitolazione originale: "Sentenze", "Convalide di sfratto o di licenza", 

"Decreti ingiunzione", "Verbali di conciliazione",  e fascicoli processuali di cause abbandonate o 

cancellate. 

74 

 

 

67 1944  

Atti di citazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

75 
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68 1944  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti sottofascicoli con intitolazione originale: "Decreti di ingiunzione", "Verbali di 

conciliazione", "Convalide di sfratto e licenza" e "Cause cancellate o abbandonate". 

76 

 

 

69 1945  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

77 

 

 

70 1945  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause rinviate a sentenza e sottofascicoli con intitolazione originale: "Decreti di 

ingiunzione", "Verbali di conciliazione", "Convalide di licenza" e "Cause cancellate o abbandonate". 

78 

 

 

71 1946  

Cause civili conciliate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

79 

 

 

72 1946  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

80 

 

 

73 1946  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate o abbandonate e un sottofascicolo con intitolazione originale: 

"Cause di sfratto". 

81 

 

 

74 1946  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

82 

 

 

75 1947  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta prevalentemente di verbali di udienze concluse con la conciliazione. 

83 

 

 

76 1947  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

84 
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77 1947  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili con sentenza, con ordinanza di convalida e un sottofascicolo con intitolazione 

originale: "Cause cancellate o abbandonate". 

85 

 

 

78 1947  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Sentenze" e "Sentenze cause di 

opposizione". 

86 

 

 

79 1948  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

87 

 

 

80 1948  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

88 

 

 

81 1948  

Cause civili abbandonate o cancellate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

89 

 

 

82 1948  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili con sentenza, con ordinanza di convalida e un sottofascicolo con intitolazione 

originale: "Sentenze". 

90 

 

 

83 1949  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

91 

 

 

84 1949  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

92 

 

 

85 1949  

Cause civili abbandonate o cancellate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

93 
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86 1949  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Sentenze" e "Sentenze e convalide di 

sfratto". 

94 

 

 

87 1950  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

95 

 

 

88 1950  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

96 

 

 

89 1950  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Cause abbandonate o cancellate" e 

"Convalide di sfratto". 

97 

 

 

90 1950  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

98 

 

 

91 1951  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

99 

 

 

92 1951  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

100 

 

 

93 1951  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Cause abbandonate o cancellate" e 

"Convalide di sfratto". 

101 

 

 

94 1951  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

102 
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95 1952  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

103 

 

 

96 1952  

Decreto ingiuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

104 

 

 

97 1952  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Cause abbandonate o cancellate" e "Cause 

di sfratto". 

105 

 

 

98 1952  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

106 

 

 

99 1953  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

107 

 

 

100 1953  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

108 

 

 

101 1953  

Cause cancellate o abbandonate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

109 

 

 

102 1953  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

110 

 

 

103 1954  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

111 

 

 

104 1954  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

112 
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105 1954  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due sottofascicoli con intitolazione originale: "Cause abbandonate o cancellate" e "Cause 

di sfratto". 

113 

 

 

106 1954  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

114 

 

 

107 1955  

Verbali di conciliazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

115 

 

 

108 1955  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

116 

 

 

109 1955  

Cause abbandonate e cancellate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

117 

 

 

110 1955  

Cause civili con sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

118 

 

 

111 1956  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

119 

 

 

112 1956  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza, 

convalidate e con riserva di decisione ed un sottofascicolo con intitolazione originale: "Cause 

abbandonate o cancellate". 

120 

 

 

113 1956  

Verbali di sentenza  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

121 
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114 1957  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

122 

 

 

115 1957  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, conciliate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della 

sentenza e con riserva di decisione. 

123 

 

 

116 1958  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

124 

 

 

117 1958  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza e 

convalidate. 

125 

 

 

118 1958  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

126 

 

 

119 1959  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

127 

 

 

120 1959  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza e 

convalidate. 

128 

 

 

121 1959  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

129 

 

 

122 1960  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

130 
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123 1960  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza, 

interrote, conciliate e convalidate. 

131 

 

 

124 1960  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

132 

 

 

125 1961  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

133 

 

 

126 1961  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate e rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza. 

134 

 

 

127 1961  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

135 

 

 

128 1962  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

136 

 

 

129 1962  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, rinviate a sentenza contenenti il dispositivo della sentenza e 

convalide di sfratto. 

137 

 

 

130 1962  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

138 

 

 

131 1963  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

139 
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132 1963  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, convalide di sfratto e  rinviate a sentenza, una delle quali contiene 

il dispositivo della sentenza. 

140 

 

 

133 1963  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

141 

 

 

134 1964  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

142 

 

 

135 1964  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate e rinviate a sentenza, alcune delle quali contengono il dispositivo 

della sentenza. 

143 

 

 

136 1964  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

144 

 

 

137 1965  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

145 

 

 

138 1965  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate e rinviate a sentenza. 

146 

 

 

139 1965  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

147 

 

 

140 1966  

Decreti ingiuntivi anno 1966  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

148 
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141 1966  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili cancellate, convalidate e  rinviate a sentenza, una delle quali contiene il 

dispositivo della sentenza. 

149 

 

 

142 1966  

Verbali di sentenza  

Fogli sciolti cartaceo, contenuti in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

150 

 

 

143 1967  

Decreti ingiuntivi 1967  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

151 

 

 

144 1967  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili interrotte, con riserva di decisione e rinviate a sentenza, alcune delle quali 

contengono il dispositivo della sentenza. 

152 

 

 

145 1967  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

153 

 

 

146 1968  

Decreti ingiuntivi 1968  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

154 

 

 

147 1968  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili con riserva di decisione, di opposizione a decreto ingiuntivo, cancellate e 

rinviate a sentenza, alcune delle quali contengono il dispositivo della sentenza. 

155 

 

 

148 1969  

Decreti ingiuntivi  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

156 

 

 

149 1969  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cause civili di opposizione a decreto ingiuntivo, cancellate e rinviate a sentenza, alcune 

delle quali contengono il dispositivo della sentenza. 

157 
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150 1969  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

158 

 

 

151 1970  

Decreti ingiuntivi 1970  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

159 

 

 

152 1970  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti cause civili cancellate e rinviate a sentenza. 

160 

 

 

153 1970  

Verbali di sentenza  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

161 

 

 

154 1971  

Decreti ingiuntivi 1971  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

162 

 

 

155 1971  

Cause civili rinviate  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

163 

 

 

156 1972  

Decreti ingiuntivi 1972  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

164 

 

 

157 1972  

Causa civile rinviata  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in cartella. 

165 

 

 

158 1979  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Foglio sciolto cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di conciliazioni e ricorsi per recesso locazione raccolti in fascicoli, all'esterno dei quali è 

presente la scritta: "Cause da fissare". 

166 
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159 1985  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

167 

 

 

160 1986  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

168 

 

 

161 1987  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

169 

 

 

162 1988  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

170 

 

 

163 1989  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

171 

 

 

164 1990  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

172 

 

 

165 1991  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

173 

 

 

166 1992  

Provvedimenti vari del Conciliatore  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti procedimenti di ingiunzione, causa civile conciliata e cause con sentenza. 

174 

 

 

167 1993  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

175 

 

 

168 1994  

Procedimenti di ingiunzione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

176 
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169 1965 - 1972  

Ingiunzioni con solleciti di pignoramento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di ingiunzioni con sollecito di pignoramento inviate da parte di Enti Statali al Conciliatore per 

la notifica a cittadini inadempienti verso pagamenti e tasse governative. 

177 

 

 

170 1966 - 1970  

Ingiunzioni e solleciti di pignoramento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di ingiunzioni e solleciti provenienti prevalentemente dal Ministero delle Finanze al 

Conciliatore per la notifica a carico di cittadini debitori, richieste di pignoramento da parte 

dell'I.N.A.I.L, elenchi delle ingiunzioni trasmesse dall'Ufficio del Registro di Iglesias e corrispondenza 

varia in merito alla notifica delle ingiunzioni. 

178 

 

 



Spese, diritti e statistiche 

34 

serie 

Spese, diritti e statistiche 1942 - 1967  

26 unità archivistiche.  

179 

 

 

 



spese e diritti di cancelleria 

35 

sottoserie 

spese e diritti di cancelleria 1942 - 1963  

25 unità archivistiche.  

180 

 

 

 

171 1942  

Repertorio delle sentenze ed altri 

provvedimenti soggetti alla tassa di 

registrazione 

 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella. 

Il registro presenta una sola registrazione. 

181 

 

 

172 1947 - 1951  

Registro delle spese occorse nelle cause 

riflettenti persone o Enti giuridici 

1947; 1951 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

182 

 

 

173 1942 - 1947  

Bollettario per la esazione delle spese e diritti 

di cancelleria 

1942 - 1943; 1946 - 1947 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in cartella. 

Il bollettario è stato utilizzato in due periodi diversi: la parte sinistra presenta registrazioni relative agli 

anni 1942 e 1943; la parte destra presenta registrazioni relative agli anni 1946 e 1947. 

183 

 

 

174 1942 - 1948  

Bollettario per la esazione delle spese e diritti 

di cancelleria 

1942; 1947 - 1948 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in cartella. 

184 

 

 

175 1944 - 1946  

Bollettario per la esazione delle spese e diritti 

di cancelleria 

 

Registro cartaceo legato in carta, contenuto in cartella. 

185 

 

 

176 1949 - 1957  

Diritti di conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di 9 bollettari di diritti riscossi. 

186 

 

 

177 1942 - 1945  

Elenco n. 1 dei depositi effettuati per spese di 

cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 30). 

187 
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178 1945 - 1949  

Elenco n. 2 dei depositi effettuati per spese di 

cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per pagine (da 1 a 59). 

188 

 

 

179 1949 - 1956  

Elenco dei depositi effettuati per spese di 

cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per pagine (da 1 a 202). 

189 

 

 

180 1942  

Registro di carico N. 1 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 30); numerazione 

coeva per registrazione di carico (da 1 a 57). 

190 

 

 

181 1943 - 1944  

Registro di carico N. 2 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 30); numerazione 

coeva per registrazione di carico (da 1 a 58). 

191 

 

 

182 1944 - 1945  

Registro di carico N. 3 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 30); numerazione 

coeva per registrazione di carico (1944: da 59 a 84; 1945: da 1 a 32). 

192 

 

 

183 1945 - 1946  

Registro di carico N. 4 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per facciate accostate (da 1 a 30); 

numerazione coeva per registrazione di carico (1945-1946: da 33 a 90). 

193 

 

 

184 1946 - 1947  

Registro di carico N. 5 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per facciate accostate (da 1 a 30); 

numerazione coeva per registrazione di carico (1946-1947: da 99 a 147). 

194 
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185 1947 - 1949  

Registro di carico N. 6 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 32); numerazione 

coeva per registrazione di carico (1947: da 148 a 151; 1948: da 1 a 43; 1949: da 1 a 11). 

195 

 

 

186 1949 - 1952  

Registro di carico N. 7 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per facciate accostate (da 1 a 240); 

numerazione coeva per registrazione di carico (1949: da 12 a 47; 1950: da 1 a 76; 1951: da 1 a 109; 1952: da 1 a 17). 

196 

 

 

187 1952 - 1953  

Registro di carico N. 8 dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per pagine (da 1 a 41); numerazione coeva per 

registrazione di carico (1952: da 18 a 35; 1953: da 1 a 24). 

197 

 

 

188 1953 - 1954  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per pagine (da 1 a 41); numerazione coeva per 

registrazione di carico (1953: da 25 a 29; 1954: da 1 a 36). 

198 

 

 

189 1954  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 21); numerazione 

coeva per registrazione di carico (da 37 a 77). 

199 

 

 

190 1955  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per pagine (da 1 a 41); numerazione coeva per 

registrazione di carico (da 11 a 51). 

200 

 

 

191 1955 - 1956  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per pagine (da 1 a 41); numerazione coeva 

per registrazione di carico (1955: da 52 a 86; 1956: da 1 a 4). 

201 
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192 1956 - 1957  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per registrazione di carico (1956: da 5 a 63; 1957: 

da 1 a 40). 

202 

 

 

193 1959 - 1962  

Registro di carico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per pagine (da 1 a 201); numerazione per 

registrazione di carico (1959-1962: da 1 a 112). 

203 

 

 

194 1942 - 1956  

Registro di scarico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione coeva per facciate accostate (da 1 a 28); numerazione 

coeva per registrazione di scarico (1942: da 1 a 61; 1943: da 1 a 24; 1944: da 1 a 60; 1945: da 1 a 45; 1946: da 1 a 67; 1947: da 1 

a 41; 1948: da 1 a 43; 1949: da 1 a 47; 1950: da 1 a 76;); numerazione coeva per registrazione di scarico (1951: da 1 a 109; 1952: 

da 1 a 35; 1953: da 1 a 29; 1954: da 1 a 108; 1955: da 1 a 86; 1956: da 4 a 5). 

204 

 

 

195 1954 - 1963  

Registro di scarico dei depositi per spese di 

Cancelleria nei processi civili 

1954; 1959 - 1963 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione successiva per pagine (da 1 a 122); numerazione coeva 

per registrazione di scarico (1954: n.1; 1959-1963: da 2 a 168). 

205 

 

 



statistiche 

39 

sottoserie 

statistiche 1943 - 1967  

1 unità archivistica.  

206 

 

 

 

196 1943 - 1967  

Statistica 1943 - 1944; 1947 - 1967 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Si tratta di moduli dell'Istituto Centrale di Statistica per la rilevazione di dati sulle attività giudiziarie 

civili svolte dagli Uffici di Conciliazione e corrispondenza relativa. 

207 

 

 



Locali ufficio conciliatura 

40 

serie 

Locali ufficio conciliatura 1901 - 1985  

1 unità archivistica.  

208 

 

 

 

197 1901 - 1985  

Corrispondenza sui locali dell'Ufficio di 

Conciliatura e fornitura cancelleria 

1901; 1907; 1928; 1941; 1946; 1978; 1981; 1985 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

209 

 

 



Corrispondenza 

41 

serie 

Corrispondenza 1896 - 1993  

10 unità archivistiche. 1896 - 1898; 1901; 1910 - 1911; 1921; 

1928; 1942 - 1993 

210 

 

 

 

198 1896 - 1901  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura 1896 - 1898; 1901 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

211 

 

 

199 1909 - 1911  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

212 

 

 

200 1921 - 1928  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura 1921 - 1922; 1928 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

213 

 

 

201 1942 - 1950  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

214 

 

 

202 1942 - 1957  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: un bollettario dei diritti della Conciliatura da riscuotere le cui registrazioni che vanno dal 

1951 al 1955 sono state annullate, in origine era un elenco dei ruoli consegnati all'Esattore dal Podestà 

nell'anno 1940; un registro delle spese di giustizia anticipate dall'Erario in materia civile, non compilato 

ed un registro dei decreti di ingiunzione non compilato. Entrambi i registri sono vidimati nel 1942 e nel 

1955. 

215 

 

 

203 1957 - 1970  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente una raccolta di richieste di liquidazione spese, diritti e onorari relativi a procedimenti di 

sfratto promossi dal Comune di Sant'Antioco contro alcuni cittadini, all'esterno della cartellina che le 

contiene è presente la dicitura: "Conciliatura evidenza". Tutte le richieste presentano l'annotazione di 

liquidazione. 

216 

 

 

204 1959 - 1966  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

217 
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205 1965 - 1971  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

218 

 

 

206 1972 - 1979  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

219 

 

 

207 1980 - 1993  

Corrispondenza relativa alla Conciliatura  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

220 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 

 

 

 
ALIUCCI PAOLO 

messo del conciliatore 19 

 
AVELLINO GIUSEPPE 

messo del conciliatore 19 

 
BASCIU ANTONIO ROBERTO 

conciliatore 19 

 
CAULI PAOLA 

messo del conciliatore 19 

 
DELIO PUDDU 

messo del conciliatore 19 

 
DELLA PIA PAOLO 

messo del conciliatore 19 

 
LAI GIUSEPPE 

conciliatore 19 

 
LOCCI ANTONIO 

messo del conciliatore 19 

 
LONGU EMANUELE 

cancelliere del conciliatore 19 

 
MAGGIO LORENZO 

conciliatore 19 

 
MARIANI SALVATORE EMANUELE 

conciliatore 19 

 
MARONGIU SALVATORE 

vice conciliatore 19 

 
MELONI GIUSEPPE 

messo del conciliatore 19 

 
MOCCI GIOVANNI 

messo del conciliatore 19 

 
MUNTONI CARMEN 

messo del conciliatore 19 

 
MURA GIUSEPPE 

vice conciliatore 19 

 
PIRAS FRANCESCO 

cancelliere del conciliatore 19 
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PUDDU CARMINE 

cancelliere/vice conciliatore 19 

 
PUDDU MARIO 

messo del conciliatore 19 

 
RASPA ANGELO 

conciliatore/vice conciliatore 19 

 
SALIDU ANTIOCO 

vice conciliatore 19 

 
SENIS ANGELO 

messo del conciliatore 19 

 
SERRA MAURO 

messo del conciliatore 19 

 
SUSINI SALVATORE 

cancelliere del conciliatore 19 

 
TARDINI ANGELO 

cancelliere/vice conciliatore/conciliatore 19 
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INTRODUZIONE 
 

Il fondo dell'Asilo Infantile di Sant'Antioco si presentava suddiviso tra vari organi che ne 

conservavano la documentazione. Una parte si trovava nei fascicoli della serie Istruzione 

Pubblica dell'Archivio Storico del Comune. La documentazione più consistente era 

conservata, invece, nei locali dell'Asilo in Via Massimo D'Azeglio, poiché dal 1930 tale 

istituzione fu eretta in Ente Morale. Gli atti relativi allo scioglimento dell'ente e al 

passaggio delle competenze di gestione al Comune, si trovavano presso gli uffici 

comunali. 

Nel mese di Ottobre del 2000 la direttrice dell'asilo ha provveduto al definitivo versamento 

di tutta la documentazione prodotta dall'asilo ed è stato quindi possibile integrare e 

completare l'inventario precedente, consegnato alla Sovrintendenza Archivistica per la 

Sardegna nel 1994. 

Sono state individuate le seguenti serie: 

 

- Amministrazione da 1 a 81 
- Finanze da 82 a 186  
- Passaggio competenze da 187 a 188 
- Corrispondenza da 189 a 190 
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NOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALI    
 

Nella stampa dell'inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo 

dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche, 

soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella 

ricerca di soluzioni informative omogenee. 

L'intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina con 

carattere Times New Roman da 9 corsivo. 

Sotto l'intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e 

sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto. 

Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate: 

 
- Segnatura Unità: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a sinistra) 

- Estremi cronologici: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a destra) 

- Consistenza cronologica: Times New Roman da 8 (posizione in alto a destra sotto estremi cronologici) 

- Intitolazione attribuita: Times New Roman da 10 (posizione sotto la segnatura) 

- Intitolazione originale: Times New Roman da 13 Corsivo (posiz. sotto la 

segnatura) 

- Aspetto esterno: Times New Roman da 8 

- Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10  

- Allegati: Times New Roman da 10  

- Corredo: Times New Roman da 10 
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fondo 

Asilo Infantile Gen. Carlo Sanna già Concordia 1918 - 1992  
190 unità archivistiche.  

Il fondo dell'Asilo Infantile di Sant'Antioco si presentava suddiviso tra vari organi che ne conservavano 
la documentazione. Una parte si trovava nei fascicoli della serie Istruzione Pubblica dell'Archivio 
Storico del Comune. La documentazione più consistente era conservata, invece, nei locali dell'Asilo in 
Via Massimo D'Azeglio, poiché dal 1930 tale istituzione fu eretta in Ente Morale. Gli atti relativi allo 
scioglimento dell'ente e al passaggio delle competenze di gestione al Comune, si trovavano presso gli 
uffici comunali. 
Nel mese di Ottobre del 2000 la direttrice dell'asilo ha provveduto al definitivo versamento di tutta la 
documentazione prodotta dall'asilo ed è stato quindi possibile integrare e completare l'inventario 
precedente, consegnato alla Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna nel 1994. 
 
Oggi il fondo conserva gli atti del funzionamento dell'ente dalla costituzione allo scioglimento. 
I documenti sono attualmente conservati nei locali dell'Archivio Storico del Comune, ubicato nella Via 
Castello al n° 2 del Comune di Sant'Antioco. 
La documentazione è composta da registri e fascicoli anche di una certa consistenza, condizionati in 
cartelle e faldoni. 
Con testamento del 1915 la Sig.ra Antioca Steri vedova Musteddino, disponeva, che nella sua casa di 
abitazione si fosse istituito un piccolo asilo allo scopo di dare ricetto agli orfanelli del Comune; l'Asilo 
avrebbe dovuto mantenersi coi frutti annuali d'un vigneto sito in contrada Cussorgia (Calasetta).  
Poiché la casa non era adatta ad accogliere i bambini, fu adibita ad alloggio delle suore, e l'Asilo fu 
installato in tre locali a pianterreno di un fabbricato di proprietà del Comune di Sant'Antioco assumendo 
il nome di "Asilo Concordia". In questo periodo la gestione dell'Asilo era a carico dell'amministrazione 
comunale, la quale si avvaleva dell'aiuto di persone che volontariamente prestavano la loro opera. 
Presto i locali divennero insufficienti e nel 1926 cominciarono i lavori di costruzione di un nuovo 
edificio che nello stesso tempo doveva riunire in un'opera di utilità sociale e un monumento a ricordo 
dei caduti in guerra del paese. 
Sempre nel 1926 iniziarono le pratiche per l'erezione dell'Asilo in Ente Morale, condizione 
indispensabile per il suo riconoscimento giuridico, che ottenne con Decreto Reale del 19 Maggio 1930; 
lo stesso Decreto approvava anche lo statuto. 
I lavori si conclusero qualche anno dopo e l'Asilo Monumento fu dedicato al Generale Carlo Sanna, che 
fu bandiera e duce agli intrepidi sardi nella prima guerra mondiale. In occasione dell'inaugurazione, nel 
1933, furono invitate personalità illustri tra le quali la vedova del generale come madrina. 
Il passaggio delle competenze e dei beni dell'Asilo al Comune fu stabilito dal Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale il 6 Luglio del 1989. A partire da tale data il Comune assumendo la gestione 
dell'Asilo Infantile perde il ruolo di ente conservatore per assumere la funzione di ente produttore. 

1 

PRODUZIONE 

[1918 - 1932] Asilo Infantile Concordia (1918 - 1932 †) 
[1932 - 1989] Asilo Infantile Gen. Carlo Sanna (1932 - 1989 †) 

 
serie 

Amministrazione 1926 - 1992  
81 unità archivistiche.  

 
serie 

Finanze 1918 - 1986  
105 unità archivistiche.  

 
serie 

Passaggio competenze 1978 - 1990  
2 unità archivistiche.  

 
serie 

Corrispondenza dell'Asilo Infantile 1930 - 1989  
2 unità archivistiche.  
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Amministrazione 

7 

serie 

Amministrazione 1926 - 1992  
81 unità archivistiche.  

2 

 
 
 
1 1928 - 1930  

Statuto dell'Asilo Infantile ed erezione in Ente 
Morale 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: diverse copie dello statuto; minuta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dell'Asilo Infantile "Concordia" di approvazione dello statuto, corrispondenza e copia conforme di 
decreto di erezione in Ente Morale. 

3 

 
 

2 1929 - 1932  

Sistemazione amministrativa e contabile dell'Asilo 
Infantile Concordia 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: relazione sulla sistemazione amministrativa e contabile dell'Asilo; verbale di passaggio 
di amministrazione e corrispondenza. 

4 

 
 

3 1927 - 1933  

Inaugurazione dell'Asilo Infantile Gen. Carlo 
Sanna come monumento ai caduti 

1927; 1932 - 1933 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione sulla proposta di posa di una lapide che esterni i nomi dei caduti in guerra, 
con elenco delle schede degli oblatori (le schede si trovano nel fasc. 20/6 cat. Lavori Pubblici). 

5 

 
 

4 1932  

Relazione sulla fondazione dell'Asilo Infantile 

di Sant'Antioco 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

6 

 
 

5 1926 - 1940  

Costruzione del Nuovo Asilo 1926 - 1927; 1931 - 1932; 1940 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Parte degli atti relativi alla costruzione sono stati avvicinati dal Presidente dell'Asilo ai fini del collaudo 
dei lavori. 

7 

 
 

6 1954 - 1955  

Costruzione di una palestra nell'Asilo Infantile 
"Gen. Carlo Sanna" 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

8 
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7 1967 - 1968  

Lavori di riparazione ed ampliamento dell'Asilo 
Infantile 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

9 

 
 

8 1981 - 1985  

Lavori di ristrutturazione dell'Asilo Infantile  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

10 

 
 

9 1930 - 1969  

Nomina degli amministratori dell'Asilo Infantile 1930 - 1932; 1934; 1939 - 1940; 1947; 1951; 
1954; 1969 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti decreti e verbali di nomina e di giuramento dei Presidenti, Segretari e Consiglieri e 
corrispondenza varia. 

11 

 
 

10 1930 lug.31 - 1955 nov.26  

Protocollo della corrispondenza 1930 lug.31 - 1936 set.16; 1938 feb.23 - 1941 
apr.12; 1944 dic.28 - 1955 nov.26 

Registro cartaceo legato in cartone, contenuto in cartella; numerazione varia. 

Registrazioni delle lettere ricevute e delle lettere spedite. 
Sono presenti alcune comunicazioni facenti riferimento al numero di registrazione nel protocollo. 

12 

 
 

11 1930 - 1968  

Convocazioni del Consiglio di Amministrazione 
dell'Asilo 

1930; 1932; 1968 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

13 

 
 

12 1930 ott.19 - 1955 set.6  

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 1930 ott.19 - 1940 ago.31; 1944 nov.11; 1946 
dic.22 - 1955 set.6 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella; numerazione varia. 

In allegato: corrispondenza tra il Presidente dell'Asilo e la Prefettura (inizio del registro); 

 comunicazione sulle condizioni patrimoniali della beneficenza (inizio del registro); 

 minuta di verbale di chiusura dell'esercizio finanziario1932 (inizio del registro); 

 comunicazione in merito agli elenchi dei pensionati (inizio del registro). 

14 

 
 

13 1964 gen.18 - 1982 mag.7  

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 1964 gen.18 - 1965 apr.27; 1978 gen.28 - 1982 
mag.7 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in cartella; numerazione per deliberazione (da 1 a 9; da 1 a 9; da 1 a 7; da 1 a 2; 
da 1 a 9; da 1 a 3; da 1 a 4). 

15 

 
 

14 1979 mar.5 - 1979 ott.25  

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

16 
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15 1980 giu.4 - 1980 dic.17  

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (da 1 a 12). 

17 

 
 

16 1983 set. - 1983 ott.  

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione varia. 

Si tratta di due deliberazioni. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

18 

 
 

17 1984 nov.  

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione (nn. 2 e 3). 

19 

 
 

18 1930 ott.18 - 1930 dic.20  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

20 

 
 

19 1931 gen.14 - 1931 dic.19  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

21 

 
 

20 1932 giu.8 - 1932 dic.2  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

22 

 
 

21 1933 feb.2 - 1933 dic.2  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

23 
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22 1934 gen.30 - 1934 ott.30  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

24 

 
 

23 1935 apr.26 - 1935 nov.11  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

25 

 
 

24 1936 dic.11  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

26 

 
 

25 1937 dic.21  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

27 

 
 

26 1938 mar.3  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

28 

 
 

27 1939 mag.10  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

29 

 
 

28 1946 dic.22  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

30 
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29 1947 mar.1 - 1947 dic.27  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

31 

 
 

30 1948 feb.22 - 1948 lug.25  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

32 

 
 

31 1949 gen.31  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

33 

 
 

32 1950 lug.23 - 1950 ott.14  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

34 

 
 

33 1951 gen.14 - 1951 ott.4  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

1951 gen.14; 1951 ott.4 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

35 

 
 

34 1952 gen.20 - 1952 lug.6  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

36 

 
 

35 1953 giu.17  

Deliberazione in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

37 
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36 1954 feb.24 - 1954 ago.17  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

38 

 
 

37 1955 mar.29 - 1955 lug.27  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

39 

 
 

38 1956  

Deliberazione in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di una minuta relativa all'approvazione del bilancio per il triennio 1956-1958 facente parte 
integrante della stessa. 

40 

 
 

39 1957 lug.24 - 1957 dic.8  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

41 

 
 

40 1958 gen.18 - 1958 giu.23  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

42 

 
 

41 1960 mar.2 - 1960 dic.18  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

43 

 
 

42 1961 mar.18 - 1961 dic.2  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

44 
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43 1962 giu.26 - 1962 dic.13  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

45 

 
 

44 1963 apr.18 - 1963 ago.10  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

46 

 
 

45 1964 gen.18 - 1964 set.22  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

47 

 
 

46 1965 gen.24 - 1965 lug.17  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

48 

 
 

47 1966 mar.24 - 1966 ott.21  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

49 

 
 

48 1968 apr.18 - 1968 dic.24  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

50 

 
 

49 1969 mar.13 - 1969 mar.21  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

In allegato: bilancio preventivo per l'esercizio 1969-1971 (deliberazione n° 1). 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

51 
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50 1970 apr.18 - 1970 nov.16  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

52 

 
 

51 1971 nov.10 - 1971 dic.10  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

53 

 
 

52 1972 giu.11 - 1972 nov.29  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

54 

 
 

53 1973 set.14 - 1973 ott.6  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

55 

 
 

54 1974 apr.13 - 1974 ott.29  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

56 

 
 

55 1975 giu.23 - 1975 set.29  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

57 

 
 

56 1976 gen.17 - 1976 ott.6  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

58 
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57 1977 gen.5 - 1977 dic.30  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

59 

 
 

58 1978 gen.28 - 1978 dic.22  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

60 

 
 

59 1980 giu.4 - 1980 ott.8  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

61 

 
 

60 1981 gen.26 - 1981 set.17  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

62 

 
 

61 1982 mar.4 - 1982 nov.18  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio delle deliberazioni. 

63 

 
 

62 1984 nov.21  

Deliberazione in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

64 

 
 

63 1985 gen.2 - 1985 mar.15  

Deliberazioni in copia del Consiglio di 
Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

65 
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64 1932  

Offerte per l'Asilo - Soci  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: l'elenco delle persone alle quali si è mandato l'invito a sottoscrivere quale socio 
temporaneo o perpetuo con gli inviti sottoscritti indicanti la quota versata. 

66 

 
 

65 1984 - 1985  

Elenco soci  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti i nomi dei soci e le quote versate per l'Asilo, per tale scopo è stato utilizzato un 
quadernone. 

67 

 
 

66 1939 - 1984  

Elenco delle insegnanti e delle assistenti con 
funzioni didattiche, cartelle personali delle 
insegnati e situazioni assicurative 

1939; 1964 - 1965; 1969; 1971 - 1984 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

68 

 
 

67 1980 - 1992  

Registro generale - Asilo  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta degli elenchi dei bambini iscritti nelle classi dell'Asilo per gli anni scolastici dal 1980-1981 al 
1991-1992, per tale scopo è stato utilizzato un quadernone. 

69 

 
 

68 1983 - 1984  

Registro di classe  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

70 

 
 

69 1984 - 1985  

Registro di classe  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

71 

 
 

70 1985 - 1986  

Registro di classe  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

72 

 
 

71 1986 - 1987  

Registro di classe  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

73 

 
 

72 1986 - 1987  

Registro di classe  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

74 

 



Amministrazione 

17 

 

73 1987 - 1988  

Registro di classe  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

75 

 
 

74 1987 - 1988  

Registro di classe  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

76 

 
 

75 1987 - 1988  

Registro di classe  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

77 

 
 

76 1988 - 1989  

Registro di classe  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

78 

 
 

77 1988 - 1989  

Registro di classe  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

79 

 
 

78 1983 - 1989  

Programmazioni didattiche  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Le programmazioni didattiche si riferiscono agli anni scolastici dal 1983 al 1989. 
Sono presenti due minute di relazioni finali degli anni scolastici 1967-1968 e 1968-1969. 

In allegato: diario di classe. 

80 

 
 

79 1940 - 1941  

Causa dell'Asilo Infantile Gen. Carlo Sanna 

contro Crobu Amedeo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La causa riguarda lo sfratto per morosità e pagamento fitto di un locale in Via Eleonora D'Arborea. 
Sono presenti gli atti della causa, la minuta del contratto del 1933 e corrispondenza. 

81 

 
 

80 1946 - 1947  

Corrispondenza relativa ai rapporti intercorsi con 
l'U.N.R.R.A. 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

82 

 
 



Amministrazione 

18 

81 1976 - 1982  

Corrispondenza relativa ai rapporti intercorsi con la 
"Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino" 

1976 - 1978; 1980; 1982 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

83 

 
 



Finanze 

19 

serie 

Finanze 1918 - 1986  
105 unità archivistiche.  

84 

 
 
 
82 1934 - 1939  

Donazione a favore dell'Asilo Infantile da parte del 
sig. Porcu Berri Francesco 

1934; 1939 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

85 

 
 

83 1952 - 1953  

Vendita di un'area all'Asilo da parte di un privato  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

86 

 
 

84 1927 - 1941  

Vendita di stabili da parte dell'Asilo: vigna e casa 1927; 1930 - 1931; 1935; 1940 - 1941 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

87 

 
 

85 1935  

Occupazione dell'Asilo da parte delle truppe  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

88 

 
 

86 1940 - 1943  

Concessione piano terreno come pronto soccorso 
alla Croce Rossa Italiana 

1940; 1943 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

89 

 
 

87 1931  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti quattro copie. 

90 

 
 

88 1932  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di un bilancio in copia. 

91 

 
 

89 1932 - 1934  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due copie. 

92 
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90 1935 - 1937  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

93 

 
 

91 1938 - 1940  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

94 

 
 

92 1941 - 1943  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due copie. 

95 

 
 

93 1946  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti tre copie. 

96 

 
 

94 1947  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

97 

 
 

95 1948  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

98 

 
 

96 1949  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

99 

 
 

97 1950 - 1952  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due copie e documentazione sulla preparazione del bilancio 1950 e sulle modificazioni al 
bilancio per il 1952. 

100 

 
 

98 1953 - 1955  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

101 
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99 1956 - 1958  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due registri. 

102 

 
 

100 1959 - 1961  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due registri. 

103 

 
 

101 1962 - 1964  

Bilancio di previsione triennale  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

104 

 
 

102 1965 - 1967  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di due registri. 
Sono presenti: deliberazione del Commissario dell'Asilo di approvazione dei conti consuntivi per gli 
esercizi finanziari dal 1931 al 1963, con la relativa decisione del Consiglio di Prefettura 
sull'approvazione dei conti. 

105 

 
 

103 1969 - 1971  

Bilancio di previsione triennale  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente corrispondenza relativa all'accreditamento di somme a favore dell'Asilo. 

106 

 
 

104 1972 - 1974  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due registri. 

107 

 
 

105 1975 - 1977  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due registri. 

108 

 
 

106 1978 - 1980  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due registri. 

109 
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107 1981 - 1983  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due registri e la fotocopia del bilancio dell'esercizio 1982-1983. 

110 

 
 

108 1984 - 1986  

Bilancio di previsione triennale  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due registri e cinque fotocopie di bilanci annuali degli stessi esercizi. 

111 

 
 

109 1956 - 1958  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

112 

 
 

110 1959 - 1961  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

113 

 
 

111 1962 - 1964  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

114 

 
 

112 1965 - 1967  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

115 

 
 

113 1969  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

116 

 
 

114 1972 - 1974  

Giornale e mastro della contabilità  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

117 

 
 

115 1975  

Giornale e mastro della contabilità  

118 

Registro cartaceo legato in mezza tela, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono state registrate soltanto le spese. 
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116 1931 - 1956  

Registro cronologico dei mandati 1931 - 1937; 1939 - 1945; 1947 - 1956 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per mandato. 

E' presente corrispondenza varia. 

119 

 
 

117 1980 - 1985  

Prima Nota Cassa  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono allegati i bollettari reversali degli esercizi finanziari dal 1977 al 1986. 

120 

 
 

118 1918 - 1926  

Prospetti delle entrate e delle uscite  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

121 

 
 

119 1926 - 1947  

Prospetti semestrali delle entrate e delle uscite 1926 - 1930; 1935 - 1936; 1939 - 1947 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di prospetti relativi a diversi esercizi finanziari, con allegate le ricevute. 

122 

 
 

120 1938  

Prospetti semestrali delle entrate e delle uscite  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti alcune ricevute. 

123 

 
 

121 1966  

Prospetto semestrale delle entrate e delle uscite  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti alcune ricevute. 

124 

 
 

122 1967  

Prospetto semestrale delle entrate e delle uscite  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti alcune ricevute. 

125 

 
 

123 1969 - 1971  

Prospetti semestrali delle entrate e delle uscite  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Si tratta di prospetti relativi a diversi esercizi finanziari, con allegate le ricevute. 

126 
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124 1934  

Rendiconto generale delle entrate e delle uscite  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono allegati: ricevute, mandati di pagamento, bollettario, elenchi delle riscossioni e delle spese 
sostenute dalla Direttrice e dal Presidente dell'Asilo. 
Sono presenti: parcella delle spese sostenute da Crobu Amedeo per lavori di manutenzione alla casa di 
proprietà dell'Asilo e corrispondenza tra la Prefettura di Cagliari e il Presidente dell'Asilo in merito al 
conto dell'esercizio 1931. 

127 

 
 

125 1935  

Rendiconto generale delle entrate e delle uscite  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono allegati ricevute e mandati di pagamento. 

128 

 
 

126 1936  

Rendiconto generale delle entrate e delle uscite  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono allegati ricevute e mandati di pagamento. 

129 

 
 

127 1937  

Rendiconto generale delle entrate e delle uscite  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono allegati ricevute, mandati di pagamento e prospetti semestrali. 

130 

 
 

128 1932  

Prospetto dei bimbi iscritti e frequentanti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente l'inventario degli arredi delle classi, delle camere da letto delle suore e della cucina. 

131 

 
 

129 1945 - 1946  

Incassi quote mensili pagate dai bimbi abienti  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

132 

 
 

130 1931 - 1954  

Servizio mensa 1931 - 1932; 1934; 1937; 1946 - 1954 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti i prospetti semestrali, gli elenchi delle offerte fatte per la refezione, un prospetto dei 
bambini iscritti dal 1918 al 1937, una relazione sul funzionamento dell'Asilo nel 1933-1934 con elenco 
dei bambini poveri e bisognosi 

133 

 
 

131 1977 - 1981  

Relazioni finanziarie generali sull'andamento 
dell'Asilo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: dati statistici, richieste di materiale e corrispondenza varia. 

134 
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132 1931  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La fine del registro è stata utilizzata come bozza per il Conto del 1932. 

135 

 
 

133 1932  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

136 

 
 

134 1933  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

137 

 
 

135 1939  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

138 

 
 

136 1940  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

139 

 
 

137 1941  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

140 

 
 

138 1942  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

141 

 
 

139 1943  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

142 

 
 

140 1944  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

143 
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141 1945  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

144 

 
 

142 1946  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

145 

 
 

143 1947  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

146 

 
 

144 1948  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

147 

 
 

145 1949  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

148 

 
 

146 1950  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

149 

 
 

147 1951  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati e la revisione al conto. 

150 

 
 

148 1952  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, la revisione del conto e corrispondenza. 

151 
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149 1954 - 1955  

Allegati al Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Gli allegati si riferiscono all'esercizio finanziario 1954. 
E' presente la revisione del Conto Consuntivo del 1954. 

152 

 
 

150 1955  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto e una copia del bilancio preventivo per il triennio 1953-1955. 

153 

 
 

151 1956  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

154 

 
 

152 1957  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

155 

 
 

153 1958  

Conto Finanziario  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

156 

 
 

154 1959  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

157 

 
 

155 1960  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

158 

 
 

156 1961  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

159 
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157 1962  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

160 

 
 

158 1963  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

161 

 
 

159 1964  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

162 

 
 

160 1964 - 1979  

Buoni consegna e reversali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti due pacchi contenenti buoni consegna e nove bollettari reversali. 

163 

 
 

161 1965  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

164 

 
 

162 1966  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

165 

 
 

163 1967  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1966 e gli allegati al conto. 

166 

 
 

164 1968  

Bollettario riscossioni e mandati di pagamento  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

167 

 
 

165 1969  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

168 
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166 1970  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

169 

 
 

167 1971  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

170 

 
 

168 1972  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

171 

 
 

169 1973  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

172 

 
 

170 1974  

Conto Finanziario e Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

173 

 
 

171 1975  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

174 

 
 

172 1976  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

175 

 
 

173 1977  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

176 
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174 1978  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

177 

 
 

175 1979  

Mandati di pagamento e reversali  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: relazione finanziaria annuale anno scolastico 1979-1980; relazione finale sull'andamento 
dell'anno scolastico 1979-1980; rendiconti finanziari dall'Ottobre 1979 all'Aprile del 1980; 
corrispondenza tra il Presidente dell'Asilo e la Direttrice. Tutti gli allegati sono datati 1980. 

178 

 
 

176 1979 - 1985  

Estratti conto e bollettari  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

179 

 
 

177 1980  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

180 

 
 

178 1981  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

181 

 
 

179 1982  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

182 

 
 

180 1983  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

183 

 
 

181 1984  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. Il prospetto del conto consuntivo è in fotocopia. 

184 
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182 1985  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

185 

 
 

183 1986  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto ed i prospetti dei conti consuntivi del 1980, 1983 e 1985 in fotocopia. 

186 

 
 

184 1978 - 1980  

Servizio Tesoreria  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti: corrispondenza tra il Presidente dell'Asilo e il Banco di Sardegna per l'attivazione del 
servizio; schema di convenzione tra gli enti; verbale di passaggio delle consegne al tesoriere; verbale di 
chiusura dell'esercizio finanziario 1977; bilancio preventivo esercizio 1979-1980; verbale di verifiche 
di cassa 1978-1979 e corrispondenza varia. 

187 

 
 

185 1919 - 1971  

Corrispondenza relativa alle finanze dell'Asilo 1919 - 1939; 1941 - 1956; 1963; 1970 - 1971 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

188 

 
 

186 1966 - 1985  

Corrispondenza relativa alle finanze dell'Asilo 1966; 1969 - 1985 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

189 
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serie 

Passaggio competenze 1978 - 1990  
2 unità archivistiche.  

190 

 
 
 
187 1978 - 1986  

Trasferimento al Comune dei beni e del personale 
dell'Asilo "Gen. Carlo Sanna" 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

La documentazione è cospicua e parte in fotocopia, in particolare sono da segnalare: i fascicoli 
nominativi del personale dell'Asilo; libri delle retribuzioni; elaborati tecnici del progetto di 
ristrutturazione dei servizi igienici e della cucina dell'Asilo; conto consuntivo dell'esercizio finanziario 
1985 (vedi scheda allegato). 

191 

 
 

188 1983 - 1990  

Passaggio definitivo del personale dell'Asilo al 
Comune 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione sull'assunzione in ruolo in pianta organica del personale e alla 
approvazione dello schema di scrittura privata del personale religioso per il rapporto di collaborazione 
nell'insegnamento nella scuola materna. 

192 
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serie 

Corrispondenza dell'Asilo Infantile 1930 - 1989  
2 unità archivistiche.  

193 

 
 
 
189 1930 - 1969  

Corrispondenza dell'Asilo Infantile 1930 - 1940; 1942; 1944 - 1957; 1961; 1963 - 
1969 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

194 

 
 

190 1969 - 1989  

Corrispondenza dell'Asilo Infantile  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

195 
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INTRODUZIONE 

Il fondo del Patronato Scolastico è attualmente conservato nei locali dell'Archivio Storico 

del Comune, ubicato nella Via Castello al n° 2 del Comune di Sant'Antioco. 

Gran parte della documentazione si trovava conservata presso l'archivio della Direzione 

Didattica delle scuole elementari ubicate in Via Virgilio. Solo poca documentazione è 

stata rinvenuta nei fascicoli di corrispondenza della serie Istruzione Pubblica. 

Nel mese di Dicembre, il Direttore Didattico, ha provveduto al versamento della 

documentazione del Patronato, rendendo così possibile la stesura di un inventario. 

Il fondo era costituito da tre faldoni contenenti documentazione di vario tipo suddivisa 

per anno scolastico, da una raccolta di registri di assistenza prestata 

dall'Amministrazione degli Aiuti Internazionali, da una scatola contenente bollettari e 

ricevute di vario genere e da carte sciolte. 

Dopo l'analisi della documentazione, si è deciso di rispettare l'ordine di conservazione 

originale e di descrivere le unità archivistiche così come si presentavano. 

Sono state individuate quattro serie: 

� Amministrazione dal n° 1 al n° 5Amministrazione dal n° 1 al n° 5Amministrazione dal n° 1 al n° 5Amministrazione dal n° 1 al n° 5    

� Assistenza dal n° 6 al n° 14Assistenza dal n° 6 al n° 14Assistenza dal n° 6 al n° 14Assistenza dal n° 6 al n° 14    

� Finanze n° 15Finanze n° 15Finanze n° 15Finanze n° 15    

� Corrispondenza dal n° 16 al n° 17Corrispondenza dal n° 16 al n° 17Corrispondenza dal n° 16 al n° 17Corrispondenza dal n° 16 al n° 17    

 

Attualmente i documenti sono collocati in uno scaffale metallico di cinque ripiani per uno 

sviluppo lineare di 1 metro.  
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NOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALI    
 

Nella stampa dell'inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo 

dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche, 

soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella 

ricerca di soluzioni informative omogenee. 

L'intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina con 

carattere Times New Roman da 9 corsivo. 

Sotto l'intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e 

sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto. 

Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate: 

 
- Segnatura Unità e Sottounità: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a sinistra) 

- Estremi cronologici: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a destra) 

- Consistenza cronologica: Times New Roman da 8 (posizione in alto a destra sotto estremi cronologici) 

- Intitolazione attribuita: Times New Roman da 10 (posizione sotto la segnatura) 

- Intitolazione originale: Times New Roman da 13 Corsivo (posiz. sotto la 

segnatura) 

- Aspetto esterno: Times New Roman da 8 

- Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10  

- Allegati: Times New Roman da 10  

- Corredo: Times New Roman da 10 
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fondo 

Patronato Scolastico 1911 - 1979  
17 unità archivistiche.  

Il fondo del Patronato Scolastico è attualmente conservato nei locali dell'Archivio Storico Comunale, 
ubicato nella Via Castello al n° 2 del Comune di Sant'Antioco. 
Il fondo era costituito da tre faldoni contenenti documentazione di vario tipo suddivisa per anno 
scolastico, da una raccolta di registri di assistenza prestata dall'Amministrazione degli Aiuti 
Internazionali, da una scatola contenente bollettari e ricevute di vario genere e da carte sciolte. 
Il Patronato è stato nominato dal R. Provveditore agli Studi della Provincia di Cagliari, con decreto del 
Novembre 1913 e dopo due anni, che questo Patronato funzionava con carattere privato, regolarmente 
retto da apposita amministrazione. 
Negli anni a seguire, il Patronato ha funzionato regolarmente portando a buon fine gli scopi prefissi 
nello Statuto. Il funzionamento del Patronato è stato successivamente regolato dal Decreto legislativo 
24 Gennaio 1947, n° 437 che stabiliva di provvedere all'assistenza degli alunni delle scuole materne, 
elementari, corsi di avviamento professionali e post-elementari fino al 14° anno di età. La sua attività 
garantiva assistenza gratuita di materiale scolastico, vestiario e refezione. Si occupava della gestione di 
colonie marine, della distribuzione di medicinali e di ogni forma di assistenza conforme ai fini generali 
dell'istruzione.  
Nel 1953 i Patronati Scolastici dei Comuni di Sant'Antioco, Calasetta, San Giovanni Suergiu e 
Carloforte deliberano di collegarsi mediante consorzio, ai fini di una più larga ed efficace opera di 
assistenza. 
Dai documenti presenti risulta che il Patronato Scolastico di Sant'Antioco ha proseguito la sua attività 
per tutto il 1979 nonostante la Legge Regionale 26 Aprile 1978 n° 8 ne disciplinasse la soppressione, in 
attuazione del disposto dell'art. 45 del D.P.R. 24/7/1977 n° 616. L'art. 3 della Legge stabiliva che le 
funzioni svolte dal Patronato Scolastico passassero direttamente ai Comuni. 

1 

PRODUZIONE 

[1911 - 1979] Patronato Scolastico (1911 - 1979 †) 
 

serie 

Amministrazione 1911 - 1960  
5 unità archivistiche.  

La documentazione è costituita da una cartella comprendente tre fascicoli e due faldoni. 
La serie conserva la documentazione inerente l'attività amministrativa e istituzionale dell'ente. Le unità 
archivistiche al loro interno sono suddivise per anno scolastico e comprendono gli atti relativi alla 
nomina degli amministratori, all'assistenza prestata, a bilanci, conti consuntivi e ai rapporti intercorsi 
con altre istituzioni. 

 
serie 

Assistenza 1953 - 1963  
9 unità archivistiche.  

Sono presenti 8 registri A.A.I. e un "registro magazzino-viveri" del Patronato 
La serie è costituita prevalentemente da registri relativi all'assistenza prestata dall'Amministrazione per 
le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali e riguarda la fornitura giornaliera di viveri per i 
programmi invernali di refezione scolastica dal 1955 al 1963. 

 
serie 

Finanze 1962 - 1977  
1 unità archivistica.  

Fascicolo cartaceo. 
La serie è costituita da matrici di assegni postali estratti conto, fatture e ricevute di vario genere. 

 
serie 

Corrispondenza 1961 - 1979  
2 unità archivistiche.  

Si tratta di due cartelle 
Corrispondenza generale 
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serie 

Amministrazione 1911 - 1960  
5 unità archivistiche.  

La documentazione è costituita da una cartella comprendente tre fascicoli e due faldoni. 
La serie conserva la documentazione inerente l'attività amministrativa e istituzionale dell'ente. Le unità 
archivistiche al loro interno sono suddivise per anno scolastico e comprendono gli atti relativi alla 
nomina degli amministratori, all'assistenza prestata, a bilanci, conti consuntivi e ai rapporti intercorsi 
con altre istituzioni. 

2 

 
 
 
1 1914  

Comune di Sant'Antioco Statuto del Patronato 

Scolastico e Verbale della Prima Adunanza del 

Consiglio Amministrativo Provvisorio del 

Patronato 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

E' presente la deliberazione del Consiglio Provinciale Scolastico, nell'adunanza del 21 Luglio 1914, di 
approvazione dello Statuto; è presente riferimento di classificazione alla cat. IX con la matita rossa e 
9.2.5 con la matita blu. 

3 

 
 

2 1916  

Verbale di Consegna degli oggetti, dei valori, 

libri e stampati fatta dal Consiglio Provvisorio 

del Patronato al Consiglio Definitivo 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

E' presente anche la relazione morale del Consiglio Provvisorio del Patronato Scolastico nominato dal 
R. Provveditore agli Studi  della Provincia di Cagliari, con Decreto del Novembre 1913. 

4 

 
 

3 1911 - 1959  

Attività amministrativa del Patronato Scolastico 
1911 - 1912; 1914 - 1915; 1924; 1927 - 1929; 
1934; 1938; 1945 - 1948; 1950 - 1956; 1958 - 

1959 
Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

In particolare sono presenti: convocazione dei sottoscrittori per la costituzione del Patronato Scolastico 
con l'elenco degli stessi; elenco dei fanciulli poveri; minuta dello statuto del Patronato Scolastico; 
elenco degli alunni sussidiati in libri nell'anno scolastico 1929-1930; verbale di ricostituzione del 
Consiglio di Amministrazione del Patronato Scolastico, nomina della Giunta esecutiva ed elenco delle 
persone costituenti il Patronato Scolastico di diritto; comunicazioni di nomina di alcuni membri del 
Consiglio di Amministrazione e corrispondenza relativa alla concessione di contributi a favore del 
Patronato. 
Sono presenti riferimenti di classificazione alla cat. IX con le matite rossa e blu. 

5 

 
 

4 1948 - 1956  

Carteggio Patronato Scolastico Sant'Antioco 

1949.1955 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti diversi sottofascicoli facenti riferimento ognuno ad un anno scolastico.  

6 
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4 - 4/a 1947 - 1951  

Patronato sc. S. Antioco - Carteggio 

fino all'anno sc. 1949-50 

 

Si tratta di: documentazione e corrispondenza varia intercorsa tra il Patronato, l'Ufficio 
Provinciale per gli Aiuti Internazionali, l'U.N.R.R.A. ed altri enti, in merito alla refezione 
scolastica; informazioni sulle condizioni economiche familiari di alcuni assistiti; 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Patronato di nomina del presidente, 
della cassiera, del segretario, con allegato l'elenco dei facenti parte del Consiglio di 
Amministrazione; rendiconti mensili dell'assistenza prestata da parte dell'Amministrazione 
per gli Aiuti Internazionali; tabelle dietetiche; bilancio consuntivo dell'anno scolastico 
1949-1950; verbale delle operazioni di votazione per il Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione; specchio indicante le quote versate dagli alunni per l'acquisto dell'inchiostro, le 
spese sostenute e la somma residuata da versare al Patronato; specchio distribuzione 
dolciumi U.N.R.R.A. ai fanciulli assistiti dal Patronato; specchio delle offerte fatte dagli 
alunni e dagli insegnanti pro fondo soccorso invernale ai disoccupati; elenchi dei volumi 
giacenti presso le biblioteche delle scuole elementari; quaderno dei grembiulini resi. 

7 

 
4 - 4/b 1951 - 1952  

Patronato Scolastico S.Antioco - 

Carteggio Anno Scol. 1951-1952 

 

Sono presenti: bilancio consuntivo per l'anno scolastico 1950-1951 (senza data e firme); 
bilancio consuntivo esercizio 1951-1952; documentazione relativa alla refezione scolastica: 
buoni fornitura viveri del Consorzio Agrario Provinciale, riepiloghi delle merci dell'Ufficio 
Provinciale per gli Aiuti Internazionali ritirate, quaderno prelevamento pane, rendiconto 
assistenza giornaliera e corrispondenza; convenzione tra l'Amministrazione per gli Aiuti 
Internazionali e il Patronato Scolastico per l'anno 1952; minuta di relazione sul 
funzionamento del Patronato. 

8 

 
4 - 4/c 1952 - 1953  

Patronato Scolastico S.Antioco - 

Carteggio Anno Scol. 1952-53 

 

Sono presenti: documentazione varia relativa alla refezione scolastica, tra cui buoni 
fornitura viveri del Consorzio Agrario Provinciale, riepiloghi delle merci dell'Ufficio 
Provinciale per gli Aiuti Internazionali ritirate, rendiconto dell'assistenza giornaliera, 
elenchi nominativi degli assistiti, quaderni della refezione scolastica giornaliera e del 
prelevamento pane, tabella dietetica e corrispondenza varia; convenzione tra 
l'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali e il Patronato Scolastico per l'anno 1953; 
corrispondenza tra il Patronato Scolastico e l'Ente Regione Sardegna in merito a richieste di 
sussidio tra cui un prospetto della gestione attiva e passiva fino al 26 marzo 1953; bilancio 
consuntivo esercizio 1952-1953 e bilancio preventivo 1953-1954 con corrispondenza 
relativa; ricostituzione del consiglio d'Amministrazione del Patronato scolastico per il 
triennio 1953-1956 (si tratta d un decreto del Provveditore ali Studi datato 1953) e atti vari; 
prospetti distribuzione materiale scolastico; rendiconto della proiezione del film "Davide 
Copperfield"; verbale di costituzione dei un Consorzio fra i Patronati Scolastici dei comuni 
di Sant'Antioco, Calasetta, San Giovanni Suergiu e Carloforte. 

9 
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4 - 4/d 1953 - 1954  

Patronato Scolastico - Atti 1953-1954  

Sono presenti: documentazione varia relativa alla refezione scolastica, tra cui gli elenchi 
degli alunni assistiti, quaderni di scarico giornaliero dei viveri e di prelevamento pane, 
rendiconto dell'assistenza giornaliera, riepiloghi delle merci dell'Ufficio Provinciale per gli 
Aiuti Internazionali ritirate e corrispondenza varia; convocazioni del Consiglio 
D'Amministrazione; elenco degli alunni per la distribuzione di materiale scolastico; 
convenzione tra l'Amministrazione degli Aiuti Internazionali e il Patronato Scolastico per il 
1954; atti relativi alla "Giornata del Patronato Scolastico" con allegato il programma della 
manifestazione; copia dello Statuto del Patronato (s.d.); bilancio consuntivo per l'esercizio 
1953-1954 e preventivo per l'esercizio 1954-1955. 

10 

 
4 - 4/e 1953 - 1956  

Patronato Scolastico - Atti 1954-955  

Sono presenti: documentazione varia relativa alla refezione scolastica, tra cui tabelle 
dietetiche, buoni consegna viveri da parte del Consorzio Agrario Provinciale per gli Aiuti 
Internazionali, riepiloghi delle merci dell'Ufficio Provinciale per gli Aiuti internazionali 
ritirate, elenchi degli assistiti, richiesta di assistenza con certificati di povertà, quaderni 
movimento derrate, refezione scolastica, blocchi ricevute con buoni e corrispondenza varia; 
bilanci preventivi per l'esercizio 1956-1957 e consuntivi per l'esercizio 1955-1956, verbali 
di approvazione degli stessi da parte dei Consigli d'Amministrazione e dei revisori dei conti 
dei Patronati Scolastici di Calasetta, Carloforte, Portoscuso - Paringianu, San Giovani 
Suergiu e Tratalias con allegate pezze giustificative; bilancio consuntivo dell'esercizio 
1953-1954 e bilancio preventivo dell'esercizio 1954-1955 del Patronato Scolastico di 
Sant'Antioco; direttive della Direzione Didattica sul funzionamento dei Patronati; 
convenzione tra l'Amministrazione degli Aiuti Internazionali e il Patronato Scolastico per il 
1955; elenchi per la distribuzione di materiale scolastico; corrispondenza varia. 

11 

 
4 - 4/f 1955 - 1956  

Patronato Scolastico - Atti 1955-1956  

Sono presenti: documentazione vari relativa alla refezione scolastica, tra cui tabelle 
dietetiche, quaderno prelevamento pane e corrispondenza varia; prospetti inerenti la 
distribuzione di materiale scolastico, convenzione tra l'Amministrazione degli Aiuti 
Internazionali e il Patronato Scolastico per l'anno 1956; elenco nominativo delle persone 
proposte per la ricostituzione del Consiglio di  Amministrazione del Patronato. 

12 

 
4 - 4/g  

Elenchi degli alunni proposti per 

l'assistenza 

 

Si tratta di trentuno elenchi nominativi (s.d.) degli alunni per le classi elementari dalla prima 
alla quinta, proposti per l'assistenza. 

13 

 
 

5 1955 - 1960  

Patronato Scolastico e assistenza 1955/60  

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti diversi sottofascicoli contenti prevalentemente documentazione relativa all'assistenza 
prestata. 

14 
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5 - 5/a 1955 - 1956  

Patronato scolastico e assistenza 1955-

56 

 

E' presente corrispondenza intercorsa tra il Comune di Sant'Antioco e i Comuni di Tratalias, 
Carloforte, Calasetta per la costituzione del Collegio Revisori dei conti. Per ogni Comune è 
presente una cartellina contenente l'elenco delle persone proposte alla nomina. Nella 
cartellina del Comune di Tratalias si trova anche un resoconto sulla "Giornata del Patronato 
Scolastico" svoltasi il 31 Maggio 1956. 

15 

 
5 - 5/b 1955 - 1957  

Refezione 1955-56  

Sono presenti tre cartelline. La prima reca la scritta "Carloforte" e contiene una 
comunicazione di cessazione della refezione scolastica per mancanza di viveri. La seconda 
reca la scritta "Sant'Antioco" e contiene elenchi degli alunni assistiti dal Patronato, richieste 
di assistenza divise in: accolte, non accolte, reclami e nuove domande. La terza reca la 
scritta "Pratiche generali" e contiene corrispondenza varia. 

16 

 
5 - 5/c 1955 - 1960  

Patronato Scolastico 1956-57 1957-58 

1958-59 

 

Sono presenti tre cartelline. La prima reca la scritta "Pratiche generali" e contiene un 
bilancio preventivo esercizio 1956-57 con l'approvazione del Consiglio di 
Amministrazione; decreto del Provveditore agli Studi di nomina di un proprio 
rappresentante; statuto del Patronato Scolastico; concessione di contributi scolastici; 
corrispondenza in merito ai bilanci consuntivi e preventivi; relazione sul funzionamento dei 
patronati scolastici del Consorzio e notizie varie sulla situazione quantitativa degli alunni 
assistiti; corrispondenza sulle giornate del Patronato; elenco del materiale esistente per la 
refezione. La seconda reca la scritta "Sant'Antioco" e contiene decreti di nomina dei nuovi 
membri del Consiglio di Amministrazione e verbale di consegna suppellettili e altro 
materiale al nuovo presidente; elenchi degli alunni assistiti; approvazione del bilancio 
consuntivo dell'esercizio 1957-1958; bilancio preventivo esercizio 1957-1958; verbale di 
approvazione del conto consuntivo 1955-1956 e bilancio preventivo 1956-1957; verbale per 
la revisione dei conti della gestione 1955-1956; comunicazione del Provveditore agli Studi 
di nomina dei revisori dei conti. La terza reca la scritta "pratiche generali" e contiene 
richieste concessione contributi per l'esercizio finanziario 1959-1960 e corrispondenza 
varia. 

17 

 
5 - 5/d 1956 - 1959  

Refezione scol. 1956-57 1957-58 1958-

59 1959-1960 

 

Sono presenti due cartelline. La prima reca la scritta "Sant'Antioco" e contiene gli elenchi 
degli alunni assistiti e delle insegnanti che prestano servizio di assistenza durante la 
refezione scolastica. La seconda reca la scritta "Pratiche generali" e contiene corrispondenza 
varia. 

18 

 
 



Assistenza 

10 

serie 

Assistenza 1953 - 1963  
9 unità archivistiche.  

Sono presenti 8 registri A.A.I. e un "registro magazzino-viveri" del Patronato 
La serie è costituita prevalentemente da registri relativi all'assistenza prestata dall'Amministrazione per 
le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali e riguarda la fornitura giornaliera di viveri per i 
programmi invernali di refezione scolastica dal 1955 al 1963. 

19 

 
 
 
6 1953  

Patronato Scolastico Registro magazzino-

viveri supplementari per la refezione scolastica 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Si tratta di registrazioni dei viveri presenti nel magazzino del Patronato Scolastico dal 19 gennaio al 
1°aprile 1953 con indicata la qualità e la quantità della merce e il valore di carico e scarico della stessa. 

20 

 
 

7 1955 - 1956  

Registro Assistenza A.A.I. programma 

invernale 1955-1956 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane 
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la 
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è 
dedicata allo scarico dei viveri introdotti. 
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8 1956 - 1957  

Registro Assistenza A.A.I. programma 

invernale 1956-1957 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane 
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la 
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è 
dedicata allo scarico dei viveri introdotti. 
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9 1957 - 1958  

Registro Assistenza A.A.I. programma 

invernale 1957-1958 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane 
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la 
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è 
dedicata allo scarico dei viveri introdotti. 
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Assistenza 

11 

10 1958 - 1959  

Registro Assistenza A.A.I. programma 

invernale 1958-1959 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane 
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la 
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è 
dedicata allo scarico dei viveri introdotti. 
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11 1959 - 1960  

Registro Assistenza A.A.I. programma 

invernale 1959-1960 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane 
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la 
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è 
dedicata allo scarico dei viveri introdotti. 
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12 1960 - 1961  

Registro Assistenza A.A.I. programma 

invernale 1960-1961 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane 
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la 
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è 
dedicata allo scarico dei viveri introdotti. 
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13 1961 - 1962  

Registro Assistenza A.A.I. programma 

invernale 1961-1962 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane 
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la 
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è 
dedicata allo scarico dei viveri introdotti. 
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14 1962 - 1963  

Registro Assistenza A.A.I. programma 

invernale 1962-1963 

 

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in cartella. 

Si tratta di un registro dell'assistenza prestata dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane 
e Internazionali ed è diviso in tre parti: la prima contiene l'elenco dei bambini ammessi all'assistenza, la 
seconda è dedicata al carico dei viveri con allegate le bolle di accompagnamento delle merci, la terza è 
dedicata allo scarico dei viveri introdotti. 
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Finanze 

12 

serie 

Finanze 1962 - 1977  
1 unità archivistica.  

Fascicolo cartaceo. 
La serie è costituita da matrici di assegni postali estratti conto, fatture e ricevute di vario genere. 
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15 1962 - 1977  

Attività finanziaria  

Fascicolo cartaceo, contenuto in cartella. 

Sono presenti: matrici di assegni postali, estratti conto di movimenti finanziari, buoni delle consegne, 
registri delle fatture e ricevute di vario genere.  
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Corrispondenza 

13 

serie 

Corrispondenza 1961 - 1979  
2 unità archivistiche.  

Si tratta di due cartelle 
Corrispondenza generale e atti vari inerenti il funzionamento del Patronato Scolastico. 
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16 1961 - 1976  

Corrispondenza del Patronato Scolastico  

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

32 

 
 

17 1965 - 1979  

Corrispondenza del Patronato Scolastico 1965 - 1970; 1977 - 1979 

Fascicolo cartaceo, contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' presente documentazione relativa alla denuncia mossa dal presidente del Patronato per la risoluzione 
di una controversia sulla gestione dell'ente da parte dei vecchi amministratori (1977-1979). 

33 
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FOIS ORLANDO 
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direttore didattico, consigliere patronato scolastico 9 
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INTRODUZIONE 
 

Il fondo della sezione locale del Tiro a Segno, si trova conservato nei locali dell'Archivio 

Comunale di Sant'Antioco ubicati in Via Castello n° 2. Complessivamente composto di 72 

unità archivistiche raccolte in tre faldoni, tratta circa 80 anni di vita del Tiro a Segno 

attraverso gli atti amministrativi e finanziari. Infatti, si è potuta creare una suddivisione per 

serie omogenee così formata: 

 

- Amministrazione dal n. 1 al n. 23 

- Finanze dal n. 24 al n. 56  

- Corrispondenza dal n. 57 al n. 72 
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NOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALINOTE EDITORIALI    
 

Nella stampa dell'inventario le scelte strutturali hanno seguito un percorso descrittivo 

dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra. Nel contempo le scelte grafiche, 

soprattutto nella definizione dei caratteri e delle dimensioni, si sono indirizzate nella 

ricerca di soluzioni informative omogenee. 

L'intestazione delle serie è riportata automaticamente in alto a sinistra di ogni pagina con 

carattere Times New Roman da 9 corsivo. 

Sotto l’intestazione, al centro della prima pagina, sono indicate le diverse serie e 

sottoserie, in carattere Times New Roman da 10 in grassetto. 

Le informazioni sulle unità archivistiche sono così strutturate: 

 
- Segnatura Unità e Sottounità: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a sinistra) 

- Estremi cronologici: Times New Roman da 10 grassetto (posizione in alto a destra) 

- Consistenza cronologica: Times New Roman da 8 (posizione in alto a destra sotto estremi cronologici) 

- Intitolazione attribuita: Times New Roman da 10 (posizione sotto la segnatura) 

- Intitolazione originale: Times New Roman da 13 Corsivo (posiz. sotto la 

segnatura) 

- Aspetto esterno: Times New Roman da 8 

- Descrizione o trascrizione: Times New Roman da 10  

- Allegati: Times New Roman da 10  

- Corredo: Times New Roman da 10 
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fondo 

Tiro a Segno Nazionale 1892 - 1972  

72 unità archivistiche.  

Il fondo del Tiro a Segno è attualmente conservato nei locali dell'Archivio Storico del Comune, ubicato 

nella Via Castello al n° 2 del Comune di Sant'Antioco. 

La documentazione è costituita da registri e fascicoli ed è raccolta in tre faldoni. 

La locale sezione deI Tiro a Segno venne fondata nel 1893 e la costruzione del campo di tiro avvenne 

dopo alcuni anni, tra il 1902 ed il 1910. I primi atti che costituiscono il fondo sono bilanci di previsione 

e corrispondenza; gli statuti provvisori e le deliberazioni del consiglio direttivo sono datati a partire dal 

1956. Il Tiro a Segno Nazionale è stato costituito con legge n° 883 del 2 Luglio 1882 per promuovere e 

mantenere nella gioventù la conoscenza e la pratica delle armi e del tiro, sotto la direzione del Ministro 

della Guerra. In seguito fu abbandonata questa impronta per quella puramente sportiva.  

L'associazione si reggeva finanziariamente con i sussidi dello Stato, della Provincia, dei Comuni, con 

l'affitto del campo di tiro ai Carabinieri e con le quote versate dai soci. La documentazione del fondo 

termina nel 1972 ed è costituita da comunicazioni su gare, richieste e concessioni di contributi e 

corrispondenza varia. Non si hanno atti relativi al suo scioglimento. 

1 

PRODUZIONE 

[1892 - 1972] Società di Tiro a Segno (1893) 

 
serie 

Amministrazione del T. a S. 1956 - 1970  

23 unità archivistiche.  

L'amministrazione del Tiro a Segno è costituita dagli statuti provvisori, dai protocolli della 

corrispondenza, da deliberazioni del consiglio direttivo, da documentazione relativa ai soci ed al 

versamente delle loro quote, dai registri delle gare indette e da corrispondenza per la sistemazione del 

poligono di tiro. 

La documentazione che costituisce la serie si riferisce agli ultimi decenni della gestione 

dell'associazione. 

 
serie 

Finanze del T. a S. 1894 - 1966  

33 unità archivistiche.  

La documentazione riguarda la gestione finanziaria dell'associazione sin dai primi anni della sua 

fondazione e comprende bilanci di previsione, conti consuntivi, giornali di cassa e ruoli. 

 
serie 

Corrispondenza del T. a S. 1892 - 1972  

16 unità archivistiche.  

La documentazione è esigua ed è prevalentemente relativa all'organizzazione e partecipazione alle gare 

di tiro. La corrispondenza del fascicolo n. 57 è costituita da uno stampato del 1892 sulla costruzione e 

manutenzione dei campi di tiro. 
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serie 

Amministrazione del T. a S. 1956 - 1970  

23 unità archivistiche.  

L'amministrazione del Tiro a Segno è costituita dagli statuti provvisori, dai protocolli della 

corrispondenza, da deliberazioni del consiglio direttivo, da documentazione relativa ai soci ed al 

versamento delle loro quote, dai registri delle gare indette e da corrispondenza per la sistemazione del 

poligono di tiro. 

La documentazione che costituisce la serie si riferisce agli ultimi decenni della gestione 

dell'associazione. 

2 

 

 

 

1 1957  

Statuto provvisorio dell'Unione Italiana di Tiro a 

Segno 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

3 

 

 

2 1958  

Statuto provvisorio dell'Unione Italiana di Tiro a 

Segno 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

4 

 

 

3 1965  

Statuto dell'Unione Italiana di Tiro a Segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

5 

 

 

4 1962 giu.12 - 1964 nov.28  

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1962-1963: da 1 

a 62; 1963: da 1 a 14). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

6 

 

 

5 1966 gen.3 - 1968 nov.28  

Protocollo della corrispondenza 
1966 gen.3 - 1966 feb.25; 1968 giu.10 - 1968 

nov.28 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1966: da 1 a 3; 

1968: da 1 a 10). 

Nel registro le risposte alle lettere ricevute hanno lo stesso numero. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 
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6 1956 feb.12 - 1959 dic.30  

Deliberazioni del Consiglio Direttivo  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per deliberazione. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

8 
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7 1956 feb.19 - 1956 apr.30  

Deliberazioni in copia del Consiglio Direttivo 1956 feb.19; 1956 apr.30 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione incompleta. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

9 

 

 

8 1959 ott.26  

Deliberazione in copia del Consiglio Direttivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

10 

 

 

9 1961 dic.21  

Deliberazione in copia del Consiglio Direttivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

11 

 

 

10 1962 mag.5 - 1962 nov.7  

Deliberazioni in copia del Consiglio Direttivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

12 

 

 

11 1963 feb.13 - 1963 dic.28  

Deliberazioni in copia del Consiglio Direttivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

13 

 

 

12 1964 nov.20  

Deliberazione in copia del Consiglio Direttivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

14 

 

 

13 1966 mag.2  

Deliberazione in copia del Consiglio Direttivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

15 

 

 

14 1955 - 1958  

Richieste di iscrizione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

16 
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15 1968  

Registro generale dei soci  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per socio (da 1 a 90). 

Sono presenti: mandati di pagamento; richieste di cancellazione di soci; comunicazioni di dimissioni del 

segretario e corrispondenza (1963-1968). 

In allegato: bilancio di previsione 1968 (fine del registro). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

17 

 

 

16 1960 - 1964  

Tesseramento delle guardie giurate dipendenti dalla 

sezione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

18 

 

 

17 1962  

Ruolo per la riscossione delle quote sociali  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione alfabetica (da 1 a 104). 

Si tratta di una copia. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

19 

 

 

18 1963  

Ruolo per la riscossione delle quote sociali  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione alfabetica varia (da 1 a 112). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

20 

 

 

19 1970  

Ruolo per la riscossione delle quote sociali  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione alfabetica (da 1 a 5). 

Il registro è stato interrotto nella sua compilazione dopo l'iscrizione di pochi nomi. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

21 

 

 

20 1956 - 1960  

Movimento delle cartucce e dei caricatori 

consumati al poligono 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cinque elenchi. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

22 

 

 

21 1962 - 1963  

Registro delle gare indette dalla sezione e di 

partecipazione a quelle indette da altre sezioni 

 

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti cinque tessere di iscrizione alla gara di "Tiro di esattezza". 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

23 
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22 1962 - 1968  

Svolgimento delle gare provinciali, regionali, 

interregionali e nazionali 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

24 

 

 

23 1956 - 1962  

Richiesta di un contributo per i lavori di ripristino 

del poligono di tiro 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

25 

 

 



Finanze del T. a S. 

10 

serie 

Finanze del T. a S. 1894 - 1966  

33 unità archivistiche.  

La documentazione riguarda la gestione finanziaria dell'associazione sin dai primi anni della sua 

fondazione e comprende bilanci di previsione, conti consuntivi, giornali di cassa e ruoli. 

26 

 

 

 

24 1894  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

27 

 

 

25 1896  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

28 

 

 

26 1897  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

29 

 

 

27 1899  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

30 

 

 

28 1901  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

31 

 

 

29 1902  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

32 

 

 

30 1904  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

33 
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31 1912  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

34 

 

 

32 1933  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

35 

 

 

33 1934  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

36 

 

 

34 1936  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

37 

 

 

35 1937  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

38 

 

 

36 1938  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

39 

 

 

37 1943  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

40 

 

 

38 1948  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

41 
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39 1949  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

42 

 

 

40 1959  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

43 

 

 

41 1960  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

44 

 

 

42 1961  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

45 

 

 

43 1962  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

46 

 

 

44 1963  

Bilancio di previsione  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

47 

 

 

45 1962 - 1963  

Giornale di cassa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione per registrazione (1962: da 1 a 40; 

1963: da 1 a 52). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

48 

 

 

46 1961 - 1962  

Mandati di pagamento emessi  

Registro cartaceo legato in cartoncino, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione cronologica 

(1961: da 1 a 7; 1962: da 1 a 15). 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

49 
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47 1962 - 1963  

Buoni di pagamento  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione cronologica (1962: da 1 a 8; 1963: 

da 1 a 8). 

Si tratta di un bollettario. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

50 

 

 

48 1963  

Reversali di cassa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione cronologica (da 1 a 16). 

Si tratta di un bollettario il cui anno 1962 è stato staccato. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

51 

 

 

49 1963 - 1964  

Reversali di cassa  

Registro cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa; numerazione cronologica (1963: da 17 a 21; 

1964: da 1 a 9). 

Si tratta di un bollettario. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

52 

 

 

50 1963  

Ruolo ordinario di 2ª serie per la liquidazione dei 

tributi e degli aggi di riscossione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' allegato l'elenco delle quote richieste dall'esattore per il rimborso per l'anno 1963. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

53 

 

 

51 1965  

Ruolo ordinario di 2ª serie per la liquidazione dei 

tributi e degli aggi di riscossione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

E' allegato l'elenco delle quote richieste dall'esattore per il rimborso per l'anno 1964. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

54 

 

 

52 1966  

Ruolo ordinario di 1ª serie per la liquidazione dei 

tributi e degli aggi di riscossione 

 

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

55 

 

 

53 1962  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

56 
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54 1963  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

57 

 

 

55 1964  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

58 

 

 

56 1965  

Conto Consuntivo  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Sono presenti gli allegati al conto. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

59 
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serie 

Corrispondenza del T. a S. 1892 - 1972  

16 unità archivistiche.  

La documentazione è esigua ed è prevalentemente relativa all'organizzazione e partecipazione alle gare 

di tiro. La corrispondenza del fascicolo n. 57 è costituita da uno stampato del 1892 sulla costruzione e 

manutenzione dei campi di tiro. 

60 

 

 

 

57 1892  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

61 

 

 

58 1898  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

62 

 

 

59 1902  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

63 

 

 

60 1910  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

64 

 

 

61 1935  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

65 

 

 

62 1958  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

66 
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63 1961  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

67 

 

 

64 1962  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

68 

 

 

65 1963  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

69 

 

 

66 1964  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

70 

 

 

67 1965  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

71 

 

 

68 1966  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

72 

 

 

69 1967  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

73 
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70 1968  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Ausili alla consultazione: repertorio della corrispondenza. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

74 

 

 

71 1971  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

75 

 

 

72 1972  

Corrispondenza relativa alla sezione di tiro a segno  

Fascicolo cartaceo, contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Riproduzioni in: disco ottico (intero fascicolo - 1996-1997). 

76 
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 

 

 
BALLOCCO GIOVANNI 

rappresentante comune tiro a segno 8 

 
CASTAGNA ANTONIO 

tenente colonello, presidente tiro a segno 8, 9 

 
COMO GIUSEPPE 

consigliere tiro a segno 8, 9, 10, 11, 12 

 
GHIANI GESUINO 

segretario tiro a segno 8, 9, 10, 11, 12 

 
IBBA LUCIANO 

medico, presidente tiro a segno 8, 10, 11, 12 

 
IBBA LUCIANO 

medico, consigliere tiro a segno 12, 13, 14 

 
IBBA LUCIANO 

medico, commissario straordinario tiro a segno 15 

 
MAGGIO FRANCESCO 

presidente tiro a segno 12, 13, 14 

 
OPPO RAFAELE 

consigliere tiro a segno 8, 10, 11 

 
ORLANDO GIUSEPPE 

rappresentante del comune nel tiro a segno 8, 10, 11, 12, 13 

 
PINNA ANTIOCO 

rappresentante U.I.T.S. 8 

 
PUDDU CARMINE 

segretario tiro a segno 12, 13, 14, 15 

 
RENIER MARIO 

consigliere tiro a segno 12, 13, 14 

 
SCHIFFINO SALVATORE 

consigliere tiro a segno 8, 9 

 
STERI ANTONIO 

rappresentante del comune nel tiro a segno 8, 9 

 
STERI SALVATORE 

rappresentante U.I.T.S. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 
SULAS ANTONIO 

consigliere tiro a segno 8, 9 
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