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La cooperativa Studio 87 è nata nel 1991 dalla volontà di un gruppo di 
archivisti paleografi e operatori d’archivio che intendevano dare continuità e 
professionalità al riordino e alla valorizzazione dell’archivio storico del Comune 
di Sant’Antioco, sulla spinta della legge 28/84 che la Regione Sardegna aveva 
reso operativa per finanziare la gestione dei servizi culturali. La competenza 
degli operatori ha potuto dare sviluppo alla cooperativa, che è cresciuta negli 
anni estendendo i progetti di recupero e gestione ad altri archivi comunali nella 
Provincia di Cagliari (San Giovanni Suergiu, Giba, Villamassargia, Musei e 
Tratalias). Inevitabile conseguenza di questa esperienza è stata la realizzazione 
di servizi destinati a supportare i ricercatori nella consultazione del complesso 
sistema documentario. Nel 1997 è stato istituito a Sant’Antioco il laboratorio 
didattico. Grazie a questo strumento gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie hanno cercato di sviluppare percorsi di ricerca originali per ricostruire 
una storia, capire avvenimenti spesso dimenticati, analizzare consuetudini e 
mentalità che, correttamente decifrati, ne hanno arricchito i saperi di fatti e 
“vite” di gente comune negli aspetti più normali e meno visibili della vita vissuta, 
quella reale.  
Gli operatori hanno semplicemente cercato di orientare i ricercatori (tramite 
inventari, repertori, indici e consultazioni informatiche) cercando di far emergere 
i legami tra l’oggetto della ricerca e i vari fondi archivistici.  
Conservare meglio per raccontare di più ai cittadini, protagonisti delle mille 
storie segrete racchiuse nei documenti, sarà il prossimo futuro; e poi Internet, per 
presentare in rete il patrimonio cartaceo e renderlo immediatamente consultabile 
per i sardi del mondo.  

 

“L’unica vera innovazione è conservare la nostra memoria” 

Cooperativa Studio87 

www.studio87.it 
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Relazione Storica 
 
Tratalias, villaggio della provincia di Cagliari situato nel Sulcis a 17 metri sul 

livello del mare. Il suo territorio conserva numerose testimonianze archeologiche 

del periodo nuragico e dei periodi successivi. Nel Medioevo il villaggio fu 

compreso nel Giudicato di Cagliari nella curatoria del Sols (Sulcis) e divenne 

rifugio di una parte degli abitanti dell’agonizzante Sulcis, che sfuggivano agli 

attacchi degli arabi; a partire dal 1213, divenne sede della stessa diocesi sulcitana.  

Quando il Giudicato di Cagliari fu debellato nella divisione che nel 1258 ne seguì, 

per volontà del Comune di Pisa fu incluso nei territori toccati ai Della 

Gherardesca. Alcuni anni dopo, quando fu fatta una nuova divisione tra i due 

rami della famiglia, Tratalias toccò al ramo del Conte Ugolino. Com’è noto i figli 

di quest’ultimo, per vendicare la morte del padre, alla fine del secolo XIII, 

scatenarono una guerra contro Pisa, furono sconfitti e persero i loro domini; da 

quel momento il villaggio fu amministrato direttamente da Comune di Pisa. 

 
S.Maria di Montserrat negli anni ’60. 



Relazione Storica 

8 

Dopo la conquista aragonese, nel 1328 fu riconosciuto come feudo a Pietro de 

Açen ma negli anni seguenti la sua popolazione fu decimata dalla peste del 1348. 

Scoppiata la prima guerra tra Mariano IV e Pietro IV i suoi abitanti si ribellarono 

e Tratalias fu messo a dura prova; tornata la pace il malcontento non cessò, come 

appare dalle lamentele che i suoi rappresentanti manifestarono durante il 

parlamento del 1355. Con lo scoppio della seconda guerra tra Mariano IV e 

Pietro IV il villaggio subì altri duri colpi e dopo che il suo feudatario Alibrando de 

Açen si fu ribellato, venne occupato dalle truppe giudicali. Terminate le guerre, 

agli inizi del Quattrocento il villaggio era quasi completamente spopolato, ridotto 

a poche case attorno all’antica cattedrale dove oramai i vescovi si sentivano mal 

sicuri. L'intero territorio era desolato e si andava trasformando in una landa 

boscosa, rifugio di pastori, le sue coste erano divenute un comodo approdo per i 

corsari che spesso vi comparivano. Agli inizi del Cinquecento la diocesi fu 

trasferita ad Iglesias, il villaggio scomparve e il territorio, completamente 

spopolato, passò nelle mani dell'arcivescovo di Cagliari da cui la diocesi di Iglesias 

dipendeva. 

Il villaggio attorno all'antica cattedrale cominciò a riprendersi nel corso del secolo 

XVIII, quando fu ricostituita la diocesi di Iglesias e il vescovo venne riconosciuto 
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signore feudale del territorio. I vescovi favorirono l'insediamento dei coloni e così 

l'antica cattedrale divenne la parrocchiale del nuovo centro che in poco tempo 

toccò i 1000 abitanti. 

Nel 1821 fu incluso come 

capoluogo di mandamento nella 

provincia di Iglesias; nel 1848 entrò 

a far parte della divisione 

amministrativa di Cagliari e nel 

1859 della ricostituita provincia 

omonima, dopo essere stato 

istituito Comune nel 1853, con 

decreto N° 1584 dell’11 luglio.  

Nel corso del secolo XIX il centro 

decadde nuovamente e parte della 

sua popolazione emigrò, attirata 

dall’attività delle vicine miniere. 

Finita la seconda guerra mondiale, 

quando nel 1951 fu creato il lago 

artificiale di Monte Pranu con lo 

sbarramento del Rio Palmas, si rese necessario spostare l’abitato di Tratalias su 

un’altura a nord del vecchio centro di cui rimase solo un gruppo di case attorno 

alla vecchia cattedrale, non danneggiate dalle acque1. 

Il nucleo di Tratalias deve abbandonare l’antico sito intorno alla cattedrale 

romanica per le infiltrazioni causate dalla costruzione della diga del Monte Planu, 

e viene ricostruito in forme moderne su una prossima altura. Compiuta la fase di 

ripopolamento, le ragioni di fondo degli insediamenti originari si vanno 

perdendo; intorno alla chiesa romanica di Santa Maria a Tratalias resistono poche 

abitazioni dell’antico villaggio demolito e ricostruito di recente, più in alto, a 

                                                        
1 Francesco Floris - La Grande Enciclopedia della Sardegna, pagg. 1045 – 1046. 
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qualche centinaio di metri di distanza, al riparo dalle infiltrazioni che hanno 

provocato l’abbandono del vecchio centro2. 

Il Comune di Tratalias “...nella provincia di Iglesias... compreso nel Sulci... siede 

nel piano poco lungi dalla sponda destra del fiume, comunemente ivi detto di 

Palmas, in esposizione al maestrale, ponente, libeccio e mezzogiorno. L’aria non 

si può vantar molto salubre, ma potrà molto bonificarsi se l’agricoltura vi si 

sviluppi ... Il luogo che si nomina Tratalias è un gruppo notevole di abitazioni, e 

non sono molti giorni che fu istituito in comune, per legge già da molto invocata. 

Sono frazioni dello stesso comune le seguenti borgate: Arenas, Coremò, Tracasi, 

Tulleri – Bastuppa. 

La popolazione complessiva notasi di anime 959... L’agricoltura è esercitata con 

qualche diligenza, e pare che 

vada prendendo incremento. 

Vi è però trascurata la 

coltivazione delle viti e anche 

quella de’ fruttiferi, meno 

però che altrove in Arenas, 

dove sono coltivate molte 

specie, e riescon ottimamente 

gli olivi e gli agrumi...  

La pastorizia, che era in altri tempi predominante, ora è di molto ridotta. Il 

commercio è agevole trovandosi a poca distanza dal mare. 

Tratalias... è questo a dirsi un bel paesetto, non un boddèu*. La contrada 

principale è bella, e ben costrutte le case. Sono nell’intorno molti predii, orti, 

giardini e vigne. 

...era in altri tempi un paese considerevole, e quando restò abbandonata da tutto il 

popolo per le incursioni frequenti de’ barbari la città del Sulci, il vescovo si ritirò 

                                                        
2 “Paesi e Città della Sardegna – Vol. I – Il Sulcis e il Cixerri”, pagg. 304-310. 

 

 
Scorcio del paese primi anni  ’50. 
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in questo paese e posevi sua sede: per molti secoli tennero seggio i vescovi 

sulcitani.” 3 

Dice il Della Marmora “...ciò che merita una segnalazione è l’antica chiesa 

episcopale della frazione di Tratalias. La chiesa, costruita nel genere tipico del 

Medioevo, con pietre estratte dai monti trachitici vicini, è ancora in buono stato di 

conservazione....” 4 

“L’attuale parrocchia è 

l’antica cattedrale, bella 

costruzione in pietra di 

taglio a tre navate con due 

ordini di pilastri, ciascuno 

di cinque, senza contare i 

due che si appoggian alla 

facciata e alle spalle della 

chiesa. La sua lunghezza è 

di metri 25, la larghezza di 17; le navate laterali ampie 4, la media 4. 50. Nel 

fondo dietro l’altar maggiore apresi una gran tribuna, come si vede nelle 

architetture consimili de’ tempi antichi. Il lavoro è stato eseguito con tutta 

maestria, e se ne dee lodare l’architetto maestro Guantino Cavallino di Stampace, 

al quale era stato commesso dal vescovo sulcitano Mundasco della famiglia de’ 

Sigismondi di Pisa, come leggensi nella terza colonna a sinistra a piè del pulpito.”5  

“...nella prima metà del XV secolo il vescovado di Sulci fu trasferito da Tratalias a 

Iglesias e la traslazione fu resa definitiva da papa Giulio II l’8 dicembre 1503... la 

chiesa di Tratalias è stata abbandonata dal suo pastore nel XV secolo.”6 

                                                        
3 Dizionario Angius Casalis - Vol. 18. 
4 Alberto Della Marmora - Itinerario dell’Isola di Sardegna, Volume Primo cap. III, pag. 249. 
5 Dizionario Angius/Casalis - Vol. 7. 
6 Alberto Della Marmora - Itinerario dell’Isola di Sardegna, Volume Primo cap. III, pag. 252. 

 
Una processione per le vie del centro. 
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“...avvenne che numerosi centri... si svilupparono proprio attorno a edifici di 

culto... Tratalias... già possedeva una bellissima chiesa romanica, testimonianza di 

prosperità passate, avendo poi perso tutti i suoi abitanti. Infatti in una nota del 

giudice mandamentale di S. Antioco diretta alla Segreteria di Stato e di Guerra, 

l’Ufficio del viceré sabaudo sedente in Cagliari e datata 12 agosto 1845, è scritto 

che novant’anni addietro non esisteva, ma in oggi va crescendo non poco, 

venendo da tutti considerata piazza centrale del commercio del Sulcis. In questo 

stesso documento si evidenzia un inconveniente purtroppo destinato ad affliggere 

questa comunità fino a tempi recenti: l’umidità col conseguente danno che arreca 

alle case, danno che veniva attribuito all’acqua del fiume di Palmas. Alcuni anni 

prima, nel 1839, gli stessi abitanti si erano fatti promotori di un’iniziativa, tesa a 

rimediare almeno in parte a questo problema. Si erano infatti dichiarati disposti a 

cedere appezzamenti di terre di loro proprietà alla Chiesa, purché questa in 

cambio si fosse assunta l’onere di prosciugarli, essendo acquitrinosi. La proposta 

però non fu accolta. 
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Sembra che un altro inconveniente fosse dovuto all’alto numero delle rane che 

popolavano quelle terre umide: all’arrivo dell’estate, causa la notevole 

evaporazione, che seccava i suoli, morivano in gran numero, provocando fetide 

esalazioni. 

Quindi le infiltrazioni d’acqua, diventate sempre più vistose fino ad imporre 

addirittura uno spostamento dell’abitato, non sono da attribuire esclusivamente al 

bacino artificiale di Monte Pranu, di assai più recente realizzazione, ma hanno 

radici ben più antiche.”7 

 

A tutt’oggi il paese conta 1100 abitanti (dati al 31.3.2014). 

 

                                                        
7 Carlo Pillai – Il ripopolamento e progresso economico del Sulcis dal XVIII al XX secolo (intervento al 
convegno di  presentazione della mostra documentaria “Se una sera d’inverno un viaggiatore...” organizzata e 

presentata dalla Coop. Studio 87) – 2001. 

 
Edifici adiacenti alla diga di Monte Pranu. 

* ricordiamo la differenza tra: 

 furriadroxu, dal vocabolo sardo furriai, rientrare, luoghi appunto in cui si rientrava dopo 

le fatiche quotidiane...successivamente il termine stava ad indicare non solo tutto il 

tenimento ma anche gli stabili in esso compresi, come case e magazzini. 

 medau inteso come il luogo dove si radunava il bestiame, specialmente ovino. 

 boddeu inteso come assembramento di case, e quindi di gente. 
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La foto n. 1 è tratta da: http://www.lacanas.it/web/wp-content/uploads/2012/03/borgo_via_degli_angeli_800.jpg 

La foto n. 2 è tratta da: https://www.flickr.com/photos/49681789@N04/4700694463/in/pool-748943@N23 

La foto n. 3 è tratta da: collezione immagini Studio 87 

La foto n. 4 è tratta da: http://farm4.static.flickr.com/3103/4606326794_e83f83fbde.jpg 

La foto n. 5 è tratta da: collezione immagini Studio 87 

La foto n. 6 è tratta da: collezione immagini Studio 87 
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Relazione Tecnico – Archivistica 
Archivio Storico Comunale Tratalias 

 
L’Archivio storico comunale di 

Tratalias è ospitato al piano terra 

ed al secondo piano di uno 

stabile ubicato nel vecchio borgo, 

di fronte alla chiesa romanica del 

paese; fa parte di un complesso di 

edifici storici inseriti in un 

progetto di restauro e recupero 

del vecchio centro abitato, avendo 

subìto il Comune un 

trasferimento nel periodo 

1970/1987, dal vecchio al nuovo 

borgo. 

I lavori di riordinamento iniziarono nel febbraio 2004 e furono affidati con gara 

d’appalto alla Soc. Coop studio 87  (finanziamento R.A.S. L.R. 4/2000). 

Ad un primo sopralluogo la situazione delle carte si presentò abbastanza ordinata: 

la gran parte di esse era contenuta nei faldoni originali e sommariamente ordinata 

e collocata in scaffalatura metallica, benché polverosa e a volte priva di involucro 

esterno e perciò usurata; inizialmente quindi gli archivisti si sono dedicati ad un 

lavoro di pulizia e cernita del materiale documentario e non, e alla sua 

sistemazione fisica negli scaffali, iniziando anche una suddivisione per omogeneità 

di categoria di appartenenza e una separazione dalle raccolte, peraltro complete, 

di Leggi e Decreti (anni 1844 – 1909). 

La prima suddivisione importante ha riguardato la separazione delle carte 

dell’archivio storico da quelle dell’archivio di deposito, facendo riferimento 

 
L’edificio che ospita l’Archivio Storico. 
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all’ultimo quarantennio dei documenti: tutta la documentazione successiva al 

1970 fu riavvicinata alle carte dell’archivio di deposito, sistemate in un locale 

all’interno dello stabile comunale. 

I lavori sono stati organizzati in fasi; la 

prima fase è stata un censimento 

sommario delle carte che ha consentito 

di suddividere la documentazione con 

criteri di omogeneità per categoria di 

appartenenza, dalla I (Amministrazione) 

alla XV (Pubblica Sicurezza) e gli archivi 

aggregati (Ente Comunale di Assistenza, 

Conciliatura, Abigeato). 

 

La fase successiva è stata la schedatura, 

con l’utilizzo di schede cartecee nelle quali sono stati individuati come dati 

essenziali: 

 numero progressivo provvisorio; 

 indice di classificazione in base al Titolario di Archivio; 

 indicazione della denominazione dell’Ente (verrà usata l’abbreviazione 

A.C.T. per individuare il fondo comunale; 

 estremi cronologici dell’unità archivistica; 

 tipologia dell’unità di conservazione (registro, volume, fascicolo, carte 

sciolte); 

 indicazione e descrizione analitica dell’oggetto e della natura della 

documentazione; 

 annotazioni necessarie al riconoscimento del pezzo; 

 conservazione delle carte e danni subìti. 

 

Sono state compilate circa 3200 schede cartacee. 
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Contestualmente al lavoro di schedatura la documentazione è stata sottoposta ad 

un accurato lavoro di 

pulitura esterna e, quando 

necessario, di spolveratura 

delle carte con appositi 

pennelli; stesso trattamento è 

stato riservato alle raccolte 

annuali di Leggi e Decreti, 

che si trovavano in pessimo 

stato di conservazione e sono 

state recuperate, ripulite e 

ordinate cronologicamente negli scaffali. 

Spesso la documentazione contenuta all’interno dei fascicoli è stata conservata, 

negli anni, senza alcun ordine cronologico né tantomeno per omogeneità d’indice 

di classificazione o di affare trattato: questo sistema di conservazione delle carte è 

emerso al momento dell’esame delle carte stesse, quando si è riscontrata una 

incompatibilità fra le scritte esterne al faldone e la documentazione raccolta 

internamente. Ne è conseguito un lavoro di avvicinamento delle pratiche non 

certo facile anzi, spesso molto impegnativo soprattutto di fronte a singole carte 

(carte sciolte) facenti parte di fascicoli, poi smembrati. 

 

La fase successiva è stata l’avvicinamento delle schede per omogeneità e per 

indice di classificazione delle stesse in base al Titolario di Archivio: in questo 

modo sono state create le suddivisioni relative alle Categorie,  per le attività di 

organizzazione e funzionamento del servizio, alle Classi o Serie  per le attività 

generali e alle Sottoclassi  o Sottoserie  per le attività specifiche di competenza, 

nonché ulteriori ripartizioni cronologiche o alfabetiche, fino ad arrivare all’unità 

archivistica non più divisibile poiché i documenti contenuti al suo interno (rilegati 

o sciolti che siano) sono collegati tra loro organicamente e necessariamente. 

 
Sala deposito documenti Archivio Storico – piano terra. 
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Le unità archivistiche del fondo in oggetto, così razionalmente e “teoricamente” 

individuate, hanno dato 

vita ad una precisa 

suddivisione della 

struttura organizzativa del 

Comune come Ente, 

facendo emergere le sue 

competenze e le sue 

molteplici ripartizioni 

organizzative: con la 

numerazione definitiva 

delle unità archivistiche è 

stato possibile ricostruire 

“praticamente” e globalmente la stessa struttura organizzativa. 

Al fine di facilitare il lavoro dell’archivista nel reperimento delle pratiche, ad ogni 

fascicolo, registro, volume o faldone è stata apposta esternamente una etichetta 

adesiva con tutti i dati (indicazione del fondo; categoria; serie e sottoserie) con i 

quali è stata inserita nell’Inventario analitico del fondo. 

Per l’Archivio Storico del Comune di Tratalias è stata scelta la sigla ACT:  nelle 

etichette la categoria di appartenenza invece è stata riportata per esteso. 

Il riordinamento cartaceo è stato affiancato dal riordinamento informatico, con il 

trasferimento dei dati relativi alle schede cartacee mediante l’utilizzo del software 

Arianna  2.0, creando così le schede informatiche corrispondenti; l’utilizzo del 

campo “strutture logiche” del programma ha permesso una descrizione dettagliata 

di tutte le serie, sottoserie ed altre eventuali ripartizioni dell’archivio storico, 

relativamente alle Categorie dalla I (Amministrazione) alla XV (Pubblica 

Sicurezza) nonché degli Archivi Aggregati (Ente Comunale di Assistenza; Ufficio 

di Conciliatura; Ufficio Abigeato). 

 

 
Sala deposito documenti Archivio Storico – piano superiore. 
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Sono state create le schede descrittive “unità” ognuna riconducibile ad una singola 

unità archivistica (registro, fascicolo, faldone, etc.) del fondo in oggetto; a tal fine 

sono stati utilizzati tutti i dieci campi descrittivi del database. 

Inoltre sono stati inoltre compilati gli “indici” relativi a persone, enti e luoghi: in 

questo modo, tramite il collegamento di ogni indice con sua scheda “entità”, la 

ricerca di una persona, ente o luogo diventa molto più semplice. Il risultato sarà 

un elenco di voci d’indice collegate alle singole schede entità. 

Al piano superiore dello 

stabile è stata allestita la sala 

lettura e consultazione, 

arredata con finanziamenti 

R.A.S. (D.P.R. 480/75) 

finalizzati all’acquisto di 

attrezzature e mobilio per la 

conservazione, la tutela e la 

fruizione di materiale 

librario, documentario e 

archivistico di notevole 

interesse storico. 

Lo stabile adibito ad Archivio 

Storico Comunale è dotato 

inoltre di tutte le misure di 

sicurezza e dei dispositivi 

obbligatori quali estintori, deumidificatori, climatizzatori, stazione meteorologica e 

termoigrografo. 

L’Archivio Storico Comunale si sviluppa per 60 metri lineari. 

 

 

 

 

 

 
Sala lettura e consultazione – piano superiore. 



 

20 

NOTE 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Archivio Storico del Comune 

23 

 
fondo 1 

Archivio Storico del Comune  

 

 

 



Amministrazione 

24 

serie 2 

Amministrazione  
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serie 3 

territorio e sede comunale  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1859 - 1867  4 

Costruzione Edificio Comunale 1864  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

 

- convenzione stipulata tra il Sindaco e la proprietaria sig.ra Antioca Siddi per l'affitto di una stanza 

della sua casa per uso Casa Comunale, 24/5/1859; 

- lettere e corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Tecnico Agronomico di Iglesias, diretto da Angelo 

Perpignano, e il Comune, per la redazione di un progetto per l'erezione della Casa Comunale; 

- prospetti di situazione finanziaria dell'anno 1863, con annesse tabelle delle somme da pagarsi per 
l'estinzione del capitale dovuto alla cassa Depositi e Prestiti; 

- corrispondenza intercorsa tra Sindaco, Prefetto e Sottoprefetto relativamente all'acquisto del terreno, 

con Decreto Reale di Vittorio Emanuele di autorizzazione all'acquisto del terreno, con disegni allegati, 

del 1864; 

- attestato dell'Ufficio della Giudicatura di Santadi e stato generale di tutte le iscrizioni esistenti a carico 

dei beni della sig.ra Donna Peppica Corrias, relativamente ai terreni di sua proprietà, da cedere al 

Comune; 

- avvisa d'asta per l'appalto della costruzione della nuova Casa Comunale, pubblicato nell'Avvisatore 

Sardo; 

- lamentele, ricorsi e comunicazioni intercorse tra l'appaltatore dei lavori, impresario sig. Melchiorre 

Durando, il Prefetto, il Sottoprefetto, il Sindaco, relativamente al pagamento dei lavori. 

 
Estraneo al fascicolo, contratto stipulato tra il Sindaco Giuseppe Tocco e l'affittuario Efisio Pinna, 

relativamente ad un locale di sua proprietà, dato in affitto al Comune ad uso Scuola Elementare, del 

10/1/1860. 

 

 

1/2 1883 - 1884  5 

Appalto dei lavori di riparazione dei tetti della Casa 
Comunale e Caserma dei Reali Carabinieri 

 

Volume cartaceo. 

Il volume comprende: 

 

- Contratto in seguito a licitazione privata (a favore del signor Antonio Diana, muratore), 27 febbraio 

1984; 

- Verbale di licitazione privata, 6 gennaio 1884; 

- Capitolato e condizioni d'onere per l'appalto dei lavori di riattamento dei tetti della Casa Comunale e 

della Caserma dei Reali carabinieri e per la ricostruzione del camino di quest'ultima, 30 dicembre 1883; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale "Riparazioni alla Casa Comunale ed alla Caserma", 24 ottobre 

1883; 
- Calcolo delle spese occorrenti per le riparazioni ai tetti della Casa Comunale e della Caserma dei Reali 

Carabinieri e per la ricostruzione di un camino nella cucina di quest'ultima, (effettuato da Gambula 

Francesco, muratore), 20 ottobre 1883. 
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1/3 1914 - 1915  6 

Restauri Caserma Reali Carabinieri  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- telegrammi della Sottoprefettura per solleciti ai lavori di riparazione alla caserma (12 e 19 gennaio 

1914); 

- perizia del muratore Taris (?) Nicolò sui locali adibiti a Caserma e uffici comunali (26 gennaio 1914); 

- deliberazione della Giunta Municipale (27 gennaio 1914): restauri urgenti al locale della caserma dei 
Reali Carabinieri; 

- deliberazione della Giunta Municipale n° 261 (11 aprile 1914): cessione a trattativa privata dei lavori 

di riparazione alla caserma dei Reali Carabinieri; 

- corrispondenza intercorsa tra Comune, Sotto-prefettura e Deputazione Provinciale relativa allo 

stanziamento dei fondi necessari e al pagamento dei lavori eseguiti; 

- parcelle dei lavori e giornate degli operai; 

- polizze assicurative per gli infortuni degli operai sul lavoro; 

- "quaderno giornaliero degli operai e spese occorrenti sul restauro della caserma dei RR: Carabinieri di 

Tratalias, dal 18 gennaio al 6 febbraio 1915 - e dal 6 al 21", con giornaliere degli operai fino al 6 marzo 

(vergato su un quaderno che raffifura in copertina l'Italia che assiste alla partenza di un Transatlantico, e 

sul retro una raffigurazione della Guerra Russo - Giapponese, Mine sottomarine a Port-Artur). 
 

 

1/4 1924 - 1932  7 

Affitto Caserma Reali Carabinieri 1924; 1931; 1932 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- contratto per affitto di locali ad uso caserma RR. Carabinieri (Tratalias, 25 ottobre 1924); 

- poca corrispondenza sul rinnovo del contratto d'affitto (1931); 

- poca corrispondenza sul rinnovo del contratto d'affitto (1932). 
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1/5 1929 - 1933  8 

Costruzione della torretta civica per il pubblico 

orologio, e restauri al Palazzo Comunale 

1929; 1932 - 1933 

La torretta civica fu inaugurata il 28 ottobre 1933. 

 
Il fascicolo contiene: 

 

- "Progetto della Torretta da affiancarsi alla casa Comunale per il collocamento dell'Orologio Pubblico", 

compilato da "Studio tecnico - Geometra Giuseppe Giazzi, S. Antioco". Il progetto, racchiuso in una 

cartellina rigida intestata, comprendeva originariamente la relazione, il computo metrico ed estimativo e 

i disegni. I disegni sono andati perduti (S. Antioco, 7 gennaio 1929). 

 

- Fascicolo contenente disegni tecnici non firmati e non datati (china nera, con misure in china rossa) 

della torretta civica, con annotazioni a matita ("terrazzo", "pian terreno"); su uno di essi si legge, scritto 

con matita grigia, "Ing. Paolo Carta". Sono presenti anche alcuni schizzi a matita, privi di misure, di 

fattura non tecnica: uno di essi è stato realizzato sul retro di una lettera dell'Ingegner Paolo Carta, datata 

Iglesias, 17 febbraio 1933, sulla comunicazione di un incarico che il Podestà voleva assegnargli. 
 

- Corrispondenza con la Prefettura. Da segnalare: restituzione della deliberazione "Riattamento facciata 

torretta orologio pubblico - Municipio" e risposta del Podestà (21 e 29 ottobre 1932); ordinanza di 

diniego alla costruzione della torretta (Giunta provinciale Amministrativa, 18 novembre 1932) e 

risposta del Podestà (29 novembre 1932); approvazione della deliberazione di costruzione (Giunta 

Provinciale Amministrativa, 16 dicembre 1932). 

 

- Corrispondenza con la Ditta Fratelli Miroglio di Torino, fornitrice dell'orologio e delle campane 

civiche (ottobre 1932-luglio 1933): è presente, tra l'altro, la fattura per l'orologio (n° 519, 17 maggio 

1933) e per il trasporto delle campane (n° 520, 17 maggio 1933). Si segnala inoltre un mazzetto di 

cartoline ostali intestate della Ditta Miroglio. 
 

- Minuta di lettera al Parroco Nicolò Gambula, per impartire la benedizione durante la cerimonia di 

inaugurazione della torretta (27 ottobre 1933). 

 

 

1/6 1932 - 1954  9 

Lavori di restauro del Palazzo Comunale 1932; 1936; 1937 - 1939; 1941; 1945; 1951; 1954 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- lettera dell' Amministrazione Provinciale di Cagliari sui lavori alla caserma dei Reali Carabinieri, e 

Palazzo Comunale (18 maggio 1932); 
- preventivo per i lavori di restauro del muratore Francesco Pintus (19 giugno 1932); 

- poca corrispondenza relativa a lesioni presenti sulla facciata del Palazzo Comunale; 

- comunicazioni intercorse tra il Podestà e l'Amministrazione Provinciale di Cagliari relativamente a 

lavori occorrenti al palazzo Comunale e alla caserma dei Reali Carabinieri. 

- comunicazioni della Prefettura; 

- due preventivi per i lavori da eseguirsi nel Palazzo Comunale e caserma dei Carabinieri, dei muratori 

Giuseppe Mei e Francesco Pintus. 

 

Per il 1945 è presente un unico documento relativo alla locazione del fabbricato per uso caserma 

RR.CC. dell'ufficio Imposte Dirette.  

E' presente classificazione Cat. VIII, X e XV a matita rossa. 
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2/1 1930 - 1936  10 

Scarto di atti d'archivio 1930 - 1931; 1933 - 1936 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza tra la Prefettura, il Comune e la Croce Rossa, per lo scarto d'atti 

d'archivio e il versamento a quest'ultima delle carte eliminate. 

 

Si segnala: 

- lettera di vettura di un collo di rifiuti d'archivio, 7 dicembre 1931; 

- massimario di scarto; 

- elenco di scarto (non compilato); 

- nota del Prefetto sulla destinazione alla Croce Rossa degli atti d'archivio scartati (7 giugno 1933) e 
risposta (9 giugno 1933); 

- ordinanza del Podestà sulla restituzione del materiale di scarto d'archivio, in seguito alla segnalazione 

di uso improprio da parte di un esercente locale (5 gennaio 1934); 

- nota del Ministero delle Comunicazioni relativa al mancato pagamento del passivo per la vendita di 

una cassa di rifiuti d'archivio (Roma, 28 dicembre 1932). 
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serie 11 

servizio protocollo  

 

 

 



archivio 

30 

sottoserie 12 

archivio  
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31 

sottoserie 13 

registrazioni  

13 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1943 mar.2 - 1946 gen.21  14 

Registro Protocollo dal 1-3-1943 XXI al 21-1-

1946 n° 50 
Protocollo della corrispondenza 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (1943: da 161 a 705; 1944: da 1 a 695; 1945: da 1 a 701; 1946: da 1 a 50). 

 

 

3/2 1955 feb.14 - 1956 mar.24  15 

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (1955: da 301 a 1900; 1956: da 1 a 410). 

 

 

3/3 1956 mar.24 - 1957 mar.12  16 

Protocollo 1956-57 
Protocollo della corrispondenza 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (1956: da 411 a 2043; 1957: da 1 a 346). 

 

 

3/4 1957 mar.12 - 1957 dic.31  17 

Registro protocollo Incominciato il 12-3-1957 

col n° 347 e terminato il 31-12-1957 col n° 
2137 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (da 347 a 2137). 

 

 

3/5 1958 gen.2 - 1958 mag.28  18 

Registro Protocollo arrivo e partenza- 

incominciato il 2-1-1958 col n° 1 
Protocollo della corrispondenza 

 

Registro cartaceo; numerazione per registrazione (da 1 a 1010). 

 

 

3/6 1958 mag.28 - 1959 dic.31  19 

Protocollo della corrispondenza dal 28/5/1958 

al 31/12/1959 
Protocollo della corrispondenza 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (1958: da 1011 a 2175; 1959: da 1 a 2474). 

 

 

3/7 1960 gen.2 - 1960 dic.13  20 

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (da 1 a 2040). 
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3/8 1961 - 1962  21 

Protocollo della corrispondenza 1961 gen.2 - 1962 lug16 

Registro cartaceo. 

Il protocollo è relativo agli anni 1961 e 1962.  

 

 

3/9 1962 - 1963  22 

Protocollo della corrispondenza  

Registro cartaceo. 

Il registro è relativo agli anni 1962 e 1963. 

 
 

3/10 1963 - 1965  23 

Protocollo della corrispondenza 12 ag.1963 - 17gen.1966 

Registro cartaceo; numerazione coeva per carte (dal 12-8-1963 al 17-1-1966). 

E' presente dicitura "Registro protocollo posta arrivo e partenza incominciato il 12-8-1963 col n° 1281 

al 31- 12- 1965 n° 1590"  

 

 

3/11 1965 - 1967  24 

Protocollo della corrispondenza 1966-1967  

Registro cartaceo. 

Il registro si presenta in buone condizioni. Alcune registrazioni sono datate 1965.  

 

 

3/12 1968  25 

Protocollo della corrispondenza dal 2-1-1968 
al 28-5-68 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è in buone condizioni.  

 

 

3/13 1968 - 1969  26 

Protocollo della corrispondenza anni 1968-1969  

Registro cartaceo. 

Il registro è in cattive condizioni e priva di copertina.  
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serie 27 

servizio economato  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1930 - 1941  28 

Servizio economato 1930 - 1931; 1933; 1936; 1935 - 1941 

Fascicolo cartaceo. 

Documentazione relativa alla gestione del servizio. 

 

Il fascicolo contiene: 

 

- Due circolari prefettizie (16 luglio 1930; 14 agosto 1931). E' presente copertina con dicitura "Circolari 

circa spese di cancelleria, anno 1931 e retro, Cat. I, Classe III, Fascicolo n° 2" ;  

 

- Corrispondenza tra il Comune e case tipografiche riguardante la fornitura, anche in appalto, di 

stampanti: è presente una circolare del prefetto relativa alle spese dei comuni per la fornitura di 

stampanti (4 ottobre 1932). Il fascicolo è contenuto in due copertine: A) dicitura "licitazione stampanti" 
a matita blu; B) dicitura "fornitura registri e stampanti" a matita rossa.  

Sono presenti inoltre fogli pubblicitari anche del 1932. 

 

- Rendiconti della gestione dell'economato per il primo e il secondo trimestre 1935, accompagnati dalle 

relative parcelle; sono presenti, per il secondo trimestre, le note illustrative. Il fascicolo è racchiuso da 

una copertina (foglio protocollo a quadretti) con scritta a penna "Classe III Economato", a matita "3-12- 

1934".  

 

- Rendiconto del segretario per spese di economato, non datato, relativo all'anno 1936; 

 

- Pagamento fatture fornitura abbonamenti riviste; comunicazioni e estratti conto relativi al saldo dovuto 
alla Società Editrice Bellunese per abbonamenti a riviste e pubblicazioni, e solleciti per mancati 

pagamenti (S.E.B.A. - Società Editrice Bellunese). E' presente classificazione Cat. V e Cat. I.  

 

- Pagamento fatture materiale tipografico. Debito con la Ditta tipografica "Bevilacqua e Lombardini". E' 

presente classificazione V/1/5 e V/1/3. 

 

- Poca corrispondenza relativa all'oggetto. 
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4/4 1952 - 1955  29 

Economato anno 1952-1955  

Fascicolo cartaceo. 

Parte della documentazione è contenuta in sottofascicoli, recanti dicitura esterna, per bimestre (1-6, 

manca il 3°). Altra documentazione è contenuta in un sottofascicolo recante dicitura "Fatture da 

liquidare 1954". 

Sono presenti: 

 

- Liquidazioni di spese su fondi stanziati; 

- Ricevute di pagamento; 

- Ordini di missione; 
- Comunicazioni; 

- Rendiconti spese economato 

- Fatture 

 

Da segnalare: 

- Delibera della Giunta Municipale del Comune di S.Antioco con oggetto "Riparto spese Consorzio 

Esattoriale 1949-1950" alla quale sono allegati due riparti spese sostenute dal Comune di S.Antioco per 

il funzionamento della Commissione Elettorale Mandamentale (anni 1948-1951). La delibera, dell'aprile 

1951, è una copia conforme datata 4-12-1953.  
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35 

serie 30 

elezioni  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1946 mar.24  31 

Elezioni comunali 24 marzo 1946  

Fascicolo cartaceo. 

il fascicolo contiene: 

 

- decreto prefettizio n° 81188 (25 gennaio 1946) di convocazione delle elezioni; 

- deliberazione della Giunta Municipale n° 16 (9 marzo 1946): nomina degli scrutatori; 

- atti relativi alle liste dei candidati; 

- verbale di consegna al Presidente dell'Ufficio Elettorale degli oggetti e delle carte occorrenti per la 

votazione (23 marzo 1946, in duplice copia); 

- verbale di insediamento dell'Ufficio Elettorale e delle operazioni della votazione per l'elezione di 15 

consiglieri comunali; 

- verbale dell'Ufficio Elettorale per il completamento delle operazioni di scrutinio delle schede per le 
elezioni; 

- prospetto di scrutinio; 

- atti di trasmissione delle liste dei candidati eletti; 

- verbale di riconsegna al Comune del materiale elettorale (25 marzo 1946); 

- insediamento del Consiglio Comunale (4 aprile 1946); 

- nomina della Giunta Municipale (4 aprle 1946); 

 

La documentazione si trovava nel faldone contenente la pratica delle votazioni del 2 giugno 1946. Sono 

state inoltre riavvicinate le seguenti carte, che si trovavano in faldoni di "elettorato", frammisti agli atti 

di altre elezioni: 

 
- verbale delle operazioni effettuate per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali (prot. n° 

199, 24 marzo 1946); 

- rilevazione dei risultati delle elezioni comunali (mod. S4, 26 marzo 1946). 

 

 

5/2 1952  32 

Elezioni amministrative 1952  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente: 

 

- Riparto spese elezioni amministrative 1952 (Elenco dei mandati pagati, ordini di missione, mandati di 
pagamento) 

 

La copertina presenta dicitura "Elezioni Amm.ne 1952 - Diarie e indennità ai componenti del seggio". 

 

 

5/3 1964  33 

Elezione del Consiglio Comunale - anno 1964 -  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni; 

- Verbali delle operazioni elettorali;  
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serie 34 

commissioni comunali  

1 unità archivistica.  

 

 

 

6/1 1934 - 1955  35 

Registro delle commissioni dipendenti dal 

Comune 

 

Registro cartaceo. 

Sono elencate le seguenti commissioni: 

 

- Commissione comunale per il commercio stabile; 

- Commissione comunale censuaria; 

- Commissione comunale per i soccorsi militari; 

- Commissione comunale per i ricorsi locali di 1° grado; 

- Commissione comunale per il commercio ambulante; 

- Commissione comunale "disciplina dei sanitari condotti"; 

- Commissione mandamentale Imposte Dirette R. M. e Fabbricati; 

- Commissione comunale per il servizio di segreteria; 
- Commissione comunale E. C. A.; 

- Commissione comunale di I istanza; 

- Commissione comunale di vigilanza per gli orfani di guerra; 

- Commissione comunale per la locazone di mobili urbani; 

- Consiglio di amministrazione della Cassa Comunale di Credito Agrario. 

 

Sono presenti allegati. 
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37 

serie 36 

Podestà e Sindaco  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1928  37 

Protocollo riservato del R. Podestà  

Registro cartaceo. 

Il registro presenta un unico foglio compilato. 

 

 

7/2 1925 - 1935  38 

Documentazione riguardante il Podestà 1925 - 1926; 1930 - 1931; 1935 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene soprattutto corrispondenza, relativa a: 
 

- Siddi Giuseppe, Podestà (decreto prefettizio per l'assegnazione dell'indennità di carica, Cagliari 10 

agosto 1926); 

 

- Giulio Locci, Commissario Prefettizio (decreto prefettizio di nomina a Commissario, per momentanea 

assenza del Podestà, Cagliari 24 Giugno 1930); 

 

- Pistis Salvatore, Podestà (verbale di giuramento, Cagliari 7 maggio 1935). 

 

 

7/3 1935 - 1940  39 

Podestà - Pistis Salvatore e De Muro Angelo 1935; 1939 - 1940 

Fascicolo cartaceo. 

Atti relativi alla scadenza dalla carica podestarile per compiuto quadriennio, con nomina del De Muro 

in sostituzione del Pistis.  

E' presente verbale di giuramento del Podestà - Pistis Salvatore (1935). 

E' presente inoltre il verbale di giuramento del Podestà Demuro in copia conforme all'originale. 

 

 

Il cognome del Podestà Demuro compare nella doppia grafia "Demuro" e "De Muro".  

E' presente classificazione CAT. I.  

 

 

7/4 1947 - 1950  40 

Protocollo riservato Sindaco - Anno 1949 1947; 1949 - 1950 

Registro cartaceo. 

Si tratta di un registro protocollo della corrispondenza riservata al Sindaco. Il registro è compilato a 

penna nera.  

E' presente corrispondenza. 

La copertina presenta dicitura "Protocollo riservato Sindaco - anno 1949". 
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7/5 1958 - 1960  41 

Ordinanze del Sindaco  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da alcune ordinanze del Sindaco. Le ordinanze sono relative a provvedimenti 

riguardanti sia lavori pubblici che igiene pubblica.  

E' presente inoltre un'autorizzazione concessa dal Questore della Provincia di Cagliari all'esercente sig. 

Annita Siddi per l'installazione di un apparecchio televiso.  

Sono presenti allegati e due telegrammi.  

 

 



personale 

39 

serie 42 

personale  

 

 

 



trattamento economico 

40 

sottoserie 43 

trattamento economico  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1930 - 1934  44 

Pratica relativa alla riduzione del 12 % 
Trattamento economico del personale 

1930 - 1931; 1934 

Fascicolo cartaceo. 

Atti relativi alla riduzione degli stipendi (Regio Decreto-legge del 20 novembre 1930, n° 1491 di 
riduzione del 12 % degli stipendi ai dipendenti statali e degli Enti Pubblici). 

La documentazione è costituita da corrispondenza relativa al Regio Decreto, prospetto nominativo  

dipendenti comunali, un foglio recante la scritta "Ruolino stipendi Impiegati, Sanitari e Salariati del 

Comune di Tratalias", al cui interno sono riportati gli stipendi relativi al personale. 

 

 

8/2 1942 - 1943  45 

Trattamento economico del personale  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è relativa al personale dipendente del Comune ed ai segretari. 

Si tratta di: 

- atti relativi al trattamento economico del segretario A. Scognamillo e ai dipendenti Cuccu Luigi 
(scrivano) e Musu Francesco (becchino), costituiti da deliberazioni e comunicazioni; 

- prospetti Cassa Previdenza impiegati e salariati; 

- elenchi degli stipendi e salari pagati ai dipendenti dal mese di febbraio a dicembre 1943 (manca il 

prospetto del mese di agosto). 

- Trattamento economico e pagamento indennità ai dipendenti e segretari comunali: prospetti, atti, 

mandati di pagamento (unito successivamente al fascicolo) 

Sono presenti telegrammi. 

 

 

8/3 1952 - 1955  46 

Trattamento economico personale dipendente 

amministrazione comunale 

1952; 1955 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale: n° 1 del 10 gennaio 1955 con oggetto: "Revisione 

del trattamento economico al personale dipendente (Legge 8 aprile 1952 n° 212)-Abrogazione della 

delibera n°20 del 4 ottobre 1952"; n° 20 del 4 ottobre 1952 con oggetto "Revisione trattamento 
economico al personale dipendente (Legge 8 aprile 1952 n°212) et abrogazione della delibera n°20 del 4 

ottobre 1952 e n° 1 del 10 gennaio 1955" 

- Comunicazioni e circolari; 

- Tabelle (indennità di funzione; Assegno perequativo al personale di ruolo, a quello subalterno ed al 

personale non di ruolo). 
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8/4 1957 - 1964  47 

Regolamento organico personale dipendente e 
trata 

1957; 1960 - 1964 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da due deliberazioni (25-4-1957 due copie e n°1 del 7-1-1962) relative al 

Regolamento Organico e Pianta Organica del personale del Comune e dai mandati di pagamento relativi 

agli stipendi dei dipendenti.  

All'interno delle delibere sono presenti stampati relativi e il regolamento di cui sopra. 

Sono presenti allegati ai mandati (comunicazioni, elenco nominativi stipedi e salari mesi di Agosto 

1963, un ulteriore elenco datato 1959). 

I mandati sono relativi ai bilanci 1958-1964.  

Parte dei mandati sono racchiusi in un sottofascicolo al cui interno compare un elenco dei dipendenti 

comunali con la somma da pagare che fa riferimento alla delibera n° 32 del 29-7-1963 del C.C. 
 

Sulla copertina del regolarmento organico è presente la scritta "delib. C.C. n° 29 del 19-11-1961". 

La copertina che racchiude i mandati 1958-1969 presenta dicitura "Copie Mandati".   
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sottoserie 48 

segretari comunali  

17 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1923 - 1938  49 

Segretario comunale Carro Beniamino 1923 - 1930; 1935; 1938 

Fascicolo cartaceo. 

Segretario dal 1923 al 1928(?); (riassunto provvisoriamente dal febbraio al 15 giugno 1930);  

 

Il fascicolo contiene: 

 

- verbale di apertura del concorso al posto di segretario effettivo (n°166, 22 maggio 1923); 

- verbale della commissione giudicatrice (16 luglio 1923); 

- lettera del segretario Pusceddu (escluso), 17 luglio 1923; 

- lettera del segretario Carro (vincitore), 17 luglio 1923; 

- pratica di licenziamento (ottobre-novembre 1924); 

- atto di giuramento (28 marzo 1926); 
- deliberazioni n° 4 (15 febbraio 1925) e n° 19 (25 maggio 1926, che revoca la precedente); 

- nota del Comune di Palmas Suergiu, con richiesta di documentazione relativa all'applicato di 

segreteria Beniamino Carro, per uso pensione (15 maggio 1935); 

- deliberazione di pagamento per lavoro eseguito per conto del Comune (12 aprile 1930); 

- richiesta di informazioni dell'INADEL (26 ottobre 1938). 

 

 

9/2 1908 - 1935  50 

Segretario comunale Cusino Salvatore 1908 - 1930; 1935 

Fascicolo cartaceo. 

Segretario dal 1928 al gennaio 1930. 
 

Il fascicolo contiene: 

 

- certificati personali (tra cui la licenza ginnasiale, Bosa 13 luglio 1884); 

- corrispondenza tra i Comuni di Atzara e Samassi per il trattamento pensionistico (contiene anche 

l'elenco dei mandati dal 1 gennaio 1904 al 31 dicembre 1914); 

- alcune note di demerito del Comune di Morgongiori; 

- deliberazione del Podestà del Comune di Pompu relativa ad indennità richieste per trasferta al Comune 

di Mogoro per verifica di cassa, con parcella allegata (8 febbraio 1928); 

- decreto di revoca da segretario di Tratalias e nomina a segretario di Gesturi (Cagliari, 24 febbraio 

1930); 
- fascicolo di corrispondenza relativa a documentazione da presentarsi per la pratica di pensionamento 

(1935). 

 

 

9/3 1930  51 

Segretario comunale Careddu Antonio  

Fascicolo cartaceo. 

Reggente dal febbraio al 20 giugno 1930. 

 

Il fascicolo contiene: 

 

- decreto prefettizio di nomina (26 e 27 febbraio 1930); 
- corrispondenza con la Prefettura per la liquidazione dello stipendio. 
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9/4 1930 - 1931  52 

Segretario comunale Usai Antonio  

Fascicolo cartaceo. 

Segretario dal giugno 1930 a ottobre 1931. 

 

Il fascicolo contiene soprattutto corrispondenza, molta relativa allo stato di salute. Sono presenti, 

inoltre: 

 

- decreto prefettizio sul trattamento economico (17 gennaio 1931); 

- decreto prefetiizio di cessazione dall'incarico (16 ottobre 1931); 

- deliberazione 28 dicembre 1931: rate di stipendio al segretario, sul pagamento dell'intero mese di 
novembre 1931. 

 

 

9/5 1931 - 1932  53 

Segretario comunale Novara Emilio  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- decreto prefettizio di nomina a segretario consortile (Tratalias-Palmas Suergiu), 19 ottobre 1931; 

- decreto prefettizio di cessazione dall'incarico al Consorzio di segreteria (Tratalias-Palmas Suergiu), 8 

febbraio 1932; 
- decreto prefettizio di nomina a segretario nel Comune di Ballao (8 febbraio 1932); 

- relazioni del Podestà e del segretario sullo stato dell' ufficio comunali; 

- varia corrispondenza. 

 

Durante la sua attività, il segretario Novara riordinò l'archivio comunale fino al 1931; è possibile 

ricostruire le fasi del riordinamento attraverso le relazioni del Podestà e dello stesso segretario inviate 

alla Prefettura di Cagliari. 

 

Da segnalare: 

- deliberazioni del Podestà: n° 198 del 24/11/1931, s.n. dell' 8/1/32 e n° 227 del 6/2/32, relative a 

indennità e premi di rendimento dovuti al segretario Novara. 

 
E' presente copertina con dicitura, a matita, "Decreto di nomina Segretario Novara" Categoria I, Classe 

6.  

 

Il fascicolo è conservato all'interno di una copertina che riporta all'interno di una copertina che riporta la 

dicitura "Segretario incaricato-Novara Emilio " Anno 1931, Cat. I, Classe 6". 

 

E'' presente un'altra copertina, con dicitura "Segretario incaricato - Novara Emilio. Anno 1932, Cat. I, 

Classe 6". 
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9/6 1932 - 1933  54 

Segretario comunale Fusillo Pasquale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo, oltre a corrispenza varia tra Podestà e Prefetto (F.Cadello) sulla nomina del segretario, 

contiene: 

 

- copia del decreto prefettizio di nomina (13 gennaio 1932); 

- lettera di Fusillo al Podestà di Tratalias per confermare il decreto di nomina (25 gennaio 1932); 

- raccomandata prefettizia per la compilazione del foglio matricolare e per il prestato giuramento (16 

gennaio 1932); 

- nota della Prefettura con richiesta di invio di un certificato di nascita del Segretario comunale Fusillo, 
per uso pensione (5 ottobre 1932); 

- copia del decreto prefettizio di scioglimento del Consorzio di segreteria tra i Comuni di Palmas 

Suergiu e Tratalias (15 ottobre 1932); 

- decreto prefettizio di trasferimento da Tratalias a Giba (24 ottobre 1932); 

- decreto prefettizio di nomina a segretario reggente del Comune di Tratalias (3 novembre 1932). 

 

 

E' presente, inoltre:  

 

- nota prefettizia con richiesta del deliberato di adesione al Consorzio di Segreteria tra i Comuni di 

Tratalias e Villarios-Masainas (15 marzo 1925) 
 

 

9/7 1933  55 

Segretario comunale Magagni Nerio  

Fascicolo cartaceo. 

Segretario da metà dicembre 1932 al 15 gennaio 1933. 

 

Il fascicolo contiene: 

 

- lettera al segretario Alceste Ferrari con richiesta di documentazione (Palmas, 20 aprile 1933); 

- corrispondenza tra il Podestà di Tratalias e la Prefettura sull'indennità di trasferimento al segretario 

Magagni (maggio 1933). 
 

 

9/8 1933 - 1935  56 

Segretario comunale Ferrari Alceste  

Fascicolo cartaceo. 

Segretario fino al 15 gennaio 1935. 

 

Il fascicolo contiene: 

 

- trasmissione del foglio matricolare; 

- aumento indennità caro-viveri; 
- lettera del Podestà sull'attività del Ferrari; 

- corrisondenza relativa agli esami per il conseguimento della patente di segratario comunale, tra cui un 

manifesto dell'Università di Cagliari e una copia de "L'Informatore dei Comuni" (n°6, settembre 1933); 

- lettera del Comandante della 175° legione "Salvaterra", su un debito contratto e non liquidato dal 

Ferrari (13 gennaio 1934). 

- Decreto Prefettizio sul trattamento economico del Segretario 
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9/9 1935  57 

Segretario comunale Festa Umberto  

Fascicolo cartaceo. 

Umberto Festa non ha mai preso servizio. 

 

Il fascicolo contiene: 

 

- biglietto di servizio della regia Prefettura di Cagliari, con comunicazone della data di presa di servizio 

(3 gennaio 1935); 

- lettera di Festa al Podestà di Tratalias (Bonito -Av-, 5 gennaio 1935); 

- minuta di comunicazione del Podestà al Prefetto sulla mancata presa di servizio di Festa; 
- decreto prefettizio con cui Festa è dichiarato dimissionario (28 gennaio 1935); 

- richiesta del Prefetto di un rapporto dettagliato sulla mancata presa di servizio (4 marzo 1935); 

- minuta di rapporto del Podestà (8 marzo 1935); 

- decreto prefettizio con cui Festa è dichiarato dimissionario (16 marzo 1935). 

 

 

9/10 1935 - 1936  58 

Segretario comunale Vivaldi Riccardo  

Segretario dal 15 febbraio 1935 al 16 luglio 1935. 

 
Il fascicolo contiene: 

 

- decreto prefettizio di nomina del 1 febbraio 1935 (in copia conforme datata 23 marzo 1936); 

- minuta di comunicazione al Prefetto dell'arrivo di Vivaldi (30 gennaio 1935) 

- verbale di consegna dell'ufficio di segreteria (15 febbraio 1935); 

- nota del Prefetto con richiesta di compilazione dello stato matricolare (23 febbraio 1935); 

- decreto prefettizio di nomina (1 febbraio 1935); 

- minuta di comunicazione al Prefetto della consegna dell'ufficio (22 febbraio 1935); 

- certificato di assunzione (6 marzo 1935); 

- verbale di giuramento (7 marzo 1935); 

- verbale di promessa solenne (31 maggio 1935); 

- decreto prefettizio di trasferimento da Tratalias a Portoscuso (8 luglio 1935); 
- corrispondenza (telegrammi, minute del Podestà); 

- richiesta prefettizia di note di qualifica (27 febbraio 1936). 

 

 

9/11 1935 - 1936  59 

Segretario comunale Scalia Benedetto  

Fascicolo cartaceo. 

Segretario dal 16 luglio 1935 al 25 settembre 1935. 

 

Il fascicolo contiene: 

 
- decreto prefettizio di trasferimento da Portoscuso a Tratalias (8 luglio 1935); 

- corrispondenza tra Podestà, Prefetto e Comando del Distretto militare sul richiamo alle armi di Scalia 

(settembre-novembre 1935). Questa documentazione è pinzata, e tra essa è presente il decreto 

prefettizio di congedo per quattro mesi (19 novembre 1935); 

- decreto prefettizio di collocamento in aspettativa (20 aprile 1936); 

- lettera di dimissioni (Ponti sul Mincio, 21 giugno 1936); 

- decreto prefettizio con presa d'atto del trasferimento da Tratalias a Ponti sul Mincio (2 luglio 1936); 

- nota del Ministero della Guerra sul trattamento economico del personale richiamato alle armi (25 

agosto 1936) e risposta del Podestà (4 settembre 1936). 
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9/12 1935 - 1936  60 

Segretario comunale sostituto Sechi Aurelio  

Fascicolo cartaceo. 

Segretario supplente dal dicembre 1935 all'aprile 1936. 

 

Il fascicolo contiene: 

 

- decreto prefettizio con cui Sechi è chiamato temporaneamente a sostituire il segretario Scalia (11 

dicembre 1935); 

- lettera privata su carta intestata Esattoria consorziale di S. Antioco (28 novembre 1935); 

- decreto prefettizio di cessato incarico (23 aprile 1936). 
 

 

9/13 1936  61 

Segretario comunale Fadda Quintino  

Fascicolo cartaceo. 

Segretario dal 22 giugno 1936 al 7 dicembre 1936. 

 

Il fascicolo contiene soprattutto corrispondenza. Da segnalare: 

 

- decreto prefettizio di nomina (20 giugno 1936); 

- decreto prefettizio di cessazione dall'incarico (14 dicembre 1936). 
 

E' presente l'invito al bando di concorso per Segretario di grado settimo e ottavo (settembre 1936). 

 

 

9/14 1936  62 

Segretario comunale reggente Dessy Giovanni  

Fascicolo cartaceo. 

Segretario reggente dal 10 dicembre 1936. 

 

Il fascicolo contiene poca corrispondenza.  

Dessy era il segretario comunale titolare per il Comune di Giba. 

 
 

9/15 1938 - 1939  63 

Segretario Comunale Mura Silvio  

Fascicolo cartaceo. 

Mura era segretario del Consorzio Giba - Tratalias. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla domanda di congedo. Da segnalare: 

 

- Decreto prefettizio di collocazione a congedo (9 novembre 1938); 

 

- Decreto prefettizio di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (a decorrere dall'11 febbraio 

1939) 
 

E' presente classificazione cat. I. 
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9/16 1944 - 1953  64 

Segretari comunali - Atti relativi e decreti di 

nomina 

1944 - 1947; 1952 - 1953 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di segretari reggenti (non di ruolo), che si sono succeduti negli anni dal 1944 al 1947: 

 
- Murgia Igino, segretario dal 28 marzo 1944 al 20 febbraio 1947; 

- Maggio Giovanni, segretario dal 26 febbraio 1947 al 30 marzo 1947; 

- Ancona Giovanni, segretario dal 1 aprile 1947 al 30 ottobre 1947; 

- Pippa Gerardo, segretario dal 1 novembre 1947al 1948 

- Porcella Ernesto, segretario nel 1953 (atti vari) 

 

 

La documentazione non può essere separata per fascicolo personale di ogni segretario perché costituisce 

un unico fascicolo.  

Due documenti, relativo al segretario Ancona Giovanni, sono datati 1950 e 1952; uno relativo al 

Maggio Giovanni del 1966 (contributi previdenziali - Emissione ruolo di riscossione a favore della 

moglie vedova).  
 

 

9/17 1966 - 1969  65 

Segretari comunali - Atti vari  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti atti vari relativi ai segretari comunali 

 

- Dina Vito (giuramento del 21-01-1969) 

- Maggio Manlio (dall'1-4-1965 al 31-12-1966) 

e notizie relative al Segretario Comunale Tocco Giovanni (dall'1-1-1965 al 31-3-1965) 
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sotto-sottoserie 66 

Consorzi di segreteria  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1928 - 1938  67 

Consorzi di Segreteria 1928; 1930 - 1932; 1936 - 1938 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- poca documentazione riguardante il Consorzio di Segreteria fra Giba e Tratalias del 1938. Da 

segnalare: Decreto prefettizio di nomina del segretario reggente provvisorio Antonio Gavino Tilocca 

(10 novembre 1938). 

 

- atti relativi alla istituzione del Consorzio di Segreteria tra i Comuni di Giba e Tratalias del 1937.  

Si tratta di: 

1) Deliberazioni del Podestà di istituzione del Consorzio; 

2) Decreto Prefettizio con cui si stabilisce lo Statuto e si approva; 
3) Verbale n° 1 di deliberazione della Rappresentanza del Consorzio di Segreteria, di  insediamento 

della Rappresentanza del Consorzio di Segreteria, di insediamento della  rappresentanza e nomina del 

Presidenza del Consorzio. 

E' presente classificazione I/1/1 e I/5/1 . 

 

- poca corrispondenza relativa alla costituzione del Consorzio di Segreteria tra il Comune di Tratalias e 

San Giovanni Suergiu, intercorsa tra la Prefettura, il Podestà, il Comune di San Giovanni. 

 

Da segnalare:  

1) Decreto Prefettizio che stabilisce lo Statuto del Consorzio 

2) Deliberazione n° 97 del Podestà di S. Giovanni Suergiu, del 17/10/1931, di nomina dei  
rappresentanti del Comune nel Consorzio di Segreteria.   

 

 

10/2 1939  68 

Consorzio di Segreteria Giba - Tratalias  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti relativi a  

- spese Consorzio 

- scioglimento Consorzio (con decreto Prefettizio di scioglimento) 

- riparto somme spese dal Consorzio 1° semestre 1939 

 
Da segnalare: 

- Pochissimi atti relativi al Segretario Scognamillo Antonio (1939-1940) 
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sottoserie 69 

personale di ruolo  

12 unità archivistiche.  

 

 

 

11/1 1926  70 

Verbali di giuramento dei dipendenti del Comune  

Fascicolo cartaceo. 

I verbali di giuramento sono relativi ai dipendenti: 

 

Abutzu Francesco - Becchino Banditore; 

Garau Nicolò - Inserviente; 

Locci Efisio - Agente Daziario; 

Piras Salvatore - Cantoniere Stradale; 

Tore Teodorico - Medico Condotto. 

 

I dipendenti hanno giurato davanti al Sindaco Giulio Locci, e sono stati assunti in pianta stabile. 

 
 

11/2 1936  71 

Addari Enrico - medico condotto  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poca corrispondenza relativa alle dimissioni del medico, presentate in data 15 

giugno 1936. 

 

E' presente classificazione 4 e 4.1.1. 

 

 

11/3 1936  72 

Atzei Lidia - levatrice  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poca corrispondenza, tra cui una notifica di licenziamento del Podestà (5 novembre 

1936) e la risposta della levatrice (10 novembre 1936). 

 

E' presente varia classificazione 4, e 1.5.1. 

 

 

11/4 1933  73 

Bidogni Clementina - levatrice  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene due domande della levatrice con richiesta di copia della deliberazione di nomina 

(Tula, 30 ottobre e 30 dicembre 1933). 
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11/5 1934 - 1936  74 

Caretti Carolina - levatrice 1934; 1936 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

-  Deliberazione di nomina, n° 94 del Podestà del 1934 

-  Situazione di famiglia 

-  Stato di servizio - Cassa Depositi e Prestiti 

-  Albo delle levatrici iscritte per il 1936  

-  Lettera di dimissioni (6 giugno 1936). 

 

E' presente un sottofascicolo "levatrici concorrenti" con pochi atti relativi alle ostetriche Amelia 
Venturini e Margherita Murru. 

E' presente classificazione 4. 

 

 

11/6 1929  75 

Cucchedda Pietro - becchino banditore  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene la delibera di nomina provvisoria (18 gennaio 1929). 

 

 

11/7 1933 - 1953  76 

Cuccu Luigi - messo scrivano 1933 - 1936; 1939; 1941 - 1942; 1953 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza sul collocamento in aspettativa in seguito ad arruolamento 

volontario e richiamo alle armi in Africa Orientale; una deliberazione del Podestà (n° 57, 10 giugno 

1936, inizialmente sul collocamento in congedo, poi corretta  in "pagamento due mensilità"). 

E' presente il verbale di giuramento (7 settembre 1936) e l'estratto dell'elenco generale della Cassa 

Depositi e Prestiti. 

 

E' presente documentazione degli anni 1941-1942 relativa al compenso al Cuccu per la distribuzione del 

chinino, con nota del Prefetto relativa alla mancata approvazione della deliberazione relativa all'oggetto, 

e la risposta del Podestà. 

 
 

11/8 1934 - 1937  77 

Garau Nicolò - messo comunale 1934; 1936 - 1837 

In servizio come messo comunale, usciere della Conciliatura e portalettere dal 1907, riconfermato in 

pianta stabile dal 1926, collocato a riposo il 20 gennaio 1934. 

 

Il fascicolo contiene atti relativi al collocamento a riposo: 

- deliberazione del Podestà n° 10 (1936, in copia); 

- deliberazione del Podestà n° 2 (1934, in copia); 

- deliberazione del Podestà n° 46 (1936, in copia); 
 

Sono inoltre presenti atti relativi alla concessione e alla conferma di un vitalizio mensile, dopo il 

collocamento a riposo (avvenuto con la deliberazione n° 2 del 20 gennaio 1934). 

 

E' presente varia classificazione I, e 2.4.2. 
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11/9 1935 - 1937  78 

Melis Manlio - medico condotto  

Fascicolo cartaceo. 

Parte della documentazione è relativa alla diminuzione dell'indennità giornaliera come medico condotto 

interino, tra cui: 

 

- deliberazione del Podestà n°40 del 1937 (in copia); 

- atti di corrispondenza intercorsa tra il medico, il Prefetto e il Podestà. 

 

Sono inoltre presenti varie comunicazioni sulla disciplina medica, e parte della pratica per il trattamento 

pensionistico del servizio prestato tra il 1906 e il 1912. 
E' presente una comunicazione dell'ordine dei medici (Provincia di Cagliari) sulla nomina a medico 

supplente interino (9 settembre 1936). 

 

 

11/10 1934 - 1955  79 

Musu Francesco - cantoniere, becchino banditore 1934; 1954 - 1955 

Fascicolo cartaceo. 

Assunto in servizio il 1 luglio 1932 con nomina provvisoria, passato in pianta stabile il 24 novembre 

1934 come cantoniere e becchino-banditore. 

 

 
Il fascicolo contiene documentazione pensionistica: 

 

- deliberazioni di nomina (del 1932 e 1934 in copia del 1954); 

- richieste di documenti; 

- delibera GM n°35 del 1954 di collocamento a riposo. 

 

 

11/11 1936 - 1945  80 

Pusceddu Angelo - medico condotto 1936; 1938 - 1939; 1942; 1945 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 
- comunicazioni del Prefetto relative al bando di concorso provinciale per medico condotto; 

- deliberazione del Podestà n°51 del 1938 (in copia); 

- corrispondenza varia; 

- manifesto del bando. 

 

Alcuni atti sono relativi al suo licenziamento: 

 

- Decreto prefettizio di spospensione dell'incarico; 

- Provvedimenti disciplinari; 

- Deliberazione n° 26 del 1946, relativa al licenziamento dal servizio. 

 
Sono inoltre presenti: 

 

- decreto prefettizio di trasferimento da Tratalias a Narcao (14 agosto 1942); 

- prospetto degli stipendi 1938-1941. 

 

E' presente classificazione I e IV. 
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11/12 1932 - 1939  81 

Tore Teodorico - medico condotto 1932 - 1934; 1939 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- elenco dei mandati percepiti negli anni 1924-1928 (15 dicembre 1932); 

- corrispondenza sull'affidamento del servizio medico a Teodorico Tore, in seguito allo scioglimento del 

Consorzio medico Tratalias-Palmas Suergiu (gennaio 1933) 

- atto di cessione del quinto datato 1934 con notifica uff. Giudiziario datata 1939; 
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sottoserie 82 

personale avventizio  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

12/1 1931  83 

Pistis Giovanni  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene atti e corrispondenza relativi al pagamento di lavoro straordinario per il 

Censimento generale del 1931 e per il riordinamento dell'archivio comunale. Sono presenti copie delle 

deliberazioni relative. 

 

E' presente classificazione I.6 

 

 

12/2 1928  84 

Serra Emanuele - agente daziario provvisorio  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente la deliberazione di nomina provvisoria (31 dicembre 1928). 
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sottoserie 85 

concorsi, richieste di assunzione  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

13/1 1925  86 

Concorso agente daziario 1925  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- deliberazione della Giunta Municipale n°1 (6 gennaio 1925): concorso al posto di agente daziario; 

- domande di partecipazione al concorso. 

 

 

13/2 1932 - 1934  87 

Concorso medico condotto 1933 e 1934  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione si riferisce a due concorsi, uno aperto il 30 marzo 1933, l'altro il 15 aprile 1934. I 
concorsi sono divisi, ed è presente la coperta con dicitura "2° concorso medico". A racchiudere l'intero 

fascicolo, una coperta con dicitura "1933, Nomina medico condotto". 

 

Da segnalare: 

 

- capitolato per il servizio medico (12 ottobre 1932), 

- verbale delle sedute della Commissione giudicatrice del concorso (Cagliari, 30 e 31 maggio, 2, 3 e 5 

giugno 1933); 

- deliberazione del Podestà n°32 (16 giugno 1933): nomina medico condotto, 1° classificato Teodorico 

Tore; 

- deliberazione del Podestà n°40 (20 luglio 1933): nomina medico condotto, 2° classificato Eugenio 
Mallus; 

- deliberazione del Podestà n°50 (30 settembre 1933): nomina medico condotto, 3° classificato Pietro 

Frau; 

- deliberazione del Podestà n°55 (18 novembre 1933): nomina medico condotto, ultimo classificato 

Decio Spada; 

- deliberazione del Podestà n°11 (23 marzo 1934): revoca nomina medico condotto Decio Spada; 

 

Secondo concorso: 

 

- deliberazione del Podestà n°12 (23 maerzo 1934): bando di concorso al posto di medico condotto. 

 
 

Sono presenti classificazione II e IV. 

 

 

13/3 1933 - 1934  88 

Concorso Scrivano 
Concorso per titoli ed esami scadente il 18/7/1934 

per messo scrivano 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente 

- Bollettino Nazionale Concorsi 
- Domanda di assunzione di Cuccu Luigi 

- Restituzione domande 

- Bando di Concorso 

 

E' presente classificazione I/6 
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13/4 1934  89 

Concorso becchino banditore 1934  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- deliberazione del Podestà sulla nomina provvisoria del cantoniere (1 luglio 1932) e risposta prefettizia 

(7 novembre 1932); 

- nota dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (23 novembre 1932); 

- deliberazione del Podestà per la richiesta dell'autorizzazione a bandire il concorso per becchino 

banditore (20 maggio 1933) e risposta prefettizia (8 giugno 1933); 
- nota dell'Associazione fascista del Pubblico Impiego (24 febbraio 1934); 

- bando di concorso (15 ottobre 1934); 

- nota del Comitato provinciale per l'assistenza agli orfani di guerra (19 ottobre 1934); 

- Bollettino nazionale dei Concorsi, n°20 (25 ottobre 1934); 

- domanda di Sanna Giuseppe (13 ottobre 1934); 

- domanda di Musu Francesco (15 novembre 1934) e documentazione richiesta; 

- verbale della Commissione giudicatrice dei titoli del concorso (18 novembre 1934). 

 

Sono inoltre presenti due domande di Sais Salvatore (21 e 30 luglio 1933). 

 

 

13/5 1934  90 

Bando Concorso levatrici  

Fascicolo cartaceo. 

Atti relativi al Concorso per l'assunzione di una levatrice condotta, pubblicato sul Bollettino Nazionale 

dei Concorsi n°13 del 1934 (presente nel fascicolo).  

Sono presenti: 

 

- Bando di Concorso 

- Manifesti di pubblicazione 

- Decreto Prefettizio di approvazione graduatoria 

- Comunicazioni 

 
E' presente classificazione Cat. 4/1. 

 

 

13/6 1956 - 1960  91 

Concorsi Comunali 1956; 1959 - 1960 

Fascicolo cartaceo. 

Atti relativi a concorsi banditi nel Comune. 

I concorsi sono relativi a  

- ostetrica; 

- medico condotto. 

 
 

13/7 1951  92 

Concorso per il posto di Messo-Guardia-Scrivano  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dal bando di concorso, dalle domande di partecipazione al concorso (con tutta la 

documentazione relativa allegata) da parte dei cittadini e dal Bollettino Nazionale dei Concorsi. 

Il fascicolo è suddiviso in sottofascicoli. 
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13/8 1959 - 1960  93 

Concorso al posto di becchino banditore  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni riguardanti l'oggetto; 

- Bollettino Nazionale dei concorsi; 

- Copia di deliberazione della Giunta Municipale con oggetto "Concorso pubblico per il posto di 

becchino-stradino banditore del Comune" 
- Avviso pubblico del bando di concorso (duplice copia) 

- Domande di partecipazione al Concorso (sono presenti allegati) 

 

 

13/9 1969 - 1970  94 

Concorso per titoli ed esami al posto di Applicato 
di Segreteria 

 

Faldone. 

La documentazione è contenuta in fascicoli recanti ognuno dicitura esterna (tranne uno). Parte della 

documentazione è contenuta fuori.  

 

- "Domande": sono presenti le domande dei concorsisti, alle quali è allegata la documentazione relativa 

 

- Senza scritta: è presente la documentazione relativa al Concorso (verbali operazioni della 

Commissione, elenco dei candidati, prove scritte dei candidati, etc.) 

 

- "Pubblicità": sono presenti le comunicazioni e gli atti relativi al concorso. 

 
Il bando di concorso e il Bollettino Nazionale dei Concorsi sono conservati fuori dai suddetti dai 

suddetti fascicoli.  
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sottoserie 95 

previdenza  

13 unità archivistiche.  

 

 

 

14/1 1932  96 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 

impiegati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- comunicazione di quietanza presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'accredito al Comune della somma 

per il contributo impiegati per il 1932 (30 gennaio 1932); 
- biglietto della Prefettura con sollecito di trasmissione del prospetto posti 1932 Cassa Previdenza (25 

gennaio 1932); 

- estratto dell'Elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa Depositi e Prestiti, Previdenza per le 

pensioni agli impiegati degli Enti Locali, per gli impiegati comunali per l'anno 1932 (visto del 1 marzo 

1932); 

- estratto dell'Elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa Depositi e Prestiti, Previdenza per le 

pensioni agli impiegati degli Enti Locali, per gli impiegati comunali per l'anno 1932  per i salariati 

comunali (visto 25 marzo 1932). 

 

E' presente inoltre l'Elenco degli impiegati dipendenti e dei contributi dovuti per l'anno 1932. 

 
 

14/2 1933  97 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 

impiegati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 
- estratto dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa Depositi e Prestiti, Previdenza per le 

pensioni agli impiegati degli Enti Locali, per i salariati comunali per l'anno 1933 (visto del 15 marzo 

1933); 

- elenco degli impiegati stipendiati e salariati al 31 dicembre 1933; 

- notifica contributi per l'anno 1933 (I.N.I.E.L.); 

- circolare dell'I.N.I.E.L. sull'accertamento contributi per il 1933; 

- elenco per l'accertamento dei contributi per il secondo semestre 1933. 

 

E' presente corrispondenza relativa al trattamento pensionistico di vari dipendenti ed avventizi, 

classificata I.6. 

 
 

14/3 1934  98 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 

impiegati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 
- elenco per l'accertamento dei contributi per l'anno 1934- Impiegati e sanitari; 

- elenco per l'accertamento dei contributi per l'anno 1934- Salariati; 

- circolare I.N.I.E.L. di istruzioni (Roma, 15 novembre 1934, n°26). 
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14/4 1935  99 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 

impiegati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 
- estratto dell'elenco generale dei contributi per l'anno 1933- Impiegati; 

- estratto dell'elenco generale dei contributi per l'anno 1933- Salariati; 

- elenco per l'accertamento definitivo contributi per il 1935- Impiegati e sanitari; 

- elenco per l'accertamento definitivo contributi per il 1935- Salariati; 

- circolare I.N.A.D.E.L. di istruzioni (Roma, 21 novembre 1935, n°28); 

- nota del Podestà sull'iscrizione dei nuovi impiegati alla Cassa Previdenza (14 febbraio 1935); 

- atti e circolari varie (alcune carte presentano presentano classificazione I.6 e I.6/2). 

 

Sono inoltre presenti: 

 

- elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1935- Impiegati e sanitari; 

- elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1935- Salariati. 
 

 

14/5 1936 - 1937  100 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 
impiegati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1936- Impiegati e sanitari; 

- elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1936- Salariati; 

 

Cassa di Previdenza Pensioni Impiegati e Salariati Enti Locali: 

- elenco generale contributi spettanti alla Cassa per il 1936 

- estratto dell'elenco generale contributi spettanti alla Cassa per il 1936- Impiegati; 

- estratto dell'elenco generale contributi spettanti alla Cassa per il 1936- Salariati. 

 

E' presente classificazione I.5.5. 

 
 

14/6 1937 - 1938  101 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 

impiegati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 
 

- elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1937- Impiegati e sanitari; 

- elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1937- Salariati. 

 

Cassa di Previdenza Pensioni Impiegati e Salariati Enti Locali: 

 

- estratto dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa per il 1937- Salariati comunali; 

- estratto dell'elenco generale per gli impiegati; 

- estratto dell'elenco generale per i sanitari. 

 

E' presente classificazione IV.1.3. 
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14/7 1939  102 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 

impiegati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 
- Elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1938 - salariati; 

- Elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1938 - impiegati e sanitari; 

- Cassa Depositi e Prestiti - Estratti dell'elenco generale. 

 

 

14/8 1941  103 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 
impiegati 

 

Il fascicolo contiene: 

 

- elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1941- Impiegati e sanitari; 

- elenco per l'accertamento definitivo dei contributi per l'anno 1941- Salariati. 

 

 

14/9 1941 - 1942  104 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 

impiegati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Atti relativi ai censimenti degli impiegati comunali iscritti alla Cassa di Previdenza per gli anni fino al 

31 dicembre 1939 e fino al 31 dicembre 1940. 

Sono presenti le schede del segretario comunale Scognamillo e del medico Puxeddu. 

 

E' presente classificazione I. 

 
 

14/10 1941 - 1946  105 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 

impiegati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Elenchi per l'accertamento definitivo dei contributi per gli anni dal 1940 al 1945. 

 
Sono presenti anche vari atti relativi agli elenchi. 

Per ogni anno gli elenchi sono relativi ai salariati, agli impiegati e ai sanitari. 

 

E' presente classificazione I. 

 

 

14/11 1942  106 

Documentazione relativa alla previdenza per gli 
impiegati 

 

Il fascicolo contiene tre prospetti dei posti per il 1942, relativi a medici, ufficiali sanitari e veterinari; 

impiegati; salariati.  

 

Cassa di Previdenza Pensioni Impiegati e Salariati Enti Locali: 

 

- estratto dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa per il 1942- Salariati comunali; 

- estratto dell'elenco generale per gli impiegati; 

- estratto dell'elenco generale per i sanitari. 
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14/12 1950 - 1955  107 

Cassa pensioni dipendenti Enti Locali  

Sono presenti nel fascicolo: 

 

- Elenchi dei posti in organico nel Comune (IMPIEGATI E SALARIATI); 

- Comunicazioni fra Comune e altri enti relative all'argomento in oggetto; 

- Circolari del Ministero del Tesoro. 

 

Da segnalare: 

- Un prontuario dei contributi dovuti alle Casse di Previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati 
compilato dal Ministero del Tesoro; 

 

 

14/13 1965  108 

C.P.D.E.L. 
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali 

 

Si tratta di poche carte relative alla ratizzazione contributi previdenziali anno 1965. 

E' presente una comunicazione relativa. 
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sottoserie 109 

corrispondenza relativa al personale  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

15/1 1932 - 1938  110 

Corrispondenza relativa al personale 1932; 1933; 1935 - 1936; 1938 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- documentazione relativa ai pensionati in servizio presso gli Enti locali (1933); 

- due circolari prefettizie sul Concorso segretari comunali di grado 7° e 8° (Gennaio- Febbraio 1933); 

- Certificato relativo all'attività dall'applicato Pennisi Salvatore (23 aprile 1933); 

- parte di una pratica per una contravvenzione per la tardiva assicurazione dei dipendenti (1935); 

- minuta di richiesta di tessera assicurativa per Piras Pruna Giuseppa, bidella comunale al posto di Musu 

Giovanna (30 agosto 1935); 

- ricevuta di tessera assicurativa di Musu Giovanna; 

- ricevuta di tessera assicurativa di Ergoi Vincenzo; 
- situazione di famiglia Saba Salvatore; 

- minuta di lettera al Prefetto su alcuni impiegati comunali 

 

Parte della documentazione è relativa alla richiesta di assunzione come scrivano di Dino Floris; nello 

specifico sono presenti: 

 

- richiesta di inoltro pratica assunzione 

- domanda di assunzione come scrivano 

- Decreto ministeriale  

- situazione di famiglia  

- certificato penale 
- certificato di cittadinanza italiana 

- certificato di buona condotta 

 

Il fascicolo del Floris è racchiuso da una copertina con la dicitura "Applicato Municipale. Anno 1932, 

Cat. I, Classe 6". 

 

 

15/2 1947 - 1952  111 

Corrispondenza relativa al personale- INADEL  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 
 

- circolari; 

- notifiche dei contributi degli iscritti a ruolo; 

- comunicazioni. 

 

 

15/3 1964 - 1965  112 

I.N.A.I.L - Intimazione pagamento premio rata 
assicurativa al Comune 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di poche carte.  

 

E' presente classificazione 5.1.3.  
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serie 113 

deliberazioni  

 

 

 



Consiglio Comunale 

63 

sottoserie 114 

Consiglio Comunale  
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sottosottoserie 115 

registri e volumi  

19 unità archivistiche.  

Le unità 15/2 e 15/14, pur contenendo entrambe sia deliberazioni del Consiglio Comunale sia della 

Giunta Municipale, sono state inserite in questa serie per evidenziare la continuità dell'attività 

deliberativa. L'unità 15/14, che contiene deliberazioni del Commissario Prefettizio prese con i poteri del 

Consiglio, è stata inserita in questa serie per evidenziarne la continuità deliberativa. 

 

 

 

16/1 1854 ago.20 - 1859 mag.29  116 

Deliberazioni del Consiglio Comunale -  originali e 
copie 

 

Volume cartaceo; numerazione coeva per singola deliberazione. 

Il volume è costituito da Atti Consolari sciolti, originali e copie, cuciti assieme; i fogli bianchi sono 

spesso usati per la trascrizione di altri Atti Consolari. La rilegatura è stata ottenuta reimpiegando una 

sentenza della Corte d'Appello di Cagliari (1 dicembre 1855). 

 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 1 (27 ottobre 1854): petizione perchè sia stabilito un ufficio postale; 

- deliberazione n° 1 (4 novembre 1854): imposta occupazione suolo pubblico durante le feste della 

Madonna; 

- deliberazione n° 1 (1 marzo 1855): domanda di dotazione per il Comune di terreni ademprivili; 

- deliberazione s.n. (25 maggio 1855): fitto locali per Sala Comunale, sala d'arresto e alloggio per il 
custode; 

- deliberazione s.n. (25 maggio 1855): selciatura strade; 

- deliberazione n° 5 (2 novembre 1855): fitto locale per scuola elementare; 

- deliberazione n° 1 (1 aprile 1856): domanda di aggregazione di tenimenti al Comune; 

- deliberazione n° 1 (27 aprile 1857) : acquisto terreno per nuovo camposanto. 

 

Sono presenti numerose deliberazioni relative al camposanto. 

Tra i fogli che contengono la deliberazione n° 1 del 24 agosto 1856 è presente, sciolto, un foglio con 

una "Nota del raccolto 1857", relativo a due proprietari (Cadeddu e Crobeddu). 

 

 

16/2 1874 gen.25 - 1878 ott.6  117 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 6 per il 1874;  dalla n° 1 alla n° 16 per il 1878). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione del 21 ottobre 1875: conferimento d'una medaglia al maestro elementare di questo 

Comune signor Massa Giuseppe; 

- deliberazione del 5 giugno 1875: ricompensa all'atto di coraggio esercitato dalle donzelle Maccioni 

Anna e Carrus Grazia; 

- deliberazione del 26 aprile 1876: riparazioni alla Chiesa parrocchiale di questo Comune; 

- deliberazione del 15 ottobre 1876: riaprimento d'una porta antica nella Chiesa parrocchiale di questo 

Comune, e lastricamento del prospettivo piazzale; 
- deliberazione 6 gennaio 1877: nomina d'un giornaliero postale da Tratalias a S. Giovanni Suergiu e 

viceversa. 
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16/3 1884 ott.16 - 1887 apr.12  118 

Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 

dal 16 ottobre 1884 al 12 Aprile 1887, Volume 

I 
Deliberazioni originali del Consiglio Comunale 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 21 per il 1886; dalla n° 1 alla n° 6 per il 1887). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 3 : regolamento mortuario (12 febbraio 1887). 

 

 

16/4 1887 mag.1 - 1889 mar.30  119 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 1 maggio 1887 alla n° 59bis del 30 marzo 1889). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 9 (7 luglio 1887): Regolamento di Polizia Rurale (con modifiche nella deliberazione 

n° 29 del 26 febbraio 1888). 

 

 

16/5 1889 apr.15 - 1894 dic.28  120 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 60 del 15 aprile 1889 alla n° 271 del 28 dicembre 1894). 

Da segnalare: 
 

- deliberazione n° 66 (14 maggio 1889): modificazioni alla delimitazione territoriale fra questo Comune 

e quello di Villarios-Masainas; 

- deliberazione n° 80 (17 settembre 1889) riporta il Regolamento sulla condotta del Medico Veterinario 

Consorziale; 

- deliberazione n° 218 (6 agosto 1893): Regolamento Guardie Campestri; 

- deliberazione n° 236 (14 febbraio 1894): Regolamento per l'armadio farmaceutico del Comune di 

Tratalias; 

- deliberazione n° 270 (28 dicembre 1894) riporta l'istituzione dell'Ufficio Telegrafico. 

 

 

16/6 1895 mar.9 - 1902 giu.22  121 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 9 marzo 1895 alla n° 252 del 5 giugno 1902). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 30 (22 marzo 1896): Regolamento di Polizia Urbana; 

- deliberazione n° 137 (27 luglio 1899): contributo del Comune per l'esposizione universale di Parigi; 

- deliberazione n° 163 (16 marzo 1900): Regolamento Comunale per l'applicazione delle tasse locali; 

- deliberazione n° 211 (7 giugno 1901): Regolamento per la tenuta dell'Armadio farmaceutico; 

- deliberazione n° 250 (28 maggio 1902): domanda al Governo per opere necessarie al miglioramento 

delle condizioni economiche ed igieniche del Sulcis. 
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16/7 1902 lug.2 - 1902 nov.6  122 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in fogli cuciti insieme; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 253 alla n° 274).  

Da segnalare: 

- deliberazione n° 253 (2 luglio): capitolazione di servizio del medico condotto (con modifiche nella 

deliberazione n° 256 del 25 luglio); 

- deliberazione n° 257 (25 luglio): competenze per il restauro della Chiesa parrocchiale. 

 

 

 

16/8 1902 nov.6 - 1902 lug.25  123 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 209). 

Manca la copertina.  

 

 

16/9 1908 ago.30 - 1908 ott.18  124 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in fogli cuciti insieme; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 210 alla n° 217). 

 

 

16/10 1908 ott.18 - 1913 dic.8  125 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 218 del 18 ottobre 1908 alla n° 415 dell'8 dicembre 1913). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n°270 (5 giugno 1910): Pianta organica degli impiegati comunali e regolamento relativo 

(con approvazione e modifiche nella deliberazione n° 300 del 29 gennaio 1911). 

 

Il registro presenta segni di matita blu. 

 

 

16/11 1913 nov.30 - 1915 mar.18  126 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo legato in fogli cuciti insieme; numerazione coeva per deliberazione (dalla s.n. del 29 novembre 1913 alla n° 483 

del 18 marzo 1915); numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 416 del 30 novembre 1913 alla n° 474 del 13 dicembre 1914); 
numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 475 del 13 dicembre 1914 alla n° 482 del 10 febbraio 1915). 

Il registro è formato da tre pezzi. Il primo è un foglio singolo, su cui sono trascritte le deliberazioni s.n. 

del 29 novembre 1914 e la n° 483 del 18 marzo 1915. All'interno di questo foglio sono stati riavvicinati 

due registri, formati da fogli cuciti insieme. Il primo contiene la trascrizione delle deliberazioni dalla n° 

416 del 30 novembre 1913 alla n° 474 del 13 dicembre 1914. Il secondo contiene la trascrizione delle 

deliberazioni dalla n° 475 del 13 dicembre 1914 alla n° 482 del 10 febbraio 1915. 

 
Da segnalare: 

 

- deliberazioni n° 440 (17 giugno 1914), n° 452 (24 settembre 1914) e n° 465 (8 novembre 1914) sono 

relative all'acquisto di nuove campane per la Chiesa. 
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16/12 1915 giu.13 - 1922 mar.11  127 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dealla n° 489 del 13 giugno 1915 alla n° 635 del 31 dicembre 1915; 
dalla n° 1 del 13 gennaio 1921 alla n° 96 dell'11 marzo 1922). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 618: adesione al Consorzio con Villarios-Masainas pel servizio di segreteria e 

provvedimenti relarivi; 

- deliberazione n° 619: Capitolato pel servizio di segreteria in consorzio con Villarios-Masainas; 

- deliberazione n° 61: Approvazione Capitolato Medico; 

- deliberazione n° 69: Regolamento organico impiegati e salariati comunali. 

 

 

16/13 1949 gen.4 - 1960 dic.18  128 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (a partire dalla n°1 per ogni anno). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 10 (1949): affittanza terreni comunali per pascolo; 

- deliberazione n° 19 (1952): Approvazione regolamento per la disciplina del servizio pubblico di 

autonoleggio da rimessa, con allegato Regolamento; 

- deliberazione n° 1 (1954): proroga appalto imposte consumo e capitolato d'oneri; 

- deliberazione n° 5 (1955): revisione del contratto d'appalto imposte consumo e al relativo capitolato 

d'appalto; 

- deliberazione n° 23 (1958): Ditta F.A.R.I.- Appalto imposta di consumo per il quinquennio 1959-

1963. Approvazione Capitolato; 

- deliberazione n° 1 (1959): istituzione Servizio Economato. Approvazione Regolamento. 
 

 

16/14 1961 gen.12 - 1965 apr.7  129 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (a partire dalla n° 1 per ogni anno). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 29 (1961: aggiornamento e riunione in Testo Unico del regolamento organico del 

personale, con Regolamento allegato; 

- deliberazione n° 26 (1962): approvazione Regolamento servizio pubbliche affissioni; 

- deliberazione n° 27 (1962): approvazione tariffa tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; 

- deliberazione n° 18 (1964): approvazione dello Statuto del Consorzio per il servizio veterinario fra i 
Comuni di S. Giovanni Suergiu, Narcao, Perdaxius e Tratalias. 

 

 

16/15 1966 gen.10 - 1966 dic.9  130 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale  

Registro cartaceo. 

Le deliberazioni vanno dalla n° 1 del 10 gennaio alla n° 38 del 9 dicembre. 

Sono presenti allegati. 

Da segnalare: 

 

- Alla deliberazione del 9 dicembre n°34 con oggetto "Approvazione tariffe II.CC. anno 1967" è 
allegata la tabella dei valori medi dei generi tassati ad valorem agli effetti dell'imposta in oggetto. 

 

La copertina presenta dicitura " Consiglio 1966".  
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16/16 1967 gen.22 - 1967 dic.17  131 

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale - 

anno 1967 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è in buone condizioni.  

 
 

16/17 1968 gen.14 - 1968 dic.8  132 

Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale - 

anno 1968 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazioni (dalla n° 1 alla n° 47). 

Il registro è in ottime condizioni. 

Sono presenti allegati. 
 

 

16/18 1969  133 

Deliberazioni del Consiglio Comunale - anno 1969  

Registro cartaceo. 

Le deliberazioni vanno dalla n° 1 del 29 aprile alla n° 46 del 6 dicembre. 

 

Il registro è in buone condizioni.  

 

 

16/19 1970  134 

Deliberazioni del Consiglio Comunale - anno 1970  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazioni (dalla n° 1 del 7 febbraio alla n° 31 del 30 dicembre). 

Il registro è in buone condizioni. 
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sottosottoserie 135 

fascicoli - originali e copie  

87 unità archivistiche.  

 

 

 

17/1 1854 ott.24 - 1854 nov.6  136 

Atti Consolari del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Gli Atti Consolari sono originali, e presentano tutti numerazione 1. Gli Atti del 28 ottobre (stipendio 

corriere) e del 31 ottobre (stipendio banditore) sono presenti in duplice copia. 

 

Sono presenti gli Atti: 

- 1 (24 ottobre): Per aumento di stipendio segretario comunale; 

- 1 (26 ottobre): Somma bilanciata per la costruzione delle Carceri Mandamentali; 

- 1 (28 ottobre): Stipendio del corriere; 
- 1 (29 ottobre) Stipendio dell'usciere; 

- 1 (31 ottobre): Stipendio del banditore; 

- 1 (3 novembre): Stanziamento di £ 170 per olio e cera per la parrocchia, e pel stipendio d'un sacrista 

(in copia); 

- 1 (4 novembre): Imposta per l'occupazione del suolo nelle due feste della Vergine che si celebrano in 

questa parrocchiale chiesa; 

- 1 (6 novembre): Stanziamento di £ 150 per mobilia della Giudicatura. 

 

 

17/2 1855 mar.1 - 1855 nov.2  137 

Atti Consolari del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Presenti: 

 

- 1 (1 marzo): Sulla chiesta estensione territoriale dei fratelli Cuccu; domanda di dotazione della 

medesima a favore di questo Consiglio [in copia]; 

- s. n. (25 maggio): [contribuzione tassa prediale e terratico]; 

- 1 (26 maggio): Per stanziarsi nel Bilancio una somma da corrispondersi al soggetto che somministrerà 

lume, letto, fuoco ed alloggio ai Carabinieri di passaggio [in copia]; 

- 1 (26 maggio):Rinnovazione della petizione della Montagna d'Arenas [in copia]; 

- s. n. (12 agosto): Legge 8 luglio 1854 [locali pubblici], contiene il "Regolamento per le osterie, 
taverne, trattorie, botteghe..."; 

- 1 (26 ottobre): Elezione dei Consiglieri Delegati; 

- 2 (1 novembre): Proposta di un medico, o di un chirurgo, e suo stipendio; 

- 3 (1 novembre): Aumento di stipendio all'usciere; 

- 4 (2 novembre): Aumento di spese per la lampada e cera per la parrocchia; 

- 5 (2 novembre): Fitto del locale per la scuola elementare. 
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17/3 1856 mag.25 - 1856 ott.28  138 

Atti Consolari del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Presenti: 

 

- n° 1 del 25 maggio: Esame del Conto di questo Comune 1855; 

- n° 1 del 24 agosto: Scritture di convenzione; 

- n° 1 del 17 ottobre: Elezioni dei Consiglieri Delegati; 

- n° 2 del 28 ottobre: Stanziamento di £ 60 per spese di riparazione del Cimitero; 
- n° 3 del 28 ottobre: Stanziamento di £ 20 nel Bilancio 1857 per spesa del cero Pasquale; 

 

 

17/4 1857 apr.27 - 1857 ott.25  139 

Atti Consolari del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Presenti: 

 

- 1 (27 aprile): Acquisto terreno per nuovo Cimitero (originale e copia); 
- 2 (27 aprile): Acquisto terreno per ampliamento del sito dell'abbeveratoio (originale e copia); 

 

Le deliberazioni seguenti sono esclusivamente originali. 

 

- 1 (10 agosto): Lettera e approvazione Conto 1856; 

- 1 (19 ottobre): Aumento di stipendio al precettore elementare; 

- 2 (19 ottobre): Aumento di salario al sacrista;  

- 3 (19 ottobre): Riparazioni del Campo Santo; 

- 3 (25 ottobre: Stanziamento per riparazione del Campo Santo; 

- 3 (25 ottobre): Elezione dei Consiglieri Delegati; 

- 4 (25 ottobre): Stanziamento di £ 150 per riparazione della Parrocchia; 

- 4 (25 ottobre): Riparazioni del Campo Santo, storno di fondo 
- 5 (25 ottobre): Stanziamento di £ 7.50 per trasporto Sacri Olii e £ 12.50 per bianchieria Chiesa e Ostie. 

 

 

17/5 1858 mar.6 - 1859 dic.22  140 

Atti Consolari del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Presenti: 

 

- Atti Consolari del Consiglio Comunale: 
nn° 5 (27 novembre 1859), 4 (27 novembre 1859), 2 (27 novembre 1859), 1 (27 novembre 1859), 2 (20 

novembre 1859), 1 (20 novembre 1869), 3 (13 novembre 1859), 1 (13 novembre 1859), 2 (7 novembre 

1859), 1 (7 novembre 1859), 2 (6 novembre 1859), s.n. (novembre 1859), 4 (7 novembre 1858),1 (7 

novembre 1858), 5 (24 ottobre 1858), 4 (24 ottobre 1858), 3 (24 ottobre 1858), 7 (24 ottobre 1858), 4 

(31 ottobre 1858), 3 (31 ottobre 1858), 2 (31 ottobre 1858), 1 (31 ottobre 1858), 1 (24 ottobre 1858).  

 

- Atti Consolari del Consiglio delegato: 

1859: n° 1 (22 dicembre), 1 (30 ottobre), 1 (25 maggio); 

1858: n°1 (6 marzo).  
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17/6 1860 apr.22 - 1861 dic.8  141 

Atti Consolari del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originale e copie, così suddivisi: 

 

- 1860 dal 22/04 al 26/04 originali e copie; 

- 1861 dal 10/03 all' 8/12 originali. 

 

Da segnalare: 

 

- Atto consolare n° 1 del 10/03/1861 con oggetto "Nomina del Segretario Comunale, ha allegata una 
lettera dell'Intendenza di Iglesias" 

 

- Atto consolare n° 10 del 14/05/1861 con oggetto " Compra di un tratto di terreno per abbeveratoio 

pubblico" 

 

Presenti: 

 

1861: nn°12 (8 dic), 10 (17 nov), 9 (3 nov), 9 (25 ott), 9 (24 ott), 6 (15 ott), 3 (15 ott), 10 (14 maggio), 7 

(26 aprile), 4 (25 aprile), 3 (25 aprile), 1 (10 marzo) 

 

1860: nn° 15 (26 nov), 11 (25 nov), 12 (15 nov), 11 (28 ott), 10 (11 ott), 9 (22 agosto), 9 (12 agosto), 7 
(1 luglio), s.n. (14 maggio), 1 (22 aprile) 

 

 

17/7 1862 gen.3 - 1863 nov.30  142 

Atti Consolari del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dal 3 gennaio 1862 all'11 dicembre 1862, dal n° 2 al n° 29;dall' 8 
gennaio 1863 al 30 novembre 1863, dal n° 1 al n° 74;). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

La copia è spesso conservata all'interno dell' Atto originale; la numerazione spesso non è progressiva 

rispetto alla datazione, e gli stessi numeri sono presenti più volte all'interno dello stesso anno. 

Mancano diversi Atti consolari (per il 1863 mancano delibere dalla n° 2 alla n° 32). 

 

Da segnalare: 

- la delibera n° 41 del 1863 con oggetto "Nuova fontana pubblica"; 

- la delibera n° 42 del 1863 con oggetto "Acquisto del terreno per uso del fabbrico della Casa 

Comunale"; 
- la delibera n° 74 del 1863 con oggetto "Prestito di £ 15.000 per l'erezione della Casa Comunale di 

Tratalias" 

 

E' presente un  " Verbale di costituzione dell'uffizio definitivo per l'elezione dei Consiglieri Comunali e 

Provinciali del 26/07/1863 ".  
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17/8 1864 gen.26 - 1864 nov.28  143 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Originali presenti: nn° 1, 3, 4, 6, 9, 13, 24, 26, 31, 32, 34 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 32 (27 novembre): le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; 

- Deliberazione n° 34 (28 novembre): apertura quotidiana della Casa Comunale. 
 

Copie presenti: nn° 2, 15, 17, 26, 27, 29 

 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 29 (20 ottobre): Scuola elementare maschile distinta da quella femminile; 

- deliberazione n° 17 (12 giugno): selciatura della piazzetta dietro la Chiesa. 

 

N.B. : Le deliberazioni originali e in copia sono state conservate insieme e si è preferito mantenere 

questo criterio di conservazione, effettuando solo suddivisioni annuali. 

 
 

17/9 1865 gen.6 - 1865 dic.27  144 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Originali presenti :  

(Le Deliberazioni presentano numerazione incongruente) 

 

- 2 (28 aprile): Scadenza per anzianità del 5° Consiglio Comunale; 

- 4 (1 maggio): Istituzione dazio sull'aere (suolo pubblico); 

- 3 (20 maggio): Esazione spese concorso Mandamentali (contiene ruolo relativo); 
- 8 (25 giugno): Arginatura del fiume Cabriolu; 

- 9 (11 luglio): [Fondazioni nuova Casa Comunale]; 

- 19 (19 novembre): Domanda di ricostituzione del Mandamento in Tratalias; 

- 20 (19 novembre): Modifica alla legge sulla ricchezza mobile e sui fabbricati. 

 

Copie presenti :  

 

- 36 (6 gennaio): Estrazione a sorte del Membro Congregazione Carità;  

- 38 (8 gennaio): Elezione membro Congregazione Carità; 

- 39 (16 gennaio): Gratificazione al perito comunale per lo scorporo dei terreni ademprivili; 

- 50 (8 aprile): Modificazione capitolo d'appalto per Casa Comunale; 
- 4 (1 maggio): Istituzione dazio sull'aere (suolo pubblico); 

- 13 (20 luglio): Nomina membri della Commissione Comunale di Sanità; 

- 13 (8 ottobre): Nomina Sopraintendente ed Ispettore nelle scuole elementari del Comune; 

- 16 (2 novembre): Nomina Guardatori per semineri anno 1865-1866; 

- 14 (9 novembre): Rinnovazione G.H. 1865-1866; 

- 17 (13 novembre): Dazio Consumo governativo e comunale; 

- 25 (18 dicembre): Apertura di nuova strada interna del Comune; 

- 27 (21 dicembre): Compra di un peso pubblico per uso del Dazio Consumo; 

- 28 (21 dicembre): Fissazione di locale per la vendita al pubblico (il mercato è fissato nella piazza della 

Fontana Vecchia - P.zza Vittorio Emanuele ?); 

- 28 (27 dicembre): Terna per candidato Conciliatore del Comune.  
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17/10 1866 feb.6 - 1867 nov.10  145 

Atti Consolati del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 1 del 06/02/1866 alla n° 32 del 20/12/1866;dalla n° 1 del 
04/01/1867 alla n° 22 del 10/11/1867.). 

Il fascicolo contiene originali e copie.  

 

La deliberazione del 12 agosto 1866 è numerata 1; le deliberazioni del 7 ottobre e dell'11 ottobre 1866, 

relative a un ricorso contro i risultati elettorali, sono entrambe numerate 22; la deliberazione del 10 

febbraio 1867 è numerata 1. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 3 del 18 aprile 1866: le sedute del Consiglio Comunale si terranno in privato e non in 

pubblico; 

- Deliberazione n° 30 del 29 novembre 1866: costruzione della strada comunale di Tratalias alla 

Nazionale di Palmas Suergiu; 
- Deliberazione n° 9 del 12 maggio 1867: nomina di un comitato di soccorso agli indigenti; 

- Deliberazione n° 13 del 18 maggio 1867: rapporto sulle scuole e sugli insegnanti nel Comune.  

 

Sono presenti le deliberazioni relative alle liste elettorali politiche e amministrative per gli anni 1866 e 

1867 (originali e copie), e i risultati elettorali per il 1867. 

 

Assenti: 

 

1866. n° 28, 20, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 8, 6. 

 

 

17/11 1868 gen.25 - 1868 dic.13  146 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 1 del 25/01/1868 alla n° 37 del 13/12/1868.). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 32 dell' 8 dicembre, nella quale si delibera che le sedute del Consiglio Comunale 

saranno pubbliche; 

- Deliberazione n° 2 del 25 ottobre: reintroduzione dell'istruzione femminile. 

 

Raccolta completa.  
 

 

17/12 1869 gen.16 - 1869 dic.25  147 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 1 del 16/01 alla n° 47 del 25/12). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

La numerazione delle delibere non sempre segue l'ordine cronologico. 

La copia della delibera n° 21 del 15 maggio riporta la data 17 senza indicazioni del mese. 

 

Da segnalare: 
 

- Deliberazione n° 23 del 27 luglio: Impianto dell' illuminazione pubblica notturna; 

- Deliberazione n° 40 del 26 novembre: offerta al Consorzio Nazionale in occasione della nascita del 

Principe di Napoli. 

 

E' presente il verbale delle votazioni per la nomina di tre consiglieri comunali.    

 

Assenti le n° 46, 45, 41, 36, 19, 18, 2. 
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17/13 1870 gen.8 - 1870 dic.31  148 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 dell'8/01 alla n° 41 del 31/12.).  

Il fascicolo contiene originali e copie.  

 

Mancano le deliberazioni n° 37 e n° 40;  

Le deliberazioni del 10 e 12 novembre sono entrambe numerate 36; 

Le deliberazioni n° 10 e n° 11 del 25 aprile seguono la n° 9 del 26 aprile e presentano segni di 

cancellature sul frontespizio, sia negli originali che nelle copie. 

 
Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 20 (17 maggio): istituzione della compagnia baracellare; 

- Deliberazione n° 35 (7 novembre): restauro della Chiesa per pericolo di crollo; 

 

 

17/14 1871 gen.11 - 1871 dic.17  149 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 dell' 11/01 alla n° 33 del 17/12). 

Il fascicolo contiene originali e copie.  

Mancano le deliberazioni n° 5, 29, 30. 
Le deliberazioni del 10 maggio (riparazioni urgenti alla Casa Municipale) e 10 maggio (riparazione 

nella chiesa parrocchiale di Tratalias) riportano entrambe la numerazione 12. 

Le deliberazioni n° 25 e 26 del 7 novembre seguono la n° 24 del 9 novembre. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 4 (12 aprile): causa intentata al Comune dall'appaltatore della costruzione del 

Palazzo Comunale, Melchiorre Durando; 

- Deliberazione n° 7 (16 aprile): Trasporto del cimitero comunale, con incartamento e progetto allegato; 

- Deliberazione n° 28 (27 novembre): Nomina di 20 uomini per la formazione di una compagnia di 

assicurazione nazionale e per codiuvare l'arma dei Reali Carabinieri in ogni evento. 

 
 

17/15 1872 mar.3 - 1872 dic.25  150 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 1 del 3/03 alla n° 22 del 25/12.).  

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

E' presente una deliberazione, non numerata, del 16 aprile (Decretazione definitiva delle liste elettorali 

amministrative dell'anno 1872), che contiene il carteggio della Giunta Municipale per la formazione 

della lista elettorale amministrativa. 

 

Da segnalare: 
 

- Deliberazione n° 10 (24 marzo): cambiamento di nome del comune di Tratalias in "Eleonora".  

 

La raccolta di deliberazioni è completa.  
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17/16 1873 gen.5 - 1873 dic.19  151 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 1 del 5/01 alla s.n. del 19/12). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Mancano le deliberazioni n° 9, 11, 12, 18;  è presente la n° 19, seguita da tre deliberazioni non numerate 

(21 ottobre, 22 ottobre e 19 dicembre). 

 

 

17/17 1874 gen.25 - 1874 dic.17  152 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Le deliberazioni non sono numerate. 

 

Da segnalare:  

 

- Deliberazione del 7 giugno 1874:  pagamento spese per due campane per la chiesa parrocchiale; 

- Deliberazione del 24 maggio 1874: pagamento di una scala per il campanile della chiesa parrocchiale. 

 

La raccolta di deliberazioni è incompleta (sono presenti 32 deliberazioni) 
 

 

17/18 1875 mar.11 - 1876 nov.25  153 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazioni (1875, dall'11/03 all' 11/11; 1876, dal 6/01 al 25/11). 

Il fascicolo contiene verbali di deliberazioni, originali e copie, senza numero. 

 

Le deliberazioni sono raccolte in un fascicolo biennale e sono così suddivise: 

 

- 1875: deliberazioni dall'11 marzo all' 11 novembre; 

- 1876: deliberazioni dal 6 gennaio al 25 novembre.   

 
Per il 1875 sono presenti le deliberazioni dell' 11 novembre, 30 ottobre, 21 ottobre, 13 ottobre, 5 

ottobre, 6 agosto, 31 luglio, 5 giugno, 27 maggio, 25 aprile, 21 aprile, 1 aprile, 12 marzo, 11 marzo. 

 

Per il 1876 sono presenti le seguenti deliberazioni: 

25 novembre, 15 ottobre, 1 ottobre, 19 aprile, 17 aprile, 6 aprile, 22 marzo, 8 gennaio, 6 gennaio. 
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17/19 1877 mar.4 - 1878 dic.23  154 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Le deliberazioni del 1877 non sono numerate. 

Alcune deliberazioni del 1878 non sono numerate. 

 

Tre deliberazioni del 10 giugno 1878 (Tassa esercizi 1878, tassa fuocatico 1878, tassa sul bestiame 

1878) sono numerate 8. 

Le deliberazioni del 19 settembre 1878 (Storno fondi del bilancio 1878, terna per la nomina del 
Conciliatore, Autorizzazione al Sindaco per rappresentare il comune nella lite intentata da Pasquale 

Dessì) sono numerate 15. 

 

Da segnalare: 

- Deliberazione n° 5 del 10 giugno 1878: domanda del farmacista signor Francesco Angius di Iglesias 

per l'impianto di una farmacia a Tratalias 

 

Deliberazioni numerate presenti: 

 

n° 19, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

 
 

17/20 1879 feb.28 - 1881 dic.3  155 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (1879, dal 28/02 al 29/10; 1880, dal 10/03 all' 11/12; 1881, dal 2/01 al 
3/12;). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Le deliberazioni non sono numerate, tranne la n° 3 del 17 aprile 1880. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione del 20 gennaio 1881: cessione in affitto della Casa Comunale per uso caserma dei R.R. 

Carabinieri. 

 

- E' presente una comunicazione di notifica del Sindaco del 26 agosto 1879 sulla cancellazione di 

quattro   consiglieri comunali dalla lista elettorale amministrativa; 

 
- La deliberazione del 28 febbraio 1879 è trascritta su due fogli di registro; 

 

- Le deliberazioni del 29 ottobre 1879 (Consiglio Comunale) e del 12 ottobre 1879  (Giunta Municipale) 

sono trascritte   su due fogli di registro di bilancio; 

 

- La copia della deliberazione n° 3 del 17 aprile 1880 è scritta su un foglio in cui si trova anche la copia 

della   deliberazione del 15 maggio 1880; 

 

- La capitolazione stipulata dalla Giunta Municipale con il medico Antonio Spada in seguito alla 

delibera del  Consiglio Comunale del 20 gennaio 1881 è stata avvicinata alla deliberazione stessa. 

 
Per il 1879 sono presenti 9 deliberazioni. 

Per il 1880 sono presenti 16 deliberazioni. 

Per il 1881 sono presenti 13 deliberazioni.  
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17/21 1882 set.30 - 1882 ott.24  156 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene solamente due deliberazioni del Consiglio Comunale, un originale e una copia. 

 

 

17/22 1883 gen.30 - 1883 ott.19  157 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene deliberazioni, originali e copie, non numerate.  

Sono presenti le seguenti deliberazioni: 
19 ottobre, 5 ottobre, 30 settembre, 16 maggio, 5 maggio, 13 febbraio, 30 gennaio. 

 

 

17/23 1884 gen.5 - 1884 dic.16  158 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene copie. 

Le deliberazioni non sono numerate. 

Le deliberazioni del Consiglio Comunale del 31 ottobre e della Giunta Municipale del 30 ottobre sono 

trascritte su un foglio di registro di bilancio. 

 
Sono presenti le seguenti deliberazioni: 

16 dicembre, 11 dicembre, 8 dicembre, 31 ottobre, 24 ottobre, 24 novembre, 28 aprile, 26 aprile, 5 

gennaio.  

 

 

17/24 1885 gen.21 - 1885 dic.23  159 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene copie. 

Le deliberazioni non sono numerate, fatta eccezione per quella del 5 ottobre (riparazione vie interne del 

paese) numerata 320. 

 
Da segnalare: 

 

- Deliberazione del 1 ottobre: erezione camera mortuaria del cimitero, con disegno del muratore 

Francesco Ecca. 

 

Sono presenti le seguenti deliberazioni: 

23 dicembre, 20 novembre, 10 novembre, 3 novembre, 5 ottobre, 1 ottobre, 19 settembre, 6 settembre, 2 

giugno, 22 maggio, 15 marzo, 14 marzo, 21 gennaio.  
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17/25 1886 gen.18 - 1886 nov.23  160 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

Non tutte le deliberazioni sono numerate; alcune deliberazioni con la stessa data riportano la stessa 

numerazione. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 11 del 16 maggio: rimborso per riparazioni alla chiesa.  

 
Presenti le seguenti deliberazioni: 

23 novembre, 19 ottobre, 17 ottobre, 12 ottobre, 28 luglio, 16 maggio, 12 maggio, 20 aprile, 4 febbraio, 

18 gennaio.  

 

 

17/26 1887 gen.22 - 1888 dic.16  161 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 1 del 22/01/1887 alla n° 6 del 12/04/1887; dalla n° 1 del 
1/05/1887 alla n° 53 del 16/12/1888.). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni sono tutte numerate; la numerazione è la seguente: 

 

- dalla n° 1 del 22 gennaio 1887 alla n° 6 del 12 aprile 1887 (sono presenti solo queste due); 

- dalla n° 1 del 1 maggio 1887 alla n° 53 del 16 dicembre 1888. 

 

È presente una lettera del 17 ottobre 1888, con richiesta di Defendente Piras di Teulada per il posto di 
Cantoniere. 

 

Assenti: 

 

- 1887: n° 5, 9, 10 

- 1888: n° 26, 27, 29, 33, 34, 39, 40, 41, 48*, 52** 

 

Da segnalare: 

 

deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 (2 marzo 1888), che contiene: 

   

- deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 (20 novembre 1887): "quote inesigibili 1886"; 
- domanda di rimborso (registro) dell' Esattoria per quote inesigibili 1886; 

- numerosi processi verbali di pignoramenti infruottosi (filza) e qualche certificato di ineperibilità. 

 

* Deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 è stata annullata 

** Delibera del Consiglio Comunale n° 52 (modificazioni al bilancio 1889) 

SI TROVANO ENTRAMBE NEL BILANCIO 1889 

 

 

17/27 1889 feb.5 - 1889 dic.23  162 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 55 del 5/02/1889 alla n° 104 del 23/12/1889). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Tutte le deliberazioni sono numerate. 

 

Presenti: n° 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 88, 92, 93,  94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 101, 103, 104. 
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17/28 1890 gen.21 - 1890 ott.15  163 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 105 del 21/01 alla n° 134 del 15/10/1890). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Assenti: n° 108, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 126, 133. 

 

 

17/29 1891 mar.7 - 1891 dic.21  164 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 139 del 7/03 alla n° 169 del 21/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 139 del 7 marzo: ricorso del medico Antonio Schirru; 

- Deliberazione n° 167 del 25 novembre: regolamento per la distruzione delle cavallette. 

 

Assenti : n° 146, 149, 155, 157, 163, 164.  

 

 

17/30 1892 gen.20 - 1892 nov.20  165 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 172 del 20/01 alla n° 198 del 20/11). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie.  

 

Assenti: n° 179, 181, 186, 193, 194, 195, 196, 197.  

 

 

17/31 1893 gen.28 - 1893 nov.28  166 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 201 del 28/01 alla n° 235 del 28/11). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 
Da segnalare: 

 

- Deliberazioni n° 211 e 211 bis del 19 maggio: costruzione di un nuovo cimitero; 

- Deliberazione n° 212 del 19 maggio: costruzione del caseggiato scolastico. 

 

Assenti: n° 205, 103, 106, 214, 217, 218, 219, 220, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 234.  

 

 

17/32 1894 mar.3 - 1894 dic.28  167 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 237 del 3/03 alla n° 270 del 28/12). 

II fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Il fascicolo contiene le convocazioni originali per le sedute del Consiglio.  

 

Assenti: n° 268, 238, 239, 241, 243, 244, 245, 248, 249, 253, 255, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 

268.  
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17/33 1895 nov.29 - 1896 dic.26  168 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 23 del 29/11/1895 alla n° 57 del 26/12/1896). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

La deliberazione n° 42 del 29 luglio è presente in triplice copia: ogni copia contiene un reclamo di 

privati contro il ruolo esercizio/fuocatico. 

La deliberazione del 10 ottobre (Aggiunte al regolamento di Polizia Rurale) è numerata 42.  

 

Assenti. n° 25, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55. 

 
 

17/34 1897 mag.10 - 1898 dic.11  169 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 64 del 10/05/1897 alla n° 121 dell ' 1/12/1898). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 102 dell'8 luglio 1898: compilazione dell'elenco dei 20 maggiori contribuenti 

all'imposta fondiaria; 

- Deliberazione n° 121 dell'11 dicembre 1898: classificazione delle scuole elementari di Tratalias; 

- Deliberazione n° 69 del 20 maggio 1897: pagamento al medico Lucido Rosario, contiene le delibere di 
nomina (28   gennaio 1893) e di conferma di nomina ( 6 agosto 1893) del medico condotto. 

 

Assenti le n° 113, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 103, 101, 99, 96, 95, 94, 92, 91, 88, 87, 84, 83, 82, 75, 

74, 73, 72, 71, 67.   

 

 

17/35 1899 gen.24 - 1899 dic.7  170 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 125 del 24/01 alla n° 160 del 7/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

La deliberazione del 13 maggio 1899 (sistemazione contabilità Barisonzo) non è numerata. 

 
Da segnalare: 

 

La deliberazione n° 157 del 28 novembre 1899 è datata al 28 dicembre. Contiene la documentazione 

esattoriale relativa alle quote inesigibili del 1898.  

 

Presenti: n° 160, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 147, 144, 138, 137, 136, 131, 127, 126, 125, 157.  

 

 

17/36 1900 mar.16 - 1900 ott.23  171 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 164 del 16 marzo alla n° 189 del 23/10).  

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 164 del 16 marzo 1900: istruzione elementare, istanza al Consiglio Provinciale 

Scolastico per il  cambiamento della classificazione delle scuole.  

 

Presenti: n° 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 184, 186, 189. 

 

 



fascicoli - originali e copie 

81 

17/37 1901 gen.18 - 1901 ott.12  172 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 219 del 21/09 alla n° 229 del 12/10). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

La numerazione delle deliberazioni parte dalla n° 219 del 21 settembre e arriva alla n° 229 del 12 

ottobre 1901; le deliberazioni precedenti non sono numerate. 

E' presente un sottofascicolo con le convocazioni del Consiglio Comunale. 

 

Presenti: n° 229, 227, 224, 223, 222, 221, 220, 219; presenti inoltre le deliberazioni del 19 agosto, 12 

agosto, 7 giugno, 10 maggio, 19 aprile, 4 aprile, 8 febbraio, 18 gennaio. 
 

 

17/38 1902 mar.15 - 1902 dic.2  173 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie.  

Le deliberazioni non sono numerate. 

 

Da segnalare: 

 

- La deliberazione del 12 aprile contiene il contratto di locazione per l'affitto della Caserma R.R. ; 
- Deliberazione del 22 giugno: Adesione all'istanza al governo per la costruzione di una nuova strada 

ferrata.  

 

Sono presenti le seguenti deliberazioni: 

 

2 dicembre, 22 giugno, 28 maggio, 12 aprile, 3 aprile, 15 marzo, 15 febbraio. 

 

 

17/39 1903 feb.21 - 1903 dic.18  174 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 
Le deliberazioni non sono numerate. 

E' presente un sottofascicolo di avvisi di convocazione per Consiglio e Giunta del 1903. 

 

Presenti le seguenti deliberazioni: 

18 dicembre, 11 novembre, 21 ottobre, 10 ottobre, 22 luglio, 24 giugno, 23 maggio, 17 aprile, 2 aprile, 5 

marzo, 21 febbraio.  
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17/40 1904 feb.3 - 1904 dic.17  175 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (21/09: dalla n° 1 alla n° 6). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni del 21 settembre 1904 sono numerate dalla n° 1 alla n° 6; le rimanenti deliberazioni 

non sono numerate. 

 

Presenti: 

 

- 3 febbraio (Sospensione imposte dirette 1904); 

- 13 settembre (Nomina rappresentante al Comitato Forestale); due copie 
- 21 settembre (Nomina revisori conto corrente); n° 1 

-           "               (Nomina Comm. Scolastica di vigilanza); n° 2 

-           "               (Nomina 4° membro Congreg. Carità); n° 3 

-           "               (Nomina rappresentante Comizio Agrario Iglesias); n° 4 

-           "               (Nomina Comm. Elettorale 1905-1906); n° 5 

-           "               (Nomina due membri Comm. Mortuaria 1905-1906); n° 6 

- 1 dicembre (Rinnovaz. Comm. Stradale 1905-1906); 

-           "            (Aumento stipendio maestro elementare Massa Giuseppe); 

-17 dicembre (Elenco 20 maggiori contribuenti per Comm. Mont.) 

 

 

17/41 1905 apr.18 - 1905 nov.6  176 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (7/10, dalla n° 1alla n° 3). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Le deliberazioni del 7 ottobre sono numerate dalla n° 1 alla n° 3; tutte le altre deliberazioni non sono 

numerate. 

 

Presenti: 

 

- 18 aprile: Verbale di rimborso quote inesigibili 1903; 

- 26 aprile: Domanda del sacrista Murgia Francesco; 
- 6 agosto: Rinnovazione dell'intera Giunta Municipale; 

- 6 agosto: Nomina del Sindaco; 

- 7 ottobre: Nomina dei revisori del conto corrente; n° 1 

-         "        : Nomina Commissione Scolastica di viglilanza; n° 2 

-         "        : Rinnovazione 4° membro Congreg. Carità; n° 3 

- 19 ottobre: Nomina rappresentante Comitato Forestale 1906-1907; 

-         "          : Modificazioni alle classe fuocatico ed esercizio; 

- 6 novembre: Stabilire il pareggio del bilancio 1906. 
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17/42 1906 gen.14 - 1906 dic.7  177 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (11/10, dalla n° 1 alla n° 5). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni dell'11 ottobre sono numerate dalla n° 1 alla n° 5; la deliberazione del 18 novembre 

riporta il n° 1; tutte le altre non sono numerate. 

 

Presenti: 

 

- 14 gennaio: Domanda Magnini Carlo; 

-           "          : Modificazioni al Bilancio 1906; 
- 18 gennaio: Nuovo pareggio del Bilancio 1906; 

- 16 febbraio: Provvedimenti sull'appalto dazio consumo...; 

- 13 marzo: Provvedimenti relativi all'appalto dazio consumo (due copie); 

- 1 aprile: Domanda Tumatis Giovanna; 

- 28 aprile: Prelevamento di deposito per visita sito cimitero (due copie);  

-        "        : Istanza al Governo per aggregazione e Pretura S. Antioco; 

- 12 agosto: Rimborso quote inesigibili 1904; 

- 11 ottobre: Nomina dei revisori del conto corrente; n° 1 

-          "         : Nomina presidente e 4° membro Congr. Carità; n° 2 

-          "         : Nomina della Commissione Scolastica di vigilanza; n° 3 

-          "         : Nomina Commissione Mortuaria 1907-1908; n° 4 
-          "         : Nomina Commissione Elettorale 1907-1908, n° 5 

- 22 ottobre: Diffida al Cantoniere Comunale; 

- 18 novembre: Storno fondi per pagamento spese; n° 1 

- 7 dicembre: Storno fondi per pagamento spese. 

 

 

17/43 1907 gen.20 - 1907 ott.29  178 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (1/04, n° 1, n° 2; 4/10, dalla n° 1 alla n° 5). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Le deliberazioni del 1 aprile sono numerate 1 e 2; le deliberazioni del 4 ottobre sono numerate dalla n° 1 
alla n° 5 (manca la n° 4); tutte le altre deliberazioni non sono numerate. 

Sono presenti 15 deliberazioni.  
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17/44 1908 gen.21 - 1908 nov.17  179 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Le deliberazioni non sono numerate.  

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione del 7 maggio: sistemazione del Rio Palmas 

 
Presenti: 

 

- 21 gennaio: Abbonamento istituto antirabbico Sassari; 

-           "           : Costruzione edificio scolastico;  

- 29 gennaio: Provvedimenti per l'acqua potabile; 

- 7 maggio: Sistemazione del Rio Palmas; 

- 11 giugno: Rimborso imposte al Demanio sugli ex ademprivili; 

- 25 luglio: Dimissioni del medico condotto; 

- 30 agosto: Acqua potabile; 

- 25 settembre: Reclami contro classificazione tassa eserc. 1907-1908; 

- 18 ottobre: Nomina dei revisori del conto corrente; 
-          "         : Nomina Commissione Scolastica di Vigilanza; 

- 2 novembre: Nuove istanze al Governo per attuazione nuovo Catasto del Circondario; 

- 17 novembre: Stabilire il pareggio del Bilancio 1909; 

-            "             : Ratifica deliberazione d'urgenza della Giunta Municipale relativa a riparazioni al 

Casamento dell'Ufficio Comunale e della Caserma. 

 

 

17/45 1909 gen.21 - 1909 dic.24  180 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (5/10, dalla n° 1 alla n° 3). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni del 5 ottobre sono numerate dalla n° 1 alla n° 3; tutte le altre deliberazioni non sono 
numerate. 

 

Presenti:  

- 21 gennaio: Modificazioni al bilancio 1909;  

- 9 marzo: Stabilire il pareggio del bilancio 1909; 

-         "      : Rimborso quote inesigibili 1907; 

- 21 aprile: Nomina Comm. di accertamento per reclami tassa esercizio; 

- 25 maggio: Sistemazione strada vicinale Tratalias-Arenas; 

- 1 agosto: Consorzio per laboratorio di vigilanza igienica; 

- 7 settembre: Storno fondi per pagamento spese; 

- 5 ottobre: Nomina dei revisori del conto corrente, n° 1 
-         "        : Rinnovazione del 4° membro Congreg.Carità; n° 2 

-         "        : Nomina della Commissione Scolastica di vigilanza; n° 3 

- 16 novembre: Storno fondi per pagamento spese; 

-          "                : Storno fondi per pagamento medicinali ai poveri;  

- 24 dicembre: Rivenire nella deliberazione 16 nov. s.n. relativa a pagamento spese.  
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17/46 1910 mag.20 - 1910 dic.23  181 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Non tutte le deliberazioni sono numerate. 

 

Sono presenti le seguenti deliberazioni: 

23 dicembre, 10 novembre, 6 novembre, 23 ottobre, 13 agosto, 5 giugno, 20 maggio. 

 

 

17/47 1911 gen.29 - 1911 dic.14  182 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 300 del 29/01 alla n° 335 del 14/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Alcune deliberazioni non sono numerate. 

 

Assenti le n°: 331,330, 315, 314, 313, 312, 311, 309, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301.  

 

Da segnalare: 

 
- Le deliberazioni del 25 giugno, del 13 agosto e una del 22 ottobre non sono numerate. 

 

 

17/48 1912 gen.18 - 1912 nov.29  183 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 344 del 18/01 alla n° 378 del 29/11).  

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Assenti: n° 345, 346, 348, 349, 351~362, 364, 367, 369~371, 374, 375, 377. 

 

 

17/49 1913 apr.22 - 1913 dic.14  184 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 383 del 22/04 alla n° 425 del 14/12).  

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Da segnalare: 

 

- La deliberazione n° 385 del 27 aprile, sull'inoltro della domanda per l'assegnazione della quota 

governativa per l'anno 1912, contiene anche la pratica relativa alla domanda per l'anno 1911.  

 

Assenti: n° 384, 386, 388, 389, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 

419, 420.  
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17/50 1914 apr.14 - 1914 dic.13  185 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazioni (dalla n° 430 del 14/04 alla n° 474 del 13/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Una deliberazione dell'8 novembre (rimborso quote inesigibili 1913) non è numerata. 

 

Da segnalare: 

 

- Alla deliberazione n° 457 del 4 ottobre 1914 (nel capitolato sanitario) sono allegate la deliberazione n° 

449 del 30 agosto 1914, sullo stesso oggetto, e la deliberazione n° 199 del 7 maggio 1908: Capitolato 

per la condotta medico-chirurgica.  
 

- La copia della deliberazione n° 440 del 17 giugno si trova nel fascicolo 495 e la n ° 452 è nel fascicolo 

dei mandati del conto dell'esercizio 1914. 

  

Assenti: n° 431, 434, 435, 438, 439, 440, 441, 442, 447, 448, 450, 451, 452, 454, 459, 460, 462, 463, 

465~469.  

 

 

17/51 1915 gen.3 - 1915 nov.7  186 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 476 del 3/01 alla n° 501 del 7/11). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie.  

 

Assenti: n° 500, 499, 498, 497, 477~485, 488, 489, 490, 492.  

 

 

17/52 1916 feb.20 - 1916 dic.26  187 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 508 del 20/02 alla n° 535 del 26/12).  

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Presenti: n° 508, 516, 517, 518, 525, 526, 527, 528, 529, 534, 535 

 
Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 525 del 1 novembre: nomina tecnico per progetto arredamento edificio scolastico.  

 

 

17/53 1917 gen.21 - 1917 ott.28  188 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 536 del 21/01 alla n° 553 del 28/10). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Assenti: 547~549, 543, 541, 539, 538, 537.  
 

 

17/54 1918 ott.13 - 1918 nov.17  189 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 561 del 13/10 alla n° 564 del 17/11). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie.  

 

Assente la 563.   
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17/55 1919 mag.11 - 1919 dic.7  190 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 573 dell' 11/05 alla n° 588 del 7/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Assenti: n° 585, 583, 582, 580, 578, 577, 576.  

 

 

17/56 1920 mar.14 - 1920 dic.12  191 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 597 del 14/03 alla n° 632 del 12/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Una deliberazione del 19 maggio (dimissioni di Senis Francesco) non è numerata; la deliberazione del 

19 maggio (nomina di un segretario provvisorio) è numerata 628. 

 

Da segnalare: 

 

- La deliberazione n° 623 del 24 ottobre (insediamento del Consiglio Comunale) contiene le prove di 

saper leggere e scrivere degli eletti alla carica di consigliere.  

 

Assenti: 598, 604~615, 619, 620, 624. 
 

 

17/57 1921 gen.13 - 1921 nov.7  192 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 2 del 13/01 alla n° 77 del 7/11).  

La deliberazione n° 54 del 26 giugno è datata 26 luglio. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 32 del 24 aprile: apertura di una nuova strada nel popolato. 

 

Assenti: n° 70, 69, 68, 64, 63, 61, 60, 58, 49, 47, 46, 42, 40, 39, 37, 36, 35, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 23, 
22, 21, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 11, 9, 8, 5.  

 

 

17/58 1922 gen.1 - 1922 dic.7  193 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (Dalla n° 82 del 1/01 alla n° 149 del 7/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie.  

 

E' presente la deliberazione n° 125 bis; mancano le deliberazioni n° 84, 86-87, 94, 96-97, 99, 103, 105-

111, 113, 115-117, 120-122, 124-125, 126, 129, 131-132, 134, 136, 140-141, 145-146. 

 
Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 93 del 12 febbraio: voti presso l'autorità scolastica per l'apertura della classe 4° 

elementare in questo Comune. 

 

Sono presenti due deliberazioni numerate 141: 

- Nomina revisori del conto 1922 del 5 novembre; 

- Approvazione bilancio 1923 del 12 novembre. 

 

Presenti: n° 82, 83, 85, 88~93, 95, 98, 100~102, 104, 112, 114, 118, 119, 123, 125 bis, 127, 128, 130, 

133, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149 
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17/59 1923 gen.15 - 1923 nov.11  194 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio con i 

poteri del Consiglio Comunale 

 

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (alla n° 152 del 23/01 alla n° 188 dell' 11/11). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

E' presente la deliberazione n° 159 bis. 
E' presente la deliberazione del 15 gennaio, numerata 50 (=150?). 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 185 del 23 ottobre: commemorazione della Marcia su Roma. 

 

Presenti: n° (1)50, 152, 153, 156, 157, 158, 159 bis, 167, 170, 171, 172, 175, 179, 180, 181, 183, 184, 

185, 186, 187, 188 

 

 

17/60 1924 gen.18 - 1924 lug.25  195 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio con i 

poteri del Consiglio Comunale 

 

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 18/01 alla n° 15 del 25/07). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Da segnalare: 

 
- Deliberazione n° 1 del 18 gennaio: adesione alla federazione dei Comuni Fascisti; 

- Deliberazione n° 7 del 15 maggio: nomina di B.Mussolini a cittadino onorario. 

 

 

Assenti: 12, 9, 4, 3, 2 

 

 

17/61 1924 set.1 - 1924 dic.14  196 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 20 del 1/09 alla n° 49 del 14/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 
assenti: n° 48, 47, 45, 44, 43, 41, 40, 38, 39, 36, 34, 33, 32, 31, 26, 24, 23.  

 

 

17/62 1925 gen.4 - 1925 dic.6  197 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 4/01 alla n° 33 del 6/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Da segnalare: 

 

- La deliberazione n° 1 del 4 gennaio: Decadenza del consigliere Uccheddu, è contenuta in una 
copertina con la scritta "Pratica decadenza del consigliere Uccheddu", che contiene anche una notifica 

del sindaco al consigliere e la risposta dello stesso. 

 

Presenti: n° 1, 5, 10, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33 
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17/63 1926 gen.3 - 1926 lug.8  198 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 3/01alla n° 21 dell' 8/07). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 7 del 31 gennaio: costruzione della strada d'accesso alla stazione ferroviaria; 

- Deliberazione n° 21 dell' 8 luglio: costruzione di case popolari. 

 

Assenti: 20, 19, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 2.  
 

 

17/64 1946 apr.4 - 1946 dic.15  199 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 21 alla n° 83). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie.  

 

Alcune deliberazioni sono trascritte sul retro di carte annonarie.  

 

Presenti: n° 83, 81, 70, 69, 39, 38, 28, 25, 24, 21 

 
 

17/65 1947 gen.12 - 1947 nov.13  200 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 81). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Presenti: n° 1, 4, 19, 24-26, 35, 36, 38, 51-56, 65-68, 70, 71, 76-78, 80, 81 

 

Alcune deliberazioni hanno allegati. 

 

Dal riscontro con il registro ibrido di C.C. e G.M. del 1946-48 si capisce perché la numerazione è 

discontinua. 
 

Sono presenti i fogli di trasmissione delle deliberazioni da parte del Comune alla Prefettura, e avvisi di 

convocazione inviati ai Consiglieri.   

 

 

17/66 1948 gen.15 - 1948 dic.17  201 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 28 alla n° 118.). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Da segnalare: 
 

- La deliberazione n° 91 del 16 agosto contiene la relazione tecnica per la delimitazione dei terreni di 

proprietà del Comune di Tratalias e due mappe relative.  

 

Presenti: 118, 117, 116, 94, 93, 90, 91, 70, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 35, 34, 29, 28 

 

E' presente inoltre un sottofascicolo con all'interno le deliberazioni relative alle dimissioni dei 

consiglieri e alla loro sostituzione, con atti relativi. 
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17/67 1949 gen.4 - 1949 nov.5  202 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 15). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Da segnalare: 

 

- Le deliberazioni n° 1 del 4 gennaio, n° 1 bis del 14 gennaio, n° 6 del 1 giugno e n° 7 del 10 giugno 

sono relative ai lavori per la costruzione della rete elettrica. 

 

Raccolta completa.  
 

 

17/68 1950 gen.4 - 1950 nov.21  203 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 4/01 alla n° 12 del 21/11). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Presenti: n° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.  

 

 

17/69 1951 gen.4 - 1951 ott.22  204 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 6). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie.  

E' presente la deliberazione n° 3 bis del 4 settembre. 

 

Dal riscontro col registro si deduce che la serie annuale è completa ed è formata da sole sette 

deliberazioni.  

 

 

17/70 1952 apr.21 - 1952 nov.25  205 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 3 alla n° 27). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Da segnalare: 

 

- La deliberazione n° 19 del 15 settembre contiene il Regolamento per la disciplina del servizio 

pubblico di autonoleggio da rimessa. 

- E' presente un foglio compilato a matita rossa, blu, grigia con la scritta: 

Cons. n° 14/del 10/9/952 / Ogg: Proroga/ Contr./ Terr. com.li / 952/53 / (Cercare minuta) / nella cartella 

/ "Affittanza Terreni / com.li" 

 

Presenti: n° 3, 5, 11~13, 15~21, 23~27 
 

 

17/71 1953 mar.20 - 1953 dic.4  206 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni sono numerate. 

 

Presenti: n° 3, 13, 14. 
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17/72 1954 gen.1 - 1954 dic.3  207 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 15.). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie.  

 

Presenti: n° 1~5, 10~13, 15. 

 

 

17/73 1956 mar.7 - 1956 nov.29  208 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 30). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Assenti: n° 11, 27, 29, 17 (originali); n° 4, 19, 29 (copie) 

 

E' presente la deliberazione n° 9 bis. 

 

NB: Gli originali e le copie sono stati suddivisi in due distinti sottofascicoli, in seguito al 

riavvicinamento (si trovavano in faldoni distinti).  

 

 

17/74 1957 gen.31 - 1957 dic.3  209 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 3 alla n° 20). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

 

Assenti: n° 1, 2, 10, 13 (originali); n° 1, 2, 5, 8, 13 (copie) 

 

NB: Gli originali e le copie sono stati suddivisi in due sottofascicoli in seguito al riavvicinamento (si 

trovavano in faldoni distiniti). 

 

 

17/75 1958 gen.2 - 1958 nov.22  210 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 2/01 alla n° 23 del 22/11). 

Il fascicolo contiene originali e copie sciolte. 

Le deliberazioni sono così suddivise: 

 

- originali dalla n° 1 del 2 gennaio alla n° 22 dell' 8 ottobre; 

- copie dalla n° 1 alla n° 23 del 22 novembre 

 

Per gli originali mancano le n° 7, 9, 11, 13, 14, 17 

 

Spesso le deliberazioni sono in più copie. 
Le deliberazioni sono classificate 7/8/1.  

 

 

17/76 1959 gen.2 - 1959 nov.29  211 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 alla n° 46). 

Il fascicolo contiene copie conformi. 

Mancano le n° 1 e n° 37.  

 

Sono presenti allegati. 

Le deliberazione sono classificate 7/8/1. 
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17/77 1960 gen.19 - 1960 dic.18  212 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 44). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Assenti: n° 25, 28, 29 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 2 del 23 gennaio: contiene l'elenco delle persone assoggettate alle prestazioni 
obbligatorie per l'anno 1960 e, in allegato, l'elenco per l'anno 1958.  

 

 

17/78 1961 gen.12 - 1961 dic.2  213 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 47). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Assenti: n° 3, 5, 7, 25. 

 

 

17/79 1962 gen.24 - 1962 nov.28  214 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 46). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Assenti: n° 21 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 6 del 24 gennaio: restauro chiesa parrocchiale; 

- Deliberazione n° 12 del 6 aprile: cessione terreni comunali per riserva di caccia; 

- Deliberazione n° 30 del 23 settembre: convenzione gestione provvisoria acquedotto Sulcis; 
- Deliberazione n° 34 del 23 settembre: contiene un progetto con planimetria via Magenta / Via 

Solferino. 

 

 

17/80 1963 feb.10 - 1963 dic.1  215 

Deliberazioni del Consiglio 1963  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 50). 

Il fascicolo è costituto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'anno 1963. 

Mancano le nn° 5 e 41. Sono presenti allegati. Le delibere spesso sono presenti in più copie.  
 

Da segnalare: 

 

- Delibere n° 1 e n° 2 del 10 febbraio: oggetto "Restauro Casa Parrocchiale e opere parrocchiali". 

All'interno della n° 1 si trova una comunicazione della Ras indirizzata al geometra Luciano Deidda con 

oggetto "Tratalias. Incarico direzione lavori restauro ed ampliamento casa parrocchiale". 

 

- Delibera n° 12 del 10 febbraio con oggetto "Piano di Rinascita" con la quale il Consiglio intendeva far 

pressione alla RAS per finanziare il tresferimento del paese; 

- Delibera n° 25 del 9 maggio con oggetto "Riparazione Casa comunale": all'interno si trovano 

comunicazioni e la relazione tecnica dei lavori; 
- Delibera n° 46 del 1 dicembre: oggetto "Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 

1964". 
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17/81 1964 mar.22 - 1964 dic.20  216 

Deliberazioni Consiglio anno 1964  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 alla n° 29). 

Il fascicolo è costituito dalle deliberazioni del Consiglio Comunale relative all'anno 1964. 

Le deliberazioni sono spesso presenti in più copie. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n°7 del 14 giugno con oggetto "Impegno spese acquisto materiale occorrente per il 
Cantiere di Lavoro Regionale 2° lotto sistemazione strade interne"; 

 

- Deliberazione n° 18 del 29 giugno con oggetto "Approvazione dello Statuto del Consorzio per il 

Servizio Veterinario fra i Comuni di S. Giovanni Suergiu - Narcao - Perdaxius e Tratalias". All'interno 

sono presenti allegati. 

 

- Deliberazione n°27 del 20 dicembre con oggetto "Esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti e 

consequenti decisioni"; 

 

- Deliberazione n°28 del 20 dicembre con oggetto "Nomina Sindaco"; deliberazione n° 29 del 20 

dicembre con oggetto "Nomina della Giunta Municipale".  
 

 

17/82 1965 gen.19 - 1965 dic.22  217 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n°1 alla n°62). 

Il fascicolo è costituito dalle deliberazioni del C.C. relative all'anno 1965. 

Mancano le nn°55 e 59. 

Le delibere sono spesso presenti in più copie.  

Sono presenti allegati. 

 

Da segnalare: 
 

- Delibera n° 45 del 13 ottobre con oggetto "Costituzione del Consorzio per la manutenzione delle 

strade comunali tra i Comuni di Narcao - Perdaxius - Tratalias, approvazione dello Statuto" . All'interno 

di trova la relazione illustrativa dello Statuto del Consorzio; 

 

- Delibera n° 39 del 29 agosto con oggetto "Approvazione progetto esecutivo Piazza Chiesa"; 

 

- Alcune delibere (nn° 29-32) sono relative alla Costituzione del Consorzio Obbligatorio di strade 

vicinali; 

 

- Deliberazioni nn° 18, 19 e 20 con oggetto "Richiesta alla Cassa per il Mezzogiorno di ammissione ai 

benefici della Legge 29-7-1957, n° 634 per la costruzione del serbatoio idrico"; 
 

- Delibera n° 13 del 19 gennaio con oggetto "Nomina Rappresentanti del Comune nel Consorzio per il 

Servizio Veterinario"; n° 12 "Nomina Rappresentanti del Comune nel Consorzio Acquedotti di S. 

Antioco"; 

 

- Delibera n° 11 del 19 gennaio con oggetto "Rinnovo Comitato dell'E.C. A"; 

 

- Alcune delibere (nn° 6, 7, 8, 9, 10) sono relative alla costituzione di varie Commissioni (prima istanza 

Tributi Locali, Commissione per il commercio ambulante, commercio fisso, Commissione Edilizia, 

Commissione elettorale comunale biennio 1965-1966). 
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17/83 1966 gen.10 - 1966 dic.9  218 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 38). 

Il fascicolo è costituito dalle deliberazioni del C.C. relative all'anno 1966. 

Mancano le nn° 22 e 30. Le delibere sono spesso presenti in più copie.  

Sono presenti allegati.  

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 7 del 6 marzo con oggetto "Scelta dell'area per la ricostruzione dell'abitato di 

Tratalias"; 
 

- Deliberazione n° 11 del 6 marzo con oggetto "Nomina rappresentanti in seno al Consorzio per la 

sistemazione e manutenzione delle strade comunali fra i Comuni di Narcao Perdaxius e Tratalias"; 

 

- Deliberazione n° 21 del 18 maggio con oggetto "Risanamento abitato di Tratalias - Acquisizione area 

e progettazione per il nuovo abitato"; 

 

- Deliberazione n° 26 del 16 ottobre con oggetto "Relazione del Sindaco sulla situazione del centro 

abitato".  

 

 

17/84 1967 gen.1 - 1967 dic.18  219 

Deliberazioni del Consiglio Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 57). 

Il fascicolo è costituito dalle deliberazioni della C.C. relative all'anno 1967.  

 

Da segnalare: 

 

- Sono assenti le delibere n° 3, 15 e 32; sono però presenti allegati ad esse relativi. Nello specifico  per 

la n°32 è presente una comunicazione del Comitato di Controllo di Cagliari (ordinanza di uniformare 

delibera in questione); per la n° 3 è presente una comunicazione della RAS al Sindaco con oggetto 

"Deliberazione C.C. n° 3 del 22.1.1967 del Comune di tratalias. Approvazione progetto suppletivo. 

Cantiere Regionale lavoro", 
 

E' presente copertina con dicitura "Deliberazione del Consiglio Comunale anno 1967" (fronte) e 

"Delibere 1967" (retro); la copertina è in pessime condizioni.  

 

 

17/85 1968 gen.14 - 1968 dic.8  220 

Deliberazioni del Consiglio Comunale anno 1968 -
copie- 

 

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 14 gennaio alla n° 47 dell'8 dicembre). 

Mancano le n° 24, 27, 29, 30, 33, 35.  

 

La copertina presenta una scritta a matita rossa: "Consiglio 1968".  

 

 

17/86 1969 apr.29 - 1969 dic.6  221 

Deliberazioni del Consiglio Comunale anno 1969 -
copie- 

 

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 29 aprile alla n° 46 del 6 dicembre).  

Sono presenti spesso allegati, contenuti all'interno delle delibere. 

Mancano le n° 12, 40, 41. 

 

La copertina presenta dicitura "Copie, Deliberazioni Consiglio 1969".  
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17/87 1970 feb.7 - 1970 dic.30  222 

Deliberazioni del Consiglio Comunale anno 1970 -

copie- 

 

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 7 febbraio alla n° 29 del 30 dicembre). 

Sono presenti le delibere n° 28 e la 28 bis. 
Mancano le n° 2 e 19. 

 

La copertina presenta dicitura "Copie-Delibere Consiglio 1970". 
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sottoserie 223 

Giunta Municipale  
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sottosottoserie 224 

registri  

15 unità archivistiche.  

L'unità 17/8, che contiene deliberazioni prese dal Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta 

Municipale, è stata inserita in questa serie per evidenziare la continuità deliberativa dell'organo. 

 

 

 

18/1 1877 set.24 - 1878 ago.25  225 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (assente per il 1877; dalla n° 1 alla n° 10 per il 1878). 

 

 

18/2 1884 set.22 - 1888 mag.21  226 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (presente a partire dal 1886, riprende da 1 per il 1877 sino alla n° 40 del 
21 maggio 1888). 

Le deliberazioni sono per lo più relative a pagamenti. 

 

 

18/3 1888 giu.1 - 1899 lug.2  227 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 41 del 1 gennaio 1888 alla n° 273 del 2 luglio 1899). 

La maggior parte delle deliberazioni sono relative al pagamento spese e alla liquidazione di parcelle. 

Alla deliberazione n° 273 sono allegati avvisi del Sindaco di trasporto detenuti a Santadi. 

 

Alla fine del registro sono presenti, scritte in fogli sciolti, le deliberazioni n° 271-273. 

 

 

18/4 1899 nov.24 - 1906 gen.4  228 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 24 novembre 1899 alla n° 173 del 4 gennaio 1906). 

Le deliberazioni sono per lo più relative a liquidazione di spese. 

 

All'ultima deliberazione (n° 170) sono incollati dei fogli più piccoli di quelli del registro, in cui sono 
trascritte le deliberazioni n° 171-173. 

Nella deliberazione n° 5, per errore, compare l'anno 1889, anzichè 1899; la deliberazione n° 40 è stata 

annullata e riscritta nella pagina successiva. 

 

E' allegato al registro l'indice delle deliberazioni della Giunta Municipale, in cui sono registrate le 

deliberazioni dalla n° 1 alla n° 39. 
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18/5 1906 feb.26 - 1918 mag.20  229 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 425). 

La deliberazione n° 146 è stata deliberata dalla "Commissione Comunale per l'esame dei reclami contro 

l'applicazione della tassa di famiglia e fuocatico"; nella deliberazione n° 344 è presente anche la firma 

del Commissario Prefettizio, in baase agli accertamenti da lui eseguiti in relazione al servizio di 

riscossione del dazio consumo. 

 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 29 (12 maggio 1907): demolizione dell'albero di olivastro posto nelle adiacenze della 
Chiesa Parrocchiale. 

 

La deliberazione n° 107 è stata cancellata e riscritta nella pagina successiva 

 

 

18/6 1915 mar.7 - 1915 dic.31  230 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo legato in fogli cuciti insieme; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 309 alla n° 333). 

Il foglio contenente le deliberazioni dalla n° 327 alla n° 333 non è stato cucito, ed è stato riavvicinato. 

Sull'ultima pagina dei fogli cuciti, rimasta bianca, è stata trascritta una deliberazione numerata 327 (31 

dicembre). 
 

 

18/7 1918 ott.8 - 1919 ago.29  231 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo legato in fogli cuciti insieme; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 430 alla n° 439).  

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 433 (30 dicembre 1918): modificazioni al Regolamento della tassa sui cani. 

 

 

18/8 1919 set.6 - 1924 dic.9  232 

Deliberazioni originali della Giunta Municipale e 

del Commissario Prefettizio 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (a partire dalla n° 1 per ogni anno). 

Il registro, su cui venivano trascritte le deliberazioni della Giunta, è stato usato per la trascrizione delle 

deliberazioni del Commissario Prefettizio prese con i poteri della Giunta, fino a quando quest'ultima ha 

ripreso a deliberare, nell'agosto 1924. 

 
La Giunta Municipale ha deliberato dalla deliberazione n° 1 (6 settembre 1919) alla n° 61 (17 novembre 

1922); 

Il Commissario Prefettizio ha deliberato con i poteri della Giunta dalla deliberazione n° 62 (30 gennaio 

1923) alla n° 22 (18 agosto 1924); 

La Giunta Municipale ha deliberato dalla deliberazione n° 23 (24 agosto 1924) alla n° 35 (9 dicembre 

1924). 

 

La numerazione delle deliberazioni presenta alcune incongruenze: 

 

- tra le deliberazioni n° 3 (24 ottobre 1919) e n° 4 (18 marzo 1920) è trascritta una deliberazione non 

datata e non numerata; 

- mancano le deliberazioni dalla n° 6 alla n° 8 del 1920: la deliberazione n° 9 era numerata 
originariamente 6; 

- le deliberazioni del 10 aprile e 11 aprile 1920 sono entrambe numerate 10. 
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18/9 1949 gen.15 - 1956 mag.18  233 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (a partire dalla n° 1 per ogni anno). 

Da segnalare: 

 

- la deliberazione n° 3 del 1950 è stata annullata; 

- la deliberazione n° 39 del 1951 è stata trascritta dopo la n° 43. 

 

 

18/10 1956 mag.18 - 1965 ago.23  234 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (a partire dalla n° 1 per ogni anno). 

La numerazione delle deliberazioni presenta alcune incongruenze: 

 

- per l'anno 1957, al posto della deliberazione n° 11 è presente la sua copia sciolta; mancano le 

deliberazioni n° 24, 25, 31. 

- per l'anno 1958 sono presenti le deliberazioni n° 22 bis, 22 ter e 43 bis; 

- per l'anno 1959 la deliberazione n° 76 è stata cancellata e poi riscritta; 

- per l'anno 1960 la deliberazione n° 77 è stata annullata e poi riscritta; 

- per l'anno 1963 la deliberazione n° 4 è stata cancellata e poi riscritta. 

 

Da segnalare: 
 

- deliberazione n° 42 del 1961: Regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni e della 

pubblicità affine, con regolamento relativo incollato sulla deliberazione. 

 

 

18/11 1966 gen.4 - 1966 dic.30  235 

Verbali di deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dal 4 gennaio al 30 dicembre 1966). 

Sono presenti allegati. 

Sulla copertina è per la scritta "Giunta 1966".  

 

 

18/12 1968 gen.8 - 1968 dic.19  236 

Verbali di deliberazioni della Giunta Municipale  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 112). 

Il registro è in ottime condizioni. Sono presenti allegati.  

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 60 del 22 luglio con oggetto "Approvazione schema di convenzione fra i Comuni di 

Santadi, Giba, San Giov. S., Tratalias e l'ing. Costa per la redazione del regolamento edilizio e 

programma di fabbricazione": è presente, allegata, una copia della convenzione stipulata fra le parti.    

 
 

18/13 1968 gen.8 - 1968 dic.19  237 

Verbali di deliberazioni della Giunta Municipale, 

anno 1968 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 dell'8 gennaio alla 112 del 19 dicembre).  

Il registro è in ottime condizioni. Sono presenti allegati. 

 
Da segnalare:  

- Deliberazione n° 60 del 22 luglio con oggetto "Approvazione schema di convenzione fra i Comuni di 

Santadi, Giba, San Giov. S., Tratalias e l'ing. Costa per la redazione del regolamento edilizio e 

programma di fabbricazione": è presente, allegata, una copia della convenzione stipulata.  
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18/14 1969  238 

Deliberazioni della Giunta Municipale anno 1969  

Registro cartaceo. 

Le deliberazioni vanno dalla n° 1 del 21 gennaio alla n° 161 del 22 dicembre. 

Mancano le nn° 25, 87, 89. 

 

Il registro è in buone condizioni.  

 

 

18/15 1970 gen.5 - 1970 dic.30  239 

Deliberazioni della Giunta Municipale anno 1970  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 5 gennaio alla n° 121 del 30 dicembre).  

Il registro è in buone condizioni. 
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sottosottoserie 240 

fascicoli - originali e copie  

82 unità archivistiche.  

 

 

 

19/1 1855 dic.30  241 

Atti consolari del Consiglio Delegato  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente originali. 

E' presente un solo atto, n° 1: Nomina del precettore elementare (Massidda Giuseppe di Vincenzo, di 

Iglesias). 

Si tratta del primo insegnante di Tratalias. 

 

 

19/2 1856 gen.24 - 1856 dic.3  242 

Atti consolari del Consiglio Delegato  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 
 

Presenti: 

 

- n° 1 del 24 febbraio: Denominazione dei luoghi degli ademprivi; 

- n° 1 del 16 agosto: Storno di fondo [fitto Casa Comunale etc.]; 

- n° 1 del 25 agosto: Rinnovazione della domanda della cussorgia d'Arenas e Tratalias; 

- n° 1 del 2 novembre: Proposta di Guardatori per la custodia dei seminati (originale e copia); 

- n° 2 del 3 dicembre: Nomina dei Guardatori per la custodia dei seminati. 

 

 

19/3 1857 mar.26 - 1857 dic.26  243 

Atti consolari del Consiglio Delegato  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Presenti: 

 

- n° 2 del 26 marzo: Storno di fondo [Misura di Leva] 

- n° 1 del 26 dicembre: Nomina del Precettore di questa scuola elementare [Massa Enrico di Giuseppe].  

 

 

19/4 1860 mag.20 - 1860 nov.19  244 

Atti Consolari della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Si tratta di tre atti: 

 

- Atto del 20 maggio n° 1 ogg. "Progetto del nuovo Bilancio 1860" 

- Atto del 7 luglio n° 8 ogg. "Chiusura dei Pubblici Stabilimenti" 

- Atto del 19  s.n. ogg. "Nomina dei Guardatori".  
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19/5 1862 gen.11 - 1863 ott.5  245 

Atti Consolari della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (1862, 11/01-22/12: dalla n° 1 alla n° 28; 1863, 16/01-05/10: dalla n° 31 
alla N° 55). 

Il fascicolo contiene originali e copie, così divisi: 

 

- dall' 11 gennaio al 22 dicembre per il 1862, dal n° 1 al n° 28 

- dal 16 gennaio al 5 ottobre per il 1863, dal n° 31 al n° 55 

 

La numerazione spesso non è progressiva rispetto alla continuità della datazione. Mancano diversi 

numeri.  

 

Da segnalare: 

 

- E' presente un verbale di deliberazione della Giunta Municipale per la revisione della lista elettorale 

amministrativa del 21 aprile 1863. 
 

Presenti:  

1863: n° 55, 53, 52, 49, 48, s.n. (19 giugno), 47, 38, 35, 37 

1862: n° 28, 22, 15, 14, 3, 5, 4, 1 

 

 

19/6 1864 gen.27 - 1864 dic.31  246 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 
Presenti: 

 

Copie: 

- n° 7 del 25 marzo: Convocazione straordinaria C.C. ; 

- n° 11 del 25 aprile: Apertura sedute primaverili; 

- n° 13 del 3 giugno: Prolungo di sedute. 

 

Originali: 

- n° 2 del 27 gennaio: Convocazione straordinaria C.C. ; 

- n° 8 del 12 maggio: Collaudo della chiesa; 

- s.n. dell' 8 luglio: Chiusura dell'anno scolastico; 

- n° 19 del 27 luglio: Nomina vaccinatore 
- s.n. del 10 agosto: Radiazioni ed aggiunte alla lista elettorale politica; 

- n° 23 del 15 settembre: Apertura sedute autunnali; 

- n° 32 del 5 dicembre: Oggetti a discutersi nella seduta straordinaria; 

- n° 35 del 31 dicembre: Nomina del Delegato per lo scorporo dei terreni demaniali d'urgenza. 

 

NB: Le deliberazioni originali e in copia sono state conservate insieme e si è preferito mantenere questo 

criterio di conservazione, effettuando solo suddivioni annuali. 
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19/7 1865 gen.22 - 1865 dic.8  247 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Presenti: 

 

Copie: 

- n° 1 del 15 marzo: Reclami contro il Parroco (delibera firmata sia dalla G.M. che da un gruppo di 

cittadini); 

- n° 10 del 17 settembre: Apertura sedute annuali; 
- n° 10 del 22 settembre: Arginatura fiume Crabiolu e approvazione di ruoli comandante; 

- n° 10/11 del 22 settembre: la stessa della cui sopra. 

 

Originali: 

- n° 41 del 22 gennaio: Oggetti a discutersi per cui si domanda l'autorizzazione; 

- n° 46 del 5 febbraio: Capitoli per l'appalto e contratto della Casa Comunale di Tratalias; 

- n° 49 del 30 marzo: Apertura sedute primaverili; 

- n° 1 del 25 aprile: Ruolo per l'esazione dazio consumo comunale (contiene ruolo relativo); 

- n° 7 del 16 giugno: Autorizzazione seduta straordinaria C.C. ; 

- n° 22 del 3 dicembre: Domanda seduta strordinaria; 

- n° 23 dell' 8 dicembre: Risposta a nota 610 6 (04/12/1865) della sottoprefettura (su ricorsi a Dazio 
Consumo); 

 

N.B.: Le deliberazioni originali e in copia sono state conservate insieme e si è preferito mantenere 

questo criterio di conservazione, effettuando solo suddivisioni annuali.  

 

 

19/8 1866 gen.24 - 1867 ott.21  248 

Atti consolari della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla s.n. del 24/01 alla n° 21 del 24/12/1866; dalla n° 2 del 17/01/1867 
alla n° 12 del 21/10/1867). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

Alcune deliberazioni non sono numerate. 

 

Da segnalare: 

 

- E' presente il verbale della Giunta Municipale per la formazione del Conto Amministrativo (del. n° 6 

del 20 luglio 1867). 
 

Presenti: 

1867: n°12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, s.n. (16 aprile), 3, 2 

1866: n° 21, 19, 18, 17, 16, 14, 9, 6, 4, 3, s.n.  

 

 

19/9 1868 gen.3 - 1868 dic.15  249 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 3/01 alla n° 10 del 15/12). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 
Da segnalare: 

 

- Deliberazione non numerate del 17 marzo  

- Mancano le deliberazioni n° 8 e n° 9 

- E' presente la deliberazione n° 8 bis del 6 ottobre 

- La deliberazione n° 10 del 15 dicembre presenta all'interno un fascicolo con dicitura "Sig.ra Zara Piras 

Grazia", con due atti di compravendita (1907 e 1911) relativi a G. Zara Piras. 
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19/10 1869 gen.12 - 1869 dic.11  250 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 12/01 alla n° 12 dell'11/10). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Manca la deliberazione n° 2. 

 

Gli oggetti delle deliberazioni sono per lo più relativi alla convocazione di sedute straordinarie del C.C. 

; una di queste, la deliberazione n° 12 dell' 11 dicembre, allega un esposto di alcune cittadini sulle 

inondazioni del paese.  

 
 

19/11 1870 feb.14 - 1870 dic.27  251 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 del 14/02 alla n° 8 del 27/12).  

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

La numerazione presenta alcune incoerenze: 

 

- Le deliberazioni del 30 agosto e del 9 settembre sono entrambe numerate 7; 

- Le deliberazioni  n° 8, 9 e 10 del 4 ottobre sono seguite da una delibera del 27 dicembre numerata 8; 

- La deliberazione n° 4 è datata 9 aprile ed è seguita dalla n° 5, datata 24 marzo; 
 

Manca la deliberazione n° 1. 

 

 

19/12 1871 feb.8 - 1871 dic.7  252 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 dell' 8/02 alla n° 10 del 7/12). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

Raccolta completa.  

Sono presenti due deliberazioni non numerate: 

 

- Deliberazione del 4 aprile (formazione del Ruolo e Regolamento per la nuova tassa sul fuocatico o di 
famiglia); 

 

- Deliberazione del 27 settembre (progetto di Regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame 

nel Comune di Tratalias). 

 

La deliberazione n° 5 del 19 aprile è seguita dalla n° 5 bis del 27 settembre. 

 

 

19/13 1872 gen.5 - 1872 dic.5  253 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 5/01 alla n° 15 del 5/12). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 1 del 5 gennaio: pagamento spesa per la numerazione di tutte le case e fabbricati 

esistenti nel comune, comprese le spese nelle campagna. 

 

Raccolta completa.  
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19/14 1873 gen.11 - 1873 dic.29  254 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazioni (dalla n° 1 bis dell'11 gennaio alla s.n. del 29 dicembra). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

La deliberazione n° 1 bis dell'11 gennaio è seguita dalla deliberazione n° 1 del 19 gennaio. 

Manca la deliberazione n° 7, è presente la n° 8 seguita da tre deliberazioni non numerate del 7 

settembre, del 20 settembre e del 29 dicembre. 

 

Sono presenti due fogli di una pratica sulla divisione dei terreni ademprivili (su cui vedi deliberazioni n° 

1 dell' 11 gennaio e n° 2 del 3 febbraio). 
 

 

19/15 1874 gen.16 - 1874 dic.6  255 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente originali. 

Le deliberazioni non sono numerate. 

Sono presenti le seguenti deliberazioni: 

6 dicembre, 27 novembre, 23 agosto, 15 agosto, 10 agosto, 15 luglio, 2 luglio, 28 giugno, 8 giugno, 25 

maggio, 11 aprile, 17 marzo, 2 marzo, 16 gennaio.  

 
 

19/16 1875 gen.3 - 1876 nov.29  256 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (1875, dal 3/01 al 19/12; 1876, dal 16/01 al 29/11). 

Verbali di deliberazioni originali e in copia, senza numerazione. 

Le deliberazioni sono raccolte insieme in un fascicolo biennale e sono così suddivise: 

 

- 1875: deliberazioni dal 3 gennaio al 19 dicembre; 

- 1876: deliberazioni dal 16 gennaio al 29 novembre. 

 

 

19/17 1877 gen.1 - 1878 ott.26  257 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Per il 1878 sono presenti due deliberazioni: n° 10 del 25 agosto e s.n. del 26 ottobre. 

Le deliberazioni del 1887 non sono numerate. 

 

E' presente documentazione della Sottoprefettura di Iglesias relativa al Bilancio 1877. 

 

 

19/18 1879 ott.10 - 1881 nov.11  258 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (1879, dalla n° 1 del 10 gennaio alla n° 12 del 12 dicembre; 1880: dalla 

n° 1 del 24 gennaio alla n° 8 del 26 novembre; 1881: dalla n° 1 del 6 gennaio alla n° 11 del 30 novembre.).  

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 
Presenti: 

 

1879: raccolta completa 

1880:  raccolta completa 

1881: 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
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19/19 1882 apr.6 - 1882 dic.8  259 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 alla n° 9). 

Mancano la n° 7 e la n° 8.  

Si tratta di minute. 

Sono presenti elenchi spese. 

 

 

19/20 1883 gen.9 - 1883 dic.4  260 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 10 del 9/01 alla 28/29/30 del 04/12). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Presenti: n° 28/29/30, 25, 22, 19, 15, 14, 12, 11, 10.  

 

 

19/21 1884 feb.18 - 1884 nov.30  261 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 30 del 18 febbraio alla n° 40 del 10 luglio). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

Le deliberazioni sono numerate nella maggior parte dei casi; ad ogni data possono corrispondere più 

numeri. 
Le deliberazioni, dal 15 ottobre in poi, non sono numerate. 

 

L'oggetto delle deliberazioni riguarda soprattutto l'emissione di mandati di pagamento. 

 

Presenti: n° 40, 37, 36, 35, 33, 31, 30.  

 

 

19/22 1885 mag.25 - 1885 dic.21  262 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originale e copie. 

Le deliberazioni non sono numerate, mentre sono numerate alcune deliberazioni di mandato di 
pagamento. 

 

Presenti: 

21 dicembre, 7 dicembre, 24 novembre, 23 ottobre, 14 ottobre, 19 settembre, 3 settembre, 20 agosto, 25 

maggio .  

 

 

19/23 1886 gen.1 - 1886 dic.29  263 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 
Non tutte le deliberazioni sono numerate; l'oggetto è spesso la deliberazione di mandati di pagamento. 

 

Da segnalare:  

 

- Deliberazione n° 19 del 23 aprile: Aie pubbliche: turbazione ed usurpazione di possesso. 

 

 



fascicoli - originali e copie 

107 

19/24 1887 gen.4 - 1888 dic.28  264 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 4/01 alla n° 23 dell' 8/12/1887;dalla n° 24 del 6/02 alla n° 
67 del 28/12/1888). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

1888: mancano le n° 54, 35, 34, 31, 28 

1887: mancano le n° 22, 17, 15, 13 

 

 

19/25 1889 mar.14 - 1889 dic.8  265 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 69 del 14/03 alla n° 98 dell' 8/12/1889). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Da segnalare: 
 

- Deliberazione n° 78 del 27 aprile 1889: ricorso di Antonio Cherchi Sotgia per danni subiti dalla 

propria barca durante il recupero di un annegato.  

 

Presenti: n° 98, 97, 96, 94, 93, 92, 91, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 81, 80, 79, 78, 76, 75, 74, 73, 72, 70, 

69.  

 

 

19/26 1890 gen.7 - 1890 dic.10  266 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 99 del 7/01 alla n° 121 del 10/12/1890). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Presenti: n° 121, 120, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111,  110, 109, 108, 106, 105, 104, 103, 102, 

101, 100, 99 .  

 

 

19/27 1891 gen.26 - 1891 nov.12  267 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 122 del 26/01 alla n° 136 del 12/11/1891). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

E' presente una deliberazione non numerata del 1 aprile 1891. 

Manca la deliberazione n° 126. 
 

 

19/28 1892 mar.23 - 1892 nov.28  268 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 141 del 23/03 alla n° 149 del 28/11/1892). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

La deliberazione n° 147 del 25 agosto erano state numerate erroneamente 144; in seguito sono state 

corrette. 

 

Presenti: n° 149, 144, 146, 145, 144, 143, 142, 141.  
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19/29 1893 feb.23 - 1893 ott.10  269 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 151 del 23/02 alla n° 164 del 10/10/1893). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Presenti: n° 164, 163, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 154, 153, 152, 151.  

 

 

19/30 1894 gen.20 - 1894 dic.18  270 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 169 del 20/01 alla n° 187 del 18/12/1894). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

La deliberazione n° 184/3 del 23 novembre è datata al 21 novembre; la deliberazione n° 185/5 del 23 

novembre è datata al 21 novembre. La datazione esatta è stata verificata nel registro corrispondente.  

 

presenti. n° 187, 185, 184, 183, 182, 180, 178, 176, 175, 174, 172, 171, 169. 

 

 

 

19/31 1896 mar.31 - 1896 dic.16  271 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 211 del 31/03 alla n° 233 del 16/12/1896). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Mancano le deliberazioni n° 231, 230, 228, 215, 214.  

 

 

19/32 1898 feb.7 - 1898 dic.28  272 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 249 del 7/02 alla n° 266 del 28/12/1898). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Presenti: n° 266, 265, 264, 263, 262, 258, 257, 256, 255, 253, 252, 251, 250, 249.  
 

 

19/33 1899 gen.26 - 1899 dic.21  273 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 267 del 26/01 alla n° 273 del 02/07/1899; dalla n° 1 del 24/11 
alla n° 7 del 21/12/1899). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

La deliberazione del 20 settembre (Apertura sessione ordinaria d'autunno) non è numerata. 

 

E' presente una lettera del consigliere comunale Francesco Melis del 5 novembre con la quale si 

sollecita la convocazione del Consiglio. 

 

Presenti: n° 7, 3, 2, 1, 273, 268, 267.  
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19/34 1900 feb.24 - 1900 dic.4  274 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 10 del 24/02 alla n° 24 del 04/12).  

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Da segnalare: 

 

- Le deliberazioni n° 15/2 del 22 maggio e n° 16/7 del 17 agosto contengono le ricette originali dei 

farmaci somministrati agli ammalati poveri. 

 

Presenti: n° 24, 22, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10.  
 

 

19/35 1901 gen.16 - 1901 dic.28  275 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni non sono numerate. 

E' presente un sottofascicolo di convocazioni per la Giunta Municipale. 

 

 

19/36 1902 gen.26 - 1902 dic.1  276 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Una deliberazione del 25 gennaio (pagamento spese) è numerata 57; tutte le altre deliberazioni non sono 

numerate. 

 

 

19/37 1903 feb.11 - 1903 dic.12  277 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 
Le deliberazioni non sono numerate. 

La deliberazione del 3 aprile (pagamento medicinali somministrati a famiglie povere) contiene le ricette 

originali dei farmaci. 

 

 

19/38 1904 gen.16 - 1904 dic.12  278 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni non sono numerate. 

 
 

19/39 1905 feb.19 - 1905 nov.30  279 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni non sono numerate. 
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19/40 1906 gen.4 - 1906 dic.8  280 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Tre deliberazioni dell'11 settembre riportano la numerazione 1, 2 e 3; tutte le altre non sono numerate. 

 

 

19/41 1907 gen.22 - 1907 dic.27  281 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le delberazioni non sono numerate. 

La raccolta è incompleta (sono presenti 31 deliberazioni).  

 

 

19/42 1908 gen.30 - 1908 nov.9  282 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni non sono numerate. 

 
 

19/43 1909 gen.21 - 1909 dic.30  283 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (7/04, dalla n° 1 alla n° 6). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni del 7 aprile sono numerate dalla n° 1 alla n° 6; tutte le altre delibere non sono 

numerate. 

 

 

19/44 1910 mar.12 - 1910 dic.31  284 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Solo alcune deliberazioni sono numerate. 

 

 

19/45 1911 gen.29 - 1911 set.25  285 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 138 del 15/03 alla n° 148 del 25/11). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni del 15 marzo sono numerate dalla n° 1 alla n° 4, tranne quella numerata 138; le altre 

deliberazioni non sono numerate. 

 
 

19/46 1912 mar.24 - 1912 dic.12  286 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 161 del 24/03 alla n° 201 del 12/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Alcune deliberazioni non sono numerate. 
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19/47 1913 feb.16 - 1913 dic.14  287 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 198 del 16/02 alla n° 247 del 14/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Alcune deliberazioni non sono numerate. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione s.n. (206) del 26 febbraio: pagamento per l'impianto della croce nel centro del cimitero 

- Deliberazione n° 230 del 6 luglio: Impianto pubblica illuminazione, contiene il modello di fanale 

acquistato.  
 

Presenti: n° 247, 246, 245, 242, 240, 221, 220, 217, 239, 236, 233, 232, 231, 219, 218, 212, 211, 209, 

208, 207, 205, 230, 228, 227, 226, 216, 215, 214, 213, 203, 202, 201, 200, 199, 198.  

 

 

19/48 1914 gen.14 - 1914 dic.30  288 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 248 del 14/01 alla n° 304 del 30/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Una deliberazione del 30 dicembre (pagamento spese per £ 43.00) non è numerata. 

 
Mancano le deliberazioni n° 300, 298, 295, 290, 289, 288, 287, 281, 280, 278, 275, 274, 273, 272, 271, 

262, 261, 254, 251, 250, 249.  

 

 

19/49 1915 mar.7 - 1915 set.20  289 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 309 del 7/03 alla n° 319 del 20/09). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Alcune deliberazioni, pur con data diversa, riportano la stessa numerazione: 

- n° 310: 7 marzo e 24 marzo 

- n° 311: 7 marzo e 18 aprile 
- n° 313: 28 aprile e 6 giugno 

 

Mancano le deliberazioni n° 317 e 315.  

 

 

19/50 1916 giu.4  290 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fogli sciolti cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente una deliberazione, la numero 337, relativa agli esoneri pagamento 

tasse comunali, con all'interno gli avvisi d'intimazione ai contribuenti morosi. 

 
 

19/51 1917 mar.19  291 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di una copia singola. 

 

Deliberazione in copia della Giunta Municipale n° 378 (corretto a n° 379) del 19 marzo 1917, con 

oggetto: "Nomina del Campanaro in persona del Sacrista Vacca Daniele" 
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19/52 1919 apr.24  292 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente una deliberazione in duplice copia; una è confome all' originale. 

 

 

19/53 1923 ago.20 - 1923 dic.30  293 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio con i 
poteri della Giunta Municipale 

 

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 84 del 20/08 alla n° 92 del 30/12).  

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Manca la deliberazione n° 90.  

 

 

19/54 1924 gen.12 - 1924 ago.18  294 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio con i 
poteri della Giunta Municipale 

 

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 12/01 alla n° 22 del 02/08). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

La deliberazione n° 20 del 2 agosto non è numerata. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 1 del 12 gennaio: contributo per il Monumento al Carabiniere Reale di Torino. 
 

Mancano le deliberazioni n° 20, 16, 15, 11, 8, 6.  

 

 

19/55 1924 ago.24 - 1924 dic.9  295 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 23 del 24/08 alla n° 35 del 9/12). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Mancano le deliberazioni n° 31, 30, 29, 26.  

 

 

19/56 1925 gen.6 - 1925 dic.6  296 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 del 6 gennaio alla n° 26 del 6 dicembre).  

Il fascicolo contiene esclusivamente copie.  

 

Da segnalare: 

 

- La deliberazione n° 26 del 6 dicembre (pagamento spese) contiene uno stampato del Comune di 

Gambassi (Fi) per un contributo alla costruzione della Casa di Cultura per il Popolo. 

 

 

La delibera n° 6 del 1 febbraio (svincolo della cauzione dell'ex appaltatore del Dazio) è stata assunta 
con i poteri del Consiglio Comunale. 

 

Mancano le deliberazioni: n° 25, 23, 17, 16, 10, 9.  
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19/57 1926 gen.6 - 1926 lug.8  297 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 6/01 alla n° 16 dell' 8/07). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Da segnalare: 

 

- La deliberazione n° 5 dell'11 febbraio è stata emessa assumendo i poteri del Consiglio Comunale. 

 

 

19/58 1944 dic.21 - 1944 dic.30  298 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fogli sciolti cartaceo. 

Sono presenti solo le deliberazioni n° 42 e n° 43.  

Sono presenti copie.  

 

 

19/59 1947 gen.12 - 1947 dic.22  299 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 6 alla n° 32). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Sono presenti: n° 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 49, 
50, 57, 58, 59, 60, 63, 72, 73 (numero desunto dal registro), 89, 90, 91, 92 

 

La maggior parte delle deliberazioni sono relative e rimborsi, liquidazioni e storno di fondi. 

Sono presenti i fogli di trasmissione delle deliberazioni da parte del Comune alla Prefettura e avvisi di 

comunicazione inviati agli assessori. 

 

 

19/60 1948 gen.8 - 1948 dic.17  300 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 alla n° 125). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

E' presente un sottofascicolo di lettere di trasmissione delle deliberazioni alla Prefettura. 
 

Per una migliore conservazione, i documenti sono stati divisi in due sottofascicoli. 

 

Presenti: n° 2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 

50, 52, 53, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 

125   

 

 

19/61 1949 gen.15 - 1949 nov.12  301 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 41). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Presenti: n° 41, 40, 39, 23, 22, 18, 17, 14, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 1.  
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19/62 1950 feb.7 - 1950 dic.30  302 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 48). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

Assenti: n° 3~6, 8~20, 22, 23, 45, 47 

 

 

19/63 1951 gen.4 - 1951 dic.31  303 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 59). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

E' assente la deliberazione n° 56, ma sono presenti i suoi allegati.  

 

 

19/64 1952 gen.31 - 1952 dic.30  304 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 7 alla n° 72). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Sono presenti tutte le deliberazioni. 

 
Per una migliore conservazione, i documenti sono stati suddivisi in due sottofascicoli. 

 

Raccolta completa. 

 

 

19/65 1953 feb.2 - 1953 nov.7  305 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 41). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

E' presente la delibera 21 bis. 

 

Le deliberazioni erano contenute in diverse copertine, che sono state ricollocate all'interno di un unico 
fascicolo. 

Presenti: 1~8, 11~14, 18~28, 30~38, 40, 41 

 

Le copertine riportano le seguenti scritte: 

 

1) a matita rossa: "Delibera della Giunta approv.te 1953" 

2) a matita rossa: "Giunta 1953" 

3) a matita grigia "Copie Deliberazioni e pezze giustificative 1953" 

4) "Deliberazioni G.C. anno 1953" 
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19/66 1954 gen.1 - 1954 dic.20  306 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 46). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

E' presente la deliberazione n° 7 bis. 

Il fascicolo è racchiuso da una cartella con la scritta "Copie Deliberazioni della Giunta 1954 copie" a 

matita rossa, e la scritta "viste" a matita grigia. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 24 del 3 giugno: servizio pubblico di autonoleggio di rimessa; 
- Deliberazione n° 42 del 20 novembre: sistemazione della Piazza Chiesa con cantiere di lavoro 

ministeriale. 

 

Sono presenti allegati. Alcune deliberazioni e una copertina si trovano in cattive condizioni. 

 

Presenti: n° 1, 3, 4, 7, 7 bis, 8~11, 13, 14, 16~20, 22~24, 26, 27, 32, 36, 38, 41, 42, 44, 46 

 

 

19/67 1955 apr.7 - 1955 nov.27  307 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 11 alla n° 36). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie.  

Presenti: 11, 13, 22, 24, 25, 29, 31~36 

 

 

19/68 1956 feb.2 - 1956 dic.12  308 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 69). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

Assenti: n° 2, 5, 10, 18, 19, 25, 32, 46, 66 

 

Da segnalare:  

 
- Deliberazioni n° 4 e n° 6 del 7 marzo: sistemazione della piazza antistante la chiesa; 

- Deliberazione n° 41 del 18 maggio: pagamento materiali piazza chiesa; 

- Deliberazione n° 62 del 23 ottobre: riparazioni alla chiesa (mandati); 

- Deliberazione n° 67 del 23 ottobre: mandato n° 13: fornitura dal Gonfalone per il Comune della ditta 

"Studio Araldico" di Genova 

 

 

19/69 1957 gen.26 - 1957 dic.30  309 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 alla n° 41). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 
Assenti: 1, 3, 6, 9, 11, 12, 26, 30, 31, 32, 36, 37. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 15 dell' 8 marzo: contiene l'elenco dei poveri; 

- Deliberazione n° 37 del 12 settembre: contiene il Bilancio di previsione per il 1957 

- Due deliberazioni con data e oggetto differenti fra loro presentano la stessa numerazione (n°7) 

- Deliberazione n°40 del 30 dicembre: oggetto "Elenco poveri del Comune per l'anno 1958 ammessi 

all'assistenza medica e ostetrica e somministrazioni medicinali". All'interno è presente l'elenco e una 

comunicazione della Prefettura di Cagliari e al Presidente dell'ECA con oggetto "Assegnazione viveri".  
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19/70 1958 gen.30 - 1958 dic.19  310 

Deliberazioni della Giunta Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 del 30 gennaio alla n° 60 del 19 dicembre). 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

Sono presenti le deliberazioni n° 22 bis, 22 ter, 43 bis. 

 

E' presente classificazione I/8/1.  

 

N.B: La deliberazione n° 23 dell'8 maggio è stata deliberata dal Commissario Prefettizio.  

 

 

19/71 1959 gen.7 - 1959 dic.11  311 

Deliberazioni del Giunta Comunale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per registrazione (Dalla n° 1 alla n° 106). 

Il faldone è costituito da deliberazioni sciolte della Giunta municipale. Le deliberazioni vanno dalla n° 1 

del 7 gennaio alla n° 106 dell'11 dicembre. 

 

Da segnalare: 

- La deliberazione n° 71 del 5 agosto ha come oggetto "Concorso pubblico per il posto di Becchino-

Stradino Banditore del Comune"; 

- La deliberazione n° 66 datata 17 luglio con oggetto "Condotta medica - nomina vincitore concorso" 

(duplice copia).  
 

 

19/72 1960 gen.3 - 1960 dic.31  312 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 94). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Assenti: 20, 42, 52 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 8 del 23 gennaio: contiene le domande per il rimborso delle quote inesigibili per 

l'anno 1958; 
- Deliberazione n° 59 del 12 ottobre: contiene l'Elenco delle variazioni dei ruoli per l'anno 1961.  

 

 

19/73 1961  313 

Deliberazioni della Giunta Municipale 6 gennaio - 31 dic. 

Faldone cartaceo; numerazione per registrazione (Dalla n°1 alla n°89). 

Il faldone è costituito da deliberazioni sciolte della Giunta municipale. Le deliberazioni vanno dalla n° 1 

del 6 gennaio 1961 alla n°89 del 31 dello stesso anno. 

Sono presenti allegati. 

 

Da segnalare: 
 

- Alla deliberazione n°65 del 10-10- 1961 con oggetto "Formazione dell'elenco delle variazioni per 

l'anno 1962 ai ruoli delle imposte e tasse comunali dell'anno in corso" è allegato l'elenco relativo. 
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19/74 1962 gen.7 - 1962 dic.31  314 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 63). 

Le delibere sono numerate. Mancano le n° 25, 56, 60, 61, 64. Le delibere sono speso presenti in più 

copie. sono presenti allegati. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione n° 42 del 25 luglio con oggetto "Regolamento comunale tipo per il servizio nelle 

pubbliche affissioni e nella pubblicità affine": all'interno si trova il suddetto regolamento e un'ordinanza 

del Comitato di Controllo di Cagliari;   
 

- Deliberazione n° 38 e n° 39 del 25 luglio con oggetto "Restauro Casa Parrocchiale - Opera 

Parrocchiale"; 

 

- Deliberazione n° 23 del 13 aprile con oggetto "Approvazione elenco poveri per l'anno 1962": 

all'interno si trova l'elenco relativo; 

 

- La deliberazione n° 7 è datata 21-02-1961, probabilmente un errore; ha come oggetto "Premio 

diligenza sulla contravvenzioni al Regolamento di Polizia Urbana"; 

 

- E' presente una deliberazione datata 30-12-63 con oggetto "Elenco debiti onerosi da liquidare con il 
mutuo di £ 11.700.000". La delibera fa riferimento alla dellibera del C.C. n° 7 del 24-1-1962. 

 

E' presente copertina: "Deliberazioni Giunta Municipale anno 1962 - dal n° 1 al n° 63".  

 

 

19/75 1963 gen.11 - 1963 dic.30  315 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n°1 alla n°69). 

All'interno delle delibere sono spesso presenti allegati. le delibere sono presenti spesso in più copie.  

 

Si segnalano: 

 
- Diverse delibere (n° 69 del 30 dicembre, n°56 del 23 settembre, n° 38 del 23 luglio) fanno riferimento 

alla riparazione della Casa Comunale. All'interno delle delibere si trovano: 1) Contratto stipulato fra 

Comune e Impresa Sanna per l'esecuzione; 2) Fatture spese firmate dal Direttore dei lavori; 3) 

Certificato di ultimazione dei lavori. 

 

- Diverse delibere fanno riferimento alle Elezioni Politiche del 1963; 

 

- Le nn° 40 e 61 sono prospetti variazioni fatte dalla G.M. allo Stato Utenti Pesi e Misure; 

 

- Alcune delibere sono relative a modifiche all'elenco povero o all'approvazione dello stesso; 

 
E' presente copertina con dicitura "Deliberazione Giunta Municipale - anno 1963".  

 

 

19/76 1964 gen.30 - 1964 dic.18  316 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 72). 

Le deliberazioni sono ordinate secondo il numero d'ordine. Mancano i numeri 20, 56, 69, 70.  

Sono presenti allegati all'interno delle deliberazioni.  

Le deliberazioni sono presenti in più copie, in taluni casi.  
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19/77 1965 gen.10 - 1965 dic.22  317 

Deliberazioni Giunta Municipale anno 1965  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 100). 

Le delibere sono spesso presenti in più copie. Sono presenti allegati. 

 

 

19/78 1966 gen.1 - 1966 dic.30  318 

Copia deliberazioni di Giunta Municipale - 

anno 1966 

 

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 4 gennaio alla n° 130 del 30 dicembre). 

Le delibere sono spesso presenti in più copie. Manca la n° 65. Sono presenti allegati. 

 

Da segnalare: 

 

- Delibera n° 11 del 4 febbraio con oggetto "Approvazione elenco poveri 1966"; 

 

- Delibera n° 13 dell'8 febbraio con oggetto "Richiesta appuntamento con S.E. On. Efisio Corrias, 

Presidente della Regione Sardegna"; il fine dell'incontro era la risoluzione del problema delle 

infiltrazioni d'acqua; 

 

- Delibera n° 53 del 6 giugno con oggetto "Lavori di scavo per la sistemazione Piazza Chiesa - Richiesta 

autorizzazione alla trattativa privata"; 
 

- All'interno della delibera n° 16 è presente una delibera del Consiglio Comunale;  

 

 

19/79 1967 gen.11 - 1967 dic.13  319 

Deliberazioni della Giunta Municipale  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 129). 

Mancano le nn° 5, 69, 75, 76, 94, 108. Sono presenti allegati.  

 

Da segnalare: 

 
- Deliberazione n° 9 del 25 gennaio 1967 con oggetto "Approvazione elenco poveri per l'anno 1967"; 

Deliberazione n°37 del 14 aprile con oggetto "Variazioni Elenco Poveri anno 1967"; 

 

- Deliberazione n°48 del 1 giugno con oggetto "Acquisto di materiali per la esenzione lavori 

sistemazione Via mentana, sensi legge regionale 7-4-1965 n° 10, a trattativa; 

 

- Deliberazione n° 73 del 7 agosto con oggetto "Diga Bau pressiu - Affidamento lavori Consorzio 

Acquedotti del Basso Sulcis"; 

 

- Deliberazione n° 104 del 26 ottobre con oggetto "Ampliamento e Riattamento dell'Edificio scolastico 

elementare - Legge 28 luglio 1967 n. 641";  

 
- Deliberazione n° 114 del 27 novembre con oggetto " Approvazione progetto suppletivo - Cantiere 

regionale di Lavoro - Decreto Assessore L.P.I. n° 40/1 FS del 20-5-1967" 
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19/80 1968 gen.24 - 1968 dic.19  320 

Deliberazioni della Giunta Municipale, anno 1968  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 del 24 gennaio alla n° 112 del 19 dicembre).  

Le deliberazioni sono spesso presenti in duplice copia. 

Sono presenti la 111 e la 111 bis. 

 

Mancano le n° 1, 39, 41, 54, 64, 67, 74, 88, 91.  

 

Sul dorso del faldone è presente la scritta "G.M. anno 1968".  

 

 

19/81 1969 gen.21 - 1969 dic.22  321 

Deliberazioni della Giunta Municipale, anno 1969  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 21 gennaio alla n°161 del 22 dicembre.). 

Mancano le n° 12, 25, 45, 124, 136, 143.  

All'interno delle deliberazioni sono spesso presenti allegati. 

 

 

19/82 1970 gen.5 - 1970 dic.30  322 

Deliberazioni della Giunta Municipale, anno 1970  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 5 gennaio alla n° 121 del 30 dicembre).  

All'interno delle delibere sono spesso presenti allegati.  
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sottoserie 323 

Podestà - Commissario Prefettizio - Ibridi  

La serie si apre con due registri, rispettivamente relativi alla Giunta Municipale e al Consiglio 

Comunale, la cui attività deliberativa venne assunta prima dal Podestà e poi dal Commissario 

Prefettizio. Sul registro delle deliberazioni della Giunta sono trascritte, a partire dal marzo 1928, le 
deliberazioni del Podestà come unico organo deliberante, in seguito all'abolizione delle amministrazioni 

locali elettive, sostituite dal Podestà, di nomina governativa. 

In seguito Podestà e Commissario Prefettizio alternano la loro attività deliberativa, fino al 1944, anno in 

cui gli organi deliberanti tornano ad essere la Giunta e il Consiglio, sostituiti, in qualche caso, dal 

Sindaco. 
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sottosottoserie 324 

registri  

8 unità archivistiche.  

 

 

 

20/1 1857 gen.31 - 1866 nov.1  325 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale, 

Consiglio Delegato e Giunta Municipale 

1857 gen.31 - 1860 giu.12; 1866 gen.31 - 1866 

nov.1 

Registro cartaceo. 

Le delibere si presentano trascritte in quest'ordine: 

 

- Atti consolari originali del Consiglio Comunale (20 febbraio 1859 al 22 maggio 1860) 

- Deliberazioni originali del Consiglio Comunale (dalla n° 1 del 16 febbraio 1866 alla n° 25 del 24 
ottobre 1866) 

- Deliberazioni originali del Consiglio Delegato (dal 5 novembre 1857 al 29 gennaio 1860) 

- Deliberazioni originali della Giunta Municipale (dal 22 marzo 1860al 12 giugno 1860) 

- Deliberazioni originali della Giunta Municipale (dalla 1 del 31 gennaio 1866 alla 20 del 1 novembre 

1866) 

 

Il registro presenta in copertina la dicitura: "Registro deliberazioni" 

 

 

20/2 1922 apr.3 - 1925 mar.22  326 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale e 

del Commissario Prefettizio 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 102 del 2 aprile 1922 alla n° 193 del 29 dicembre 1923; dal 
1924 a partire da 1 per ogni anno). 

Il registro, su cui venivano trascritte le deliberazioni del Consiglio, è stato usato per la trascrizione delle 

deliberazioni del Commissario Prefettizio prese con i poteri del Consiglio, fino a quando quest'ultimo ha 

ripreso a deliberare, nel settembre 1924. 

 

Il Consiglio Comunale ha deliberato dalla deliberazione n° 102 (che per errore è stata registrata come n° 

202) del 1922 alla n° 149 del 1923; 

Il Commissario Prefettizio ha deliberato dalla deliberazione n° 150 del 1923 alla n° 16 del 1924.  

Dopo le deliberazioni n° 17 e n° 19, con cui vengono rinominati il Consiglio Comunale e il Sindaco, il 

Consiglio ha deliberato fino alla deliberazione n° 5 del 1925, ultima del registro. 
 

Oltre al registro è presente un doppio originale, costituito da pochi fogli, che arriva fino alla 

deliberazione n° 137 del 1923. 

 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 163 (1923): Regolamento per la prestazione d'opera obbligatoria; 

- deliberazione n° 169 (1923): convenzioni regolatrici del Consorzio del Sulcis per la costruzione di un 

acquedotto; 

- deliberazione n° 176 (1923): Regolamento per le comandate; 

- deliberazione n° 182 (1923): Regolamento per la prestazione d'opera obbligatoria; 
- deliberazione n° 9 (1924): capitolato d'oneri-affittamento pascoli Is Arenas; 

- deliberazione n° 13 (1924): Regolamento organico per gli impiagati e i salariati; 

- deliberazione n° 2 (1925): modifiche alla tariffa daziaria, con tariffa allegata. 
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20/3 1925 mar.22 - 1927 dic.31  327 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale, del 

Podestà e del Commissario Prefettizio 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (1925, dalla n° 6 alla n° 33; 1926, dalla n° 1 alla n° 58; 1927, dalla  n° 1 
alla n° 66). 

Con questo registro termina la serie autonoma delle deliberazioni del Consiglio Comunale, che delibera 

fino alla deliberazione n° 21 (8 luglio 1926). Dalla n° 22 inizia la trascrizione delle deliberazioni del 

Podestà, dapprima con i poteri del Consiglio, e poi autonomamente. A partire dalla deliberazione n° 40 

del 30 agosto 1927 alla n° 66 del 31 dicembre 1927 ha deliberato il Commissario Prefettizio, che, per la 

trascrizione delle deliberazioni successive, si è servito del registro delle deliberazioni della vecchia 

Giunta Municipale (unità 19/1) fino al febbraio del 1928. 
  

NB: in seguito, sul registro della Giunta, delibererà il Podestà sino al 4 ottobre 1930 (deliberazione n° 

113). 

 

Il registro è così composto: 

 

- deliberazioni originali del Consiglio Comunale (dalla deliberazione n° 6 del 22 marzo 1925 alla n° 21 

dell'8 luglio 1926); 

- deliberazioni originali del Podestà (dalla deliberazione n° 22 del 16 luglio 1926 alla n° 39 del 29 luglio 

1927); 

- deliberazioni originali del Commissario Prefettizio (dalla deliberaziona n° 40 del 3 agosto 1927 alla n° 
66 del 31 dicembre 1927). 

 

Da segnalare: 

 

- le ultime deliberazioni del Consiglio Comunale (n° 20 e 21 dell'8 luglio 1926) non riportano le firme 

del Presidente e dell'assessore anziano, ma solo quella del Segretario; 

- la deliberazione n° 25 del 28 giugno 1927, con oggetto il regolamento comunale per l'applicazione 

dell'Imposta sulle industrie ed i commerci, le arti e le professioni e della tassa di patente, è incompleta: 

arriva fino all'articolo n° 34 ed è seguita da tre fogli bianchi, sul verso dell'ultimo dei quali soo apposte 

le firme del Segretario e del Podestà. Segue la deliberazione n° 26 dell'8 luglio 1927); 

- nella deliberazione n° 6 del 1927 viene riportato il numero e l'oggetto, ma la deliberazione non è stata 

trascritta. 
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20/4 1925 gen.6 - 1930 ott.4  328 

Deliberazioni orginali della Giunta Municipale, del 

Podestà, del Commissario Prefettizio 

1925 gen.6 - 1926 ago.31; 1928 gen.15 - 1928 

ott.22; 1930 mar.1 - 1930 ott.4 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (1925, dalla n° 1 alla n° 26; 1926, dalla n° 1alla n° 21;1928, dalla n° 1 
alla n° 62; 1930, dalla n° 1 alla n° 113). 

Il registro apre la serie del Podestà, in quanto, usato originariamente per trascrivere le deliberazioni 

della Giunta Municipale, venne in seguito impiegato per la trascrizione delle deliberazioni del Podestà 

(insediato con la deliberazione n° 17 della Giunta Municipale, del 12 luglio 1926) che deliberò con i 

poteri della Giunta il 16 e 27 luglio, e autonomamente dal 3 agosto (deliberazione n° 20) al 31 agosto 

(deliberazione n° 21).  

Il registro, a questo punto, si interrompe, e non verrà più usato fino al 1928, quando riprende la 
trascrizione delle deliberazioni del Commissario Prefettizio Gulio Beccaro, (dalla n° 1 del 15 gennaio 

1928), che a partire dalla deliberazione n° 14 del 5 marzo delibera con il titolo di Podestà. 

 

(NB: la trascrizione delle deliberazioni del Podestà per il 1926 continua, dalla n° 22 del 16 luglio 1926, 

sul registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale -unità 19/2). 

 

La trascrizione delle deliberazioni si interrompe nuovamente dopo la deliberazione n° 62 del 22 ottobre 

1928, ma il registro verrà nuovamente usato a partire dal 1 marzo 1930 per le deliberazioni di Giuseppe 

Siddi Marongiu, nominato Podestà con Regio Decreto del 10 giugno 1929. 

 

 
Il registro è così composto: 

 

- deliberazioni della Giunta Municipale, dalla n° 1 del 6 gennaio 1925 alla n° 17 del 12 luglio 1926; 

- deliberazioni del Podestà, dalla n° 18 del 16 luglio 1926 alla n° 21 del 31 agosto 1926; 

- deliberazioni del Commissario Prefettizio, dalla n° 1 del 15 gennaio 1928 alla n° 13 del 18 febbraio 

1928; 

- deliberazioni del Podestà, dalla n° 14 del 5 marzo 1928 alla n° 113 del 4 ottobre 1930. 

 

La numerazione e la trascrizione delle deliberazioni presentano alcune incongruenze: 

 

- tra le deliberazioni n° 57 e 58 del 1928 è trascritta una deliberazione non numerata (numerata, in 

seguito, a matita, 58); 
- la deliberazione n° 60 del 1928 è datata 20 ottobre a matita blu; 

- le deliberazioni dalla n° 45 alla n° 62 del 1928 non riportano la firma del Podestà; 

- tra le deliberazioni n° 1 e n° 2 del 1930 è trascritta una deliberazione non numerata. 

 

 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 17 (12 luglio 1926): insediamento del Podestà Giuseppe Garau; 

- deliberazione n° 43 (25 agosto 1928): norme regolatrici del Consorzio per il servizio di segreteria tra i 

Comuni di Tratalias e Palmas Suergiu; 

- deliberazione n° 33 (16 aprile 1930): capitolato per il servizio ostetrico; 
- deliberazione n° 35 (20 aprile 1930): elenco delle famiglie povere. 
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20/5 1930 ott.11 - 1934 giu.16  329 

Deliberazioni originali del Podestà  

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (1930, dalla n° 114 alla n° 147; 1931-1932, dalla n° 1 alla s.n.; 1933, 
dalla n° 1 alla n° 64; 1934, dalla n° 1 alla n° 48)). 

La numerazione delle deliberazioni presenta numerose incongruenze: 

 

- la deliberazione n° 9 (1931) è seguita dalla n° 9 bis; 

- la deliberazione n° 227 (6 febbraio 1932) è seguita da una deliberazione del 15 febbraio, numerata 

anch'essa 227; 

- la deliberazione n° 14 (28 marzo 1932) è seguita dalla 14 bis; 

- la deliberazione n° 294 (6 dicembre 1932) è seguita da due deliberazioni non numerate; 

- la deliberazione n° 1 del 2 gennaio 1934 è seguita dalla 1 bis; 

- manca la deliberazione n° 7 del 1934. 

 

Tra la copertina e il frontespizio si trova un foglio sciolto con verbale di deliberazione del 26 marzo 

1934 (Ruolo pascolo); tra il frontespizio e la prima pagina si trova un foglio sciolto con un mandato di 
pagamento (n° 239 del 1932). 

 

Da segnalare: 

- deliberazione n° 87 (13 maggio 1931): Regolamento organico degli impiegati e salariati comunale; 

- deliberazione n° 215 (8 gennaio 1932): Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di consumo sulle 

costruzioni edilizie; 

- deliberazione n° 266 (1 settembre 1932): Riattamento facciata Municipio e costruzione torretta per il 

collocamento dell'orologio pubblico; 

- deliberazione n° 279 (12 ottobre 1932): Capitolato per il servizio medico. 

- deliberazione n° 131 (12 settembre 1931): Pagamento al sign. Pintus Francesco per costruzione della 

casa destinata al cocchio della Vergine.  
 

 

20/6 1934 giu.16 - 1939 ago.20  330 

Deliberazioni originali del Podestà e del 

Commissario Prefettizio 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (1934, dalla n° 49 alla n° 120; 1935, dalla n° 1 alla n° 126; 1936, dalla n° 
1 alla n° 103; 1937, dalla n° 1 alla n° 84; 1938, dalla n° 1 alla n° 55; 1939, dalla n° 1 alla n° 43). 

Il registro è così composto: 

 

- deliberazioni originali del Podestà (dalla deliberazione n° 49 alla n° 58 per l'anno 1934); 

- deliberazioni originali del Commissario Prefettizio (dalla deliberazione n° 59 del 1934 alla n° 47 del 

1935); 
- deliberazioni originali del Podestà (dalla deliberazione n° 48 del 1935 alla n° 15 del 1939); 

- deliberazioni originali del Commissario Prefettizio (dalla deliberazione n° 16 alla n° 43 del 1939); 

La deliberazione n° 71 del 1934 è stata deliberata dalla Commissione giudicatrice del Concorso al posto 

di messo scrivano. 

 

La numerazione delle deliberazioni presenta alcune incongruenze: 

 

- sono presenti le deliberazioni n° 51 bis (1934); n° 6 bis (1937); n° 13 bis (1938);  

- manca la deliberazione n° 110 per l'anno 1935; 

- la deliberazione n° 45 (1936) è stata annullata. 

 
Da segnalare : 

- deliberazione n° 103 (1936): Tariffa Imposta Consumo. 
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20/7 1939 set.22 - 1946 set.8  331 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio, del 

Podestà, del Sindaco, della Giunta Municipale e del 
Consiglio Comunale 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (1939, dalla 44 alla 56; 1940, dalla 1 alla 31; 1941, dalla 1 alla 67; 1942, 
dalla 1 alla 41; 1943, dalla 1 alla 34; 1944, dalla 1 alla 44; 1945, dalla 1 alla 85; 1946, dalla 1 alla 69 bis).  

Il registro è così composto: 

 

- deliberazioni originali del Commissario Prefettizio (dalla deliberazione n° 44 del 1939 alla n° 5 del 

1940); 

- deliberazioni originali del Podestà (dalla deliberazione n° 6 del 1940 alla n° 8 del 1944); 

- deliberazioni originali del Sindaco (dalla deliberazione n° 9 alla n° 40 del 1944); 

- dalla deliberazione n° 41 del 1944 alla n° 13 del 1945 si alternano Giunta Municipale e Sindaco; 

- deliberazioni originali del Sindaco (dalla n° 15 alla n° 62 del 1945); 

- deliberazioni originali della Giunta Municipale (dalla deliberazione n° 63 del 1945 alla n° 20 del 

1946); con qualche deliberazione del Sindaco; 

- deliberazioni di nomina del Sindaco, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale (n° 21-25 del 

1946); 
- dalla deliberazione n° 28 alla n° 69 bis (1946) deliberano alternativamente Giunta Comunale e 

Consiglio Municipale. 

 

 

20/8 1946 set.14 - 1948 dic.17  332 

Deliberazioni originali del Consiglio Comunale e 
della Giunta Municipale 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 70 del 14 settembre alla n° 86 del 31 dicembre 1946;); 

numerazione per deliberazione (dalla n° 1 del 12 gennaio alla n° 91 del 22 dicemnbre per il 1947); numerazione per deliberazione 
(dalla n° 1 dell'8 gennaio alla n° 125 del 17 dicembre 1948). 

Il Consiglio e la Giunta hanno deliberato alternandosi in maniera continuativa. 

 

Con questo registro ricomincia la serie autonoma del Consiglio Comunale, che, dopo l'interruzione del 

periodo fascista, riprende a deliberare in seguito alle elezioni comunali del 24 marzo 1946.  

La modalità di trascrizione delle deliberazioni è analoga a quella dell'ultimo registro della serie "Podestà 

- Commissario Prefettizio": dopo l'abolizione di queste figure, le deliberazioni della Giunta e del 
Consiglio sono trascritte sullo stesso registro alternativamente. 
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sottosottoserie 333 

fascicoli  

27 unità archivistiche.  

 

 

 

21/1 1926 lug.16 - 1926 dic.24  334 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 18 alla n° 57). 

Presenti: n° 57, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 47, 44, 43, 41, 38, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 28, 27, 26, 25, 

22, 20, 19, 18.  

 

 

21/2 1927 feb.8 - 1927 lug.22  335 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 8 febbraio alla n° 37 del 22 luglio). 

Presenti: n° 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 27, 26, 22, 21, 20, 15, 14, 13, 11, 9, 7, 4, 3, 2, 1.  

 

 

21/3 1927 ago.3 - 1927 dic.31  336 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 40 alla n° 66). 

E' presente una deliberazione numerata 60 e datata 3 dicembre 1927, assente nel registro 

corrispondente; la deliberazione n° 60 del 16 dicembre (pagamento spese), presente nel fascicolo, 

corrisponde a quella del registro. 

 

Presenti: n° 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66                    

 

 

21/4 1928 gen.15 - 1928 feb.18  337 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 del 15 gennaio alla n° 13 del 18 febbraio). 

Mancano le deliberazioni n° 3 e n° 4. 

 

 

21/5 1928 mar.17 - 1928 ott.12  338 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 15 alla n° 59). 

Da segnalare: 

 

- la deliberazione n° 32 del 30 giugno (preventivo per il mobilio del gabinetto del Podestà) contiene il 
disegno della libreria poi acquistata. 

 

Presenti: n° 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 

49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 

 

 

21/6 1929 gen.22  339 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione. 

Le deliberazioni sono per lo più relative a liquidazione di spese. 
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21/7 1929 mar.16 - 1929 apr.10  340 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio, copie  

Fascicolo cartaceo. 

Le deliberazioni non sono numerate. 

 

 

21/8 1929 mag.10 - 1929 dic.7  341 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo. 

Le deliberazioni non sono numerate. 

 
Da segnalare: 

- deliberazione 28 giugno: alberatura cimitero; 

- deliberazione 5 ottobre: lavori alla Chiesa - contiene l'avviso d'asta; 

- deliberazione 7 dicembre: Acquedotto del Sulcis. 

 

 

21/9 1930 gen.25 - 1930 dic.30  342 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo. 

Alcune deliberazioni non sono numerate. 

E' presente un sottofascicolo con mandati e allegati relativi all'esercizio 1930. 
Il sottofascicolo "Mandati e allegati 1930" contiene il preventivo con disegni per un archivio e due 

scrivanie per il Podestà 

Da segnalare: 

- La deliberazione n° 108 è allegata alla n° 134; la deliberazione n° 16 è allegata alla n° 140. 

 

Deliberazioni assenti: 1; 3; 13; 14; 17; 20; 28; 33; 35; 38~40; 42; 43; 45~47; 51; 59; 71; 83; 84; 88; 95; 

96; 100; 101; 107; 114; 115; 119~121; 132; 135; 141; 142. 

 

21/9 - 20/9/a 1930  343 

Mandati e allegati relativi all'esercizio 1930  

Fascicolo cartaceo. 

Il sottofascicolo contiene il preventivo e i disegni per un archivio e due scrivanie per il 

Podestà. 

 

 

21/10 1931 gen.3 - 1931 dic.31  344 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 208). 

Le deliberazioni sono spesso racchiuse in elenchi per la spedizione al Prefetto; in alcuni casi gli elenchi 

racchiudono le pezze e gli allegati relativi alle deliberazioni, ma non sono presenti le deliberazioni 

stesse. 
Da segnalare: 

- la deliberazione s. n. del 31 dicembre contine l'Elenco delle mercedi corrisposte a operai disoccupati 

adibiti alla manutenzione della strada Tratalias - Narcao, con "Mastro dei disoccupati" compilato su un 

quaderno dell'ONB. 

 

Deliberazioni assenti: 7~9; 13; 19; 44; 48; 56; 59~63; 196~199; 202; 204~206 

Dalla n° 65 alla n° 195 sono presenti esclusivamente le lettere di trasmissione delle deliberazioni con 

qualche allegato ma non in maniera continuativa (sono presenti infatti le n° 115; 116; 127; 128; 130; 

139; 167; 168; 171; 179; 195). 
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21/11 1932 gen.5 - 1932 nov.5  345 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo. 

Alcune deliberazioni, e minute, non sono numerate.  

La numerazione originale, verificata sul registro, andava dalla n° 211 (5 gennaio) alla s. n. (n° 296) del 

25 dicembre, e nel fascicolo sono assenti diverse deliberazioni, tra cui quelle dalla 290 in poi. 

 

Da segnalare: 

 

- sono presenti le deliberazioni s. n. del 15 gennaio: Revisione delle liste elettorali per l'anno 1932, e la 

deliberazione s. n. del 31 gennaio: Revisione liste elettorali per l'anno 1932, ripartizione del Comune in 
sezioni elettorali, non presenti nel registro degli originali; 

- deliberazione n° 227 (6 febbraio): premio maggior rendimento al Segretario Novara (con descrizione 

della classificazione dell'archivio); 

- deliberazione n° 241 (19 aprile): Testo Unico sull'Imposta di Consumo; 

- deliberazione n° 281 (15 ottobre): sistemazione del Registro Popolazione; 

- deliberazione n° 266 (1 settembre): riattamento facciata Municipio e costruzione torretta per il 

collocamento dell'orologio pubblico. 

 

Sono assenti le deliberazioni n° 213, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 249, 253, 255, 265, 273, 274 

(presente un allegato), 275, 276, 278, 279, 280, 282, 284, 285, 290 e seguenti. 

 
 

21/12 1933 gen.21 - 1933 dic.21  346 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 63). 

Da segnalare: 

 

- allegati alla deliberazione n° 15 (7 aprile): lettera dell'Ente Nazionale di Propaganda per l'acquisto di 

un ritratto ad olio di Benito Mussolini. 

 

Per una migliore conservazione, i documenti sono suddivisi in due sottofascicoli. 

 

Presenti: n° 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 9, 12, 2, 14, 10, 13.  
 

 

21/13 1934 gen.5 - 1934 giu.28  347 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 (bis) alla n° 58). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 41 (2 giugno): contributo alle locali Organizzazioni Giovanili Fasciste. 

 

La deliberazione n° 1 bis è il verbale di approvazione del Ruolo Unico per la riscossione delle imposte e 

tasse comunali. 
 

Presenti: n° 1bis, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 bis, 53, 54, 55, 56, 57, 58.  
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21/14 1934 giu.26 - 1934 dic.31  348 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 59 alla n° 120). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 120 (31 dicembre): passaggio a Tratalias di un battaglione di soldati della 46° fanteria. 

 

Presenti: n° 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 77, 80, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

98, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. 

 

 

21/15 1935 ago.2 - 1935 ott.19  349 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 98 alla n° 107). 

Il fascicolo contiene le deliberazioni n° 98, 102, 105, 106, 107. 

 

Da segnalare: 

 

- è presente corrispondenza relativa alla deliberazione n° 20 (caricatore orologio), ed una nota della 

Sottoprefettura su "Rimborso all'economo per spese anticipate" (3 giugno 1935); 

- è presente una lettera dell'Ufficio Interprovinciale dell'Alimentazione. 

 
 

21/16 1936 gen.4 - 1936 dic.19  350 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 101). 

Da segnalare: 

 

- deliberazione n° 21 (21 marzo): acquisto targa marmorea a ricordo dell'assedio economico. 

 

Mancano le deliberazioni n° 4, 18-20, 24, 27, 36, 45-46, 57-58, 70, 73, 77, 83, 89, 93, 96, 100. 

 

La deliberazione n°86 è dentro la n° 48; le deliberazioni n° 76 e 88 sono dentro la n° 87. 

 
 

21/17 1937 set.10  351 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione. 

Sono presenti le deliberazioni del Potestà relative all'anno 1937, con allegati. 

Le deliberazioni vanno dalla n. 4 del 15 gennaio alla n. 84 del 30 dicembre; la n. 59 si trova all'interno 

della n. 37. 

Sono presenti allegati.  

Mancano le n. 1,2,3,20,39,46,49,51,55,62,63,65,67,75. 

 

 

21/18 1938 gen.22 - 1938 dic.30  352 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 55). 

Sono presenti le deliberazioni n° 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, s. n. (14 ottobre), 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55. 
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21/19 1939 gen.9 - 1939 mar.31  353 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 15). 

La maggior parte delle deliberazioni sono relative a liquidazioni di spese, e presentano allegate fatture e 

parcelle. 

 

Mancano le deliberazioni n° 2, 4, 7, 8, 14. 

 

 

21/20 1939 mag.23 - 1939 dic.30  354 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 17 alla n° 56). 

Le deliberazioni relative alla liquidazione di spese presentano allegate parcelle e note di spesa. 

 

Alla deliberazione n° 28 sono allegati due biglietti della "Lotteria Automobilistica Nazionale di Tripoli". 

 

Mancano le deliberazioni n° 18, 19, 24, 32-34, 42, 49, 50. 

 

 

21/21 1940 feb.15 - 1940 mar.8  355 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 3). 

Sono presenti le deliberazioni n° 1, 2 e 3, con allegate parcelle di spese postelegrafiche ed economato. 

 

 

21/22 1940 apr.26 - 1940 dic.30  356 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 6 alla n° 31). 

Le deliberazioni relative a liquidazioni di spesa presentano le parcelle allegate. 

La deliberazione n° 31, relativa al rimborso di quote inesigibili delle tasse comunali, ha allegati i verbali di 

irreperibilità e infruttuosità, e avvisi di intimazione ai contribuenti morosi. 

 

Mancano le deliberazioni n° 8, 13  e 14. 

 
 

21/23 1941 gen.25 - 1941 dic.31  357 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 67). 

Molte deliberazioni sono relative a liquidazione di spese, ed hanno allegati ricevute, buoni, parcelle.  

Sono presenti i rendiconti delle spese postali. 

 

Mancano le deliberazioni n° 2, 3, 8, 10, 12, 22, 28, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 47, 49, 50, 52, 55, 58, 61. 

 

 

21/24 1942 gen.5 - 1942 dic.31  358 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 41). 

Sono presenti le deliberazioni di approvazione dei rendiconti spese economato I, II, III, IV, V, VI bimestre 

1942, con allegati i rendiconti. 

 

All'interno della deliberazione n° 14 è presente la n° 31 del 1941. 

Sono presenti due copie delle deliberazioni n° 37 e 41. 

 

Sono presenti le deliberazioni n° 1, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 36, 37, 39, 40, 41. 
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21/25 1943 feb.6 - 1943 dic.31  359 

Deliberazioni del Podestà, copie  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 alla n° 34). 

Sono presenti le deliberazioni di approvazione dei rendiconti spese economato, con allegati i rendiconti. 

 

Mancano le deliberazioni n° 2, 12, 14, 15, 25-27, 30, 32. 

 

 

21/26 1945 set.29 - 1945 dic.29  360 

Deliberazioni della Giunta Municipale e del Sindaco  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Le deliberazioni sono numerate dalla n° 1 alla n°85. 

Le deliberazioni n° 45, 47, 49, 50-54, 56-59, 61, 62 e 85 del 29 dicembre sono delibere del Sindaco. 

 

Da segnalare: 

 

- La deliberazione n° 63 è trascritta su un foglio di disposizioni del P.N.F., con testo di un telegramma a 

Benito Mussolini in occasione della morte di Bruno Mussolini. 

 

Mancano le numero 2, 5, 7, 9, 12-15, 18, 28, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 55, 60, 68, 69, 71.  
 

 

21/27 1946 gen.26 - 1946 dic.31  361 

Deliberazioni della Giunta Municipale e del Sindaco  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 2 alla n° 86). 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Alcune deliberazioni sono state deliberate dal Sindaco: 

n° 8 e n° 10 del 17 febbraio; n° 14 e n° 15 del 2 marzo; n° 18, n° 19 e n° 20 del 16 marzo; n° 27 del 27 

aprile; n° 36 dell' 8 giugno; n° 44 del 29 giugno. 

 

Per una migliore conservazione i documenti sono stati suddivisi in due sottofascicoli. 

 
Presenti. n° 2, 7, 4, 5, 9, 10, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 33, 34,35, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 49, 

50, 51, 53.  

 

 



Ordinanze del Sindaco 

132 

serie 362 

Ordinanze del Sindaco  

1 unità archivistica.  

 

 

 

22/1 1949 - 1966  363 

Ordinanze del Sindaco 1949; 1953; 1965 - 1966 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da ordinanze del Sindaco relative a igiene pubblica e pubblica sicurezza. 

Alcune ordinanze sono numerate. 

Gli atti del 1949 sono contenuti in un sottofascicolo recante dicitura "ordinanze".  

 

 



cause e liti 

133 

serie 364 

cause e liti  

1 unità archivistica.  

 

 

 

23/1 1928  365 

Causa contro Locci Pani Giovanni e Società 

Industri Pesca e Refrigeranti 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene la sentenza del Commissario Regionale per gli usi civici di Cagliari, relativa alla 

causa intentata dai Comuni di Tratalias e Palmas Suergiu per il mancato compenso dovuto alla 

collettività in seguito alla sospensione dell'uso civico delle Saline del Golfo di Palmas (26 giugno 

1928). 

 

E' presente copertina con indicazione dell'oggetto. 

 

 



Contratti 

134 

serie 366 

Contratti  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

24/1 1924  367 

Contratto di acquisto terreni comunali Is 

Arenas 

 

Fascicolo cartaceo. 

Acquisto da parte del Comune del fondo denominato "Is Arenas", in territorio di Tratalias, venduto 

dalla Cassa Provinciale di Credito Agrario di Cagliari (1924). 

Sono presenti i contratti di vendita stipulati tra le parti.  

 

 

24/2 1959  368 

Contratto di Costruzione Edifici Scolastici 
Medau Cisella e Medau Manno 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il Contratto ha il n° di repertorio 1; è stato registrato nel repertorio degli atti soggetti a tassa di registro 

(vedi scheda n° 2309) ed è stato stipulato tra il Comune e il geometra (Salvatore Marsala) per 

l'esecuzione dei suddetti lavori.  
 

 

24/3 1960  369 

Contratto taglio legna  

Fascicolo cartaceo. 

N° 12 di repertorio relativo al Contratto di concessione taglio legno ritraibile dal terreno di proprietà 

comunale denominato Canale Begamanna. 

 

Il Contratto è stato stipulato tra il Comune e il contadino Pinna Antonio.  
 

 

24/4 1965 - 1968  370 

Contratti  

Fascicolo cartaceo. 

I contratti sono suddivisi per anno e sono relativi a 

 

1965) "Contratto n°2 appalto lavori costruzione rete idrica interna"; "Contratto n° 1 d'appalto dei lavori 

di sistemazione e bitumatura della strada Comunale Tratalias Medadeddu"; 
 

1966) Contratto n° 1 e n° 3 Rep. "Contratto di acquisto area costruzione Civico Mercato "; Contratto n° 

2 "Contratto di appalto dei lavori di costruzione del 2° lotto rete idrica (serbatoio e condotta maestra) 

 

1967) Costruzione Civica Mercato - Completamento - Atto di sottomissione - Rep.1 

 

1968) Convenzione col Comune di Tratalias relativa all'attraverso con tubo di acciaio della linea 

ferroviaria Siliqua - Calasetta, stipulata tra la Gestione Governativa delle Ferrovie Meridionali Sarde e il 

Comune.  

 

 



rapporti con la Regione 

135 

serie 371 

rapporti con la Regione  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

25/1 1953 - 1955  372 

Regione Autonoma della Sardegna  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di comunicazioni inviata dalla RAS al Sindaco, della Prefettura, o inviate alla RAS. 

 

 

25/2 1959 - 1962  373 

Controllo della Regione sugli Enti Locali  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni 

- Bollettini delle circolari, delle istruzioni e degli atti dell'Assessorato 

- Bollettino ufficiale della Ras 

- Circolare della Ras ("Istruzioni per l'esercizio del Controllo sugli Atti degli Enti Locali") - Duplice 

copia 

 

 



corrispondenza 

136 

serie 374 

corrispondenza  

15 unità archivistiche.  

 

 

 

26/1 1931  375 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

- Ispezione ai servizi amministrativi 

 

Il fascicolo contiene due note della Prefettura (13 gennaio e 15 aprile 1931) sullo stato dei servizi 

pubblici e amministrativi del Comune. 

 

E' presente copertina con scritta "Ispezioni amministrative, Anno 1931, Categoria I, Classe 11". 

 
- Acquisto locali per uffici 

 

il fascicolo contiene poca corrispondenza relativa all'acquisto della casa di Senis Antonio, e una minuta 

di lettera a Ibba Pei Raffaele, proprietario di un' altra casa a Tratalias. 

 

E' presente copertina con dicitura "Acquisto casa Senis Antonio, Anno 1931, Categoria I, Classe VIII". 

 

 

26/2 1932  376 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

- Documentazione relativa all'orario d'ufficio 

Il fascicolo contiene: 

- circolare prefettizia con invito a deliberare in merito agli orari d'apertura (29 febbraio 1932); 

- deliberazione del Podestà sull'orario di ufficio (2 marzo '32) e nota prefettizia con ulteriori 

disposizioni (12 marzo 1932); 

- circolare prefettizia sulla revoca di sanzioni disciplinari per i segretari comunali (7 novembre 1932). 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con la dicitura "CAT.I - Oggetto: Servizio di Segreteria. Anno 

1932". 

 

- Corrispondenza varia riguardante la CAT. I 
Il fascicolo è costituito da sottofascicoli, alcuni racchiusi da copertine: 

- dicitura "Servizio speciale di economato, anno 1932, CAT.I", contiene corrispondenza relativa alla 

bollatura di mandati e alla restituzione di Delegazioni di pagamento a favore del Tesoro dello Stato; 

- dicitura: "Repertorio degli atti soggetti a registro, anno 1932, CAT. I" contiene la minuta del''avviso di 

trasmissione del repertorio degli atti soggetti a registro per il secondo trimestre 1931 (datata 13 gennaio 

1932); 

- E' presente una lettera del Comune di Busachi con richiesta dell'elenco dei mandati per stipendio 

percepiti dal segretario Cusino (segr.Tratalias/Palmas dal 1 settembre 1928 al 31 dicembre 1929, 

segr.Tratalias dal 1 al 31 gennaio 1930). 

 

- Corrispondenza tra il Comune e la Prefettura sulla tenuta dei registri dello Stato Civile e l'impianto del 
Registro di Popolazione, in seguito ad una relazione del segretario comunale Pasquale Fusillo. 

Il fascicolo contiene diversi telegrammi prefettizia, una relazione sull'impianto del Registro di 

popolazione (11 agosto 1932), una nota della Prefettura su un'ispezione all'ufficio comunale e istruzione 

in merito (24 ottobre 1932), varie comunicazioni.  

 

 



corrispondenza 

137 

26/3 1929 - 1933  377 

Corrispondenza 1929; 1933 

Fascicolo cartaceo. 

Corrispondenza varia riguardante la CAT. I. 

 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con dicitura "1933 Amministrazione, Cat. I° " a matita blu. 

All'interno si trova varia corrispondenza, tra cui: 

- corrispondenza relativa alla concessione dell'indennità caroviveri; 

- riparto spese per il consorzio di segreteria; 
- lettera dell'Ufficio Editoriale Pubblicità, per l'acquisto dell' Album illustrato dei Podestà d'Italia.  

 

 

26/4 1934  378 

Amministrazione - Cat.1 - 1934 
Corrispondenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è suddivisa in sottofascicoli recanti scritta esterna e numerazione a matita rossoblù. 

 

- "Economato" (vuota) 

- "Podestà - Consultori" 

- "Impiegati inservienti personale avventizio etc," con all'interno elenco del personale del Comune, del 

1934, e   bando di concorso per applicato e ricevitore II.CC. 

- "Ufficio Comunale", con all'interno preventivo dei generi di cancelleria 

- "Andamento servizio amministrativo" 
 

E' presente classificazione varie classi Cat.I.  

 

 

26/5 1936  379 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

Corrispondenza relatica alla Cat. I. 

La corrispondenza è suddivisa seguendo la classificazione originale: 
 

I- Censimento iscritti alla Cassa di Previdenza; 

I. 1. 1 - Nota dell'ufficio del Registro di Iglesias (19 ottobre); 

          - Richiesta di chiarimenti sull'orario degli uffici al Prefetto (Aprile-Maggio); 

I. 2. 2 - Nota del Comune di Dolianova sulla lavatrice Caretti (12 ottobre); 

I. 4. 1 - Nota del Comune di Palmas Suergiu (27 novembre); 

I. 5. 1 - Circolare prefettizia sulle competenze del personale degli EE.PP. (20 ottobre) 

I. 5. 3 - Carteggio relativo all'assicurazione per gli Ufficiali del Censimento (luglio-settembre); 

I. 7. 1 - Quesito al Prefetto su storno di fondi (agosto-settembre). 

 

E' presente copertina con scritta a matita rossa "1936 Cat.I".  

 
 

26/6 1937  380 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

Corrispondenza varia relativa alla I categoria. 

Amministrazione - Anno 1937  

 

 



corrispondenza 
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26/7 1939  381 

Cat. I - 1939 
Corrispondenza relativa all'Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

 

- Atti Associazione Fascista del Pubblico Impiego 

- Atti INFADEL 

- Richiesta stampati tipografia e atti economato 

- Una deliberazione Podestarile del 1939, sn. "tariffa II.CC." 

- Decreto prefettizio di incarico reggenza Ufficio di Segreteria Tratalias del segretario Rizzo Ugo. 

 

E' presente classificazione V/1/5.  

 

 

26/8 1941 - 1942  382 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

Corrispondenza relativa alla Cat. I "Amministrazione". 

Il fascicolo contiene corrispondenza varia, suddivisa in: 

 

- Orario uffici comunali; 

- Conferimento alla C.R.I di carta da macero; 

- Fornitura stampati e cancelleria; 
- Abbonamento a riviste; 

- Personale/Trattamento economico; 

- Segretario Comunale Frau Giulio; 

- I.N.A.D.E.L. ; 

- Associazione Fascista del Pubblico Impiego.    

 

 



corrispondenza 
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26/9 1944 - 1947  383 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

Atti vari e corrispondenza relativi all'Amministrazione. 

Si tratta prevalentemente di : 

- Atti INPS; 

- Atti INAIL - Contributi dovuti per l'anno 1946;  

- Notizie e comunicazioni da parte della Prefettura, INADEL, etc. relative a dipendenti comunali; 

- Spedizione riviste in abbonamento; 
- Fatture di pagamento ricevuto per spedizioni in abbonamento di pubblicazioni; 

- Atti relativi ad acquisto stampanti, cancellaria, etc.;  

- Comunicazioni di tipografie e Ditte per solleciti pagamenti; 

- Decreti prefettizi; 

- Costituzione prima Giunta Comunale del 25/06/1944; 

- Miglioramenti economici al personale dipendente; 

- Decreto prefettizio di composizione della Giunta Municipale;  

- Verbale di insediamento della Nuova Giunta Comunale del 9/9/1945; 

- Comunicazione circa emolumenti da corrispondere alla bidella Prunas Peppina. 

 

Da segnalare: 
 

- Cassa di Previdenza - prospetti "Elenco dei posti in organico 1946-1947"; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n°65/1947 con oggetto  "determinazione dello stipendio 

dell'applicato sig. Cuccu Luigi"; 

- Ministero del Tesoro - Estratto supplettivo ruolo contributi fondo per il credito ai dipendenti dello 

Stato, 1947; 

- Ordinanza del Sindaco di sgombero abitazione per pericolo di crollo, 1947; 

- Prospetto dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle loro retribuzioni, 1947; 

- Richiesta del parrocco Don Nicolino Gambula per ottenere i banchi fuori uso delle scuole per 

utilizzare come banchi di Chiesa, 1947; 

- Elenco degli amministratori Comunali, 1947. 
 

 

26/10 1948  384 

Corrispondenza e atti vari Categoria 

Amministrazione 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo comprende: 
 

- Comunicazioni spedite ricevute, circolari; 

- Stampati; 

- Ordini di servizio per impiegati comunali firmati dal Sindaco; 

- Elenchi; 

- Ordinanze e decreti del Sindaco e del Prefetto; 

- Richieste di assunzione inoltrate al Sindaco e assunzioni (comunicazioni agli assunti); 

- Convocazioni dei membri del Consiglio Comunale e Commissioni Comunali; 

 

La documentazione è stata suddivisa in diversi sottofascicoli per una migliore consultazione.  
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26/11 1948 - 1957  385 

Corrispondenza 1948 - 1955; 1957 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti vari e corrispondenza relativi alla Cat. Amministrazione, fra cui anche richieste di 

assunzione per il posto di  Messo-Guardia-Scrivano.  

E' presente una fattura di economato e auguri di buone feste inviati dal Sindaco. 

 

 

Da segnalare: 
 

- Comunicazione realtiva all'ostetrica Bini Dina, del 1950, e certificati di servizio di Bini Dina e 

Bellomo Salvatore Pietro. 

- Comunicazione della Direzione dell'Archivio di Stato di Cagliari al Sindaco con oggetto "visita 

all'archivio comunale" (26 gennaio 1955). 

- Elenchi vari per l'accertamento definitivo dei contributi dovuti per diversi anni compilati dall'Istituto 

Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali. 

- "Ufficio del Lavoro e della massima occupazione di Tratalias": poche carte, in prevalenza 

comunicazioni riguardanti il locale dell'Ufficio. 

- E' presente un sottofascicolo con dicitura "Di Chiara Biagio" al cui interno sono presenti due 

documenti relativi al segretario.  
- E' presente un sottofascicolo con dicitura esterna "Ufficio Regionale del Lavoro e Previdenza Socialie" 

al cui interno sono presenti poche carte. 

 

 

26/12 1960 - 1962  386 

Corrispondenza Categoria Amministrazione  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni; 

- Stampati; 
- Elenchi; 

- Telegrammi; 

- Bollettino con statuto Lega Enti Locali Autonomisti Sardi; 

- Circolari (Prefettura); Comunicati 

 

Da segnalare: 

 

- Una dichiarazione di sospensione dei lavori, indetta dai dipedenti comunali a causa di mancati 

pagamenti di stipendi; 

- Ordinanze del Comitato di Controllo della Ras sugli Enti Locali al Consiglio Comunale riguardante la 

deliberazione relativa all'approvazione del regolamento e tariffa per pubbliche affissioni; 

- Avviso di concorso pubblico per posti di fontaniere indetto dal consorzio Acquedotti Sulcis; 
- Sono presenti diversi sottofascicoli con copertine recanti scritta esterna e classificazione al cui interno 

si trova corrispondenza relativa. 

 

 



corrispondenza 
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26/13 1963  387 

Corrispondenza evasa 1° categoria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza della categoria AMMINISTRAZIONE. 

 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni spedite e ricevute; 

- Telegrammi; 
- Circolari; 

- Fatture di acquisti;  

- Elenchi degli atti trasmessi; 

- Comunicazioni del Sindaco ai cittadini 

 

 

26/14 1967  388 

Corrispondenza e atti vari cat. Amministrazione  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 
- Comunicazioni e telegrammi 

- Circolari  

- Varie 

 

Da segnalare: 

 

- Sottofasciolo "Statistiche Regione" con all'interno informazioni sulla composizione della popolazione 

di Tratalias 

 

 

26/15 1964 - 1969  389 

Atti e corrispondenza varia prima categoria 

anno 1964 
Corrispondenza categoria Amministrazione anni 
1964-1965 

1964 - 1966; 1969 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa alla categoria AMMINISTRAZIONE. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni spedite e ricevute; 

- Circolari; 

- Telegrammi e raccomandate; 

- INADEL; 

- Personale; 

- Economato; 

- Lega dei Comuni; 

- Concorsi (spediti da altri comuni) 
- Varie; 

 

Alcuni documenti presentano una classificazione diversa dalla I°.  

 

Da segnalare: 

- Circolare del Ministro del Tesoro con oggetto "Istruzione per eliminazione di inconvienti che si 

verificano dopo la liquidazione del trattamento di quiescenza". E' presenti classificazione 1.6.3.  

 

Alcuni documenti presentano classificazione diversa dalla I°.  

 

 



Opere Pie, Assistenza e Beneficenza 

142 

serie 390 

Opere Pie, Assistenza e Beneficenza  

 

 

 



Istituzioni pubbliche locali di assistenza e beneficenza 

143 

serie 391 

Istituzioni pubbliche locali di assistenza e beneficenza  

1 unità archivistica.  

 

 

 

1/1 1948 - 1950  392 

Distribuzione gratuite coperte e cordati UNRRA  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni 

- Verbale della Commissione Comunale per la distribuzione indumenti UNRA al cui interno si trova 

l'elenco dei beneficiari 

- Elenco beneficiari assegnazione gratuita laneria UNRRA 

- Un buono di assegnazione (n.4) 

- Convocazione alla seduta comunale 2 gennaio 1950 firmata dal Sindaco 

- Minute 

 
Poche carte si riferiscono alla distribuzione di dolciumi UNRRA ai patronati scolastici.   

 

 



Monti Frumentari 

144 

serie 393 

Monti Frumentari  

Si segnala che la serie "Monti Frumentari" è una serie chiusa perché non più incrementabile. 

 

 

 



deliberazioni originali e copie 

145 

sottoserie 394 

deliberazioni originali e copie  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1901 mar.5 - 1901 mag.24  395 

Deliberazioni della Commissione Montuaria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie. 

 

Vi è all'interno: 

 

- La deliberazione del Consiglio Comunale per la compilazione dell'elenco dei venti maggiori 

contribuenti per la nomina di due membri della Commissione Montuaria (5 marzo 1901); 

- Cinque deliberazioni della Commissione Montuaria (7 aprile 1901); 

- Due note della Sotto-Prefettura di Iglesias con richiesta di invio del Conto Consuntivo 1901 (30 

maggio 1903 e 17 giugno 1903); 

- Provvedimento della Commissione del Monte di Soccorso di autorizzazione alla vendita di grano, del 
20/12/1901, in base al bilancio 1901. 

 

 

2/2 1902 apr.27  396 

Documentazione del Monte di Soccorso  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene originali e copie.  

 

Vi è all'interno: 

 

- La deliberazione della Commissione Montuaria per la formazione del bilancio 1902 (27 aprile 1902); 
- Dichiarazione del Sindaco sulle persone autorizzate alla firma degli ordini di pagamento del Monte di 

Soccorso (9 dicembre 1902); 

- Dichiarazione del depositario sulla vendita di grano del magazzino (31 dicembre 1902). 

 

 

2/3 1903 mar.14 - 1903 nov.1  397 

Deliberazioni della Commissione Montuaria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Vi è all'interno: 

 
- Decreto di Nomina Prefettizia del Presidente del Monte di Soccorso Matta Antioco (23 febbraio 

1903); 

- Due fogli di convocazione per le sedute della Commissione Montuaria; 

- Nota di approvazione del bilancio 1903 da parte della Sotto-Prefettura di Iglesias (12 settembre 1903) 

- Otto deliberazioni della Commissione Montuaria. 

 

Il fascicolo è racchiuso da un foglio con la scritta "Monta di Soccorso di Tratalias//Atti della 

Commissione relativi al 1903". 

 

 



deliberazioni originali e copie 
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2/4 1904 mar.16 - 1904 dic.8  398 

Deliberazioni della Commissione Montuaria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Vi è all'interno: 

 

- Cinque deliberazioni della Commissione Montuaria; 

- Un prospetto contenente il raffronto tra il bilancio 1905 coi bilanci precedenti ad incominciare dal 

1900 (22 novembre 1904); 

- Una circolare del Presidente della Deputazione provinciale dell' Istituto del Credito Agrario E. Boj (17 

ottobre 1904); 
- Un prospetto nel capitale del Monte di Soccorso (9 aprile 1904); 

- Alcune convocazioni originali per le riunioni della Commissione Mortuaria. 

 

Il fascicolo è racchiuso da un foglio con la scritta "Monte di Soccorso/di/Tratalias/Atti/della 

Commissione relativi/all'anno 1904".  

 

 

2/5 1905 lug.23 - 1905 dic.8  399 

Deliberazioni della Commissione Montuaria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 
Sono presenti due deliberazioni: 23 luglio e 8 dicembre. 

 

 

2/6 1906 gen.1 - 1906 ago.26  400 

Deliberazioni della Commissione Montuaria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Sono presenti: 

 

- Due deliberazioni del 1 gennaio 1906; 

- Una deliberazione del 26 agosto 1906.  

 
 

2/7 1907 gen.17 - 1907 ago.8  401 

Deliberazioni della Commissione Montuaria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Sono presenti otto deliberazioni.  

 

 

2/8 1908 gen.3 - 1908 nov.19  402 

Deliberazioni della Commissione Montuaria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

Sono presenti quattro deliberazioni. 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione del 19 novembre (concessione di moratoria ai debitori del Monte): contiene 17 richieste 

(numerate) di moratoria. 

 

 



deliberazioni originali e copie 
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2/9 1912 lug.28  403 

Deliberazioni della Commissione Montuaria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene esclusivamente copie. 

 

E' presente una deliberazione del 28 luglio sulla moratoria per il pagamento del debito in grano per il 

1913. 

 

 



bilanci 

148 

sottoserie 404 

bilanci  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

2/10 1906  405 

Bilancio del Monte di Soccorso per l'esercizio 1906  

Fascicolo cartaceo. 

 

 

2/11 1908  406 

Bilancio del Monte di Soccorso per l'esercizio 1908  

Fascicolo cartaceo. 

 

 

2/12 1908  407 

Bilancio del Monte di Soccorso per l'esercizio del 

1909 

 

Fascicolo cartaceo. 

 

 



conti 
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sottoserie 408 

conti  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

2/13 1903  409 

Monte di Soccorso, Conto consuntivo per 

l'esercizio 1902 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo comprende: 

 

- Due copie del registro del Conto e due copie della deliberazione di approvazione della G.P.A.; 

- Deliberazione C.M. del 13 settembre 1903. Regolarizzazione dei mandati dell'esercizio 1902; 
- Processo verbale di verifica dei fondi (31 dicembre 1902); 

- Deliberazione C.M. 31 Agosto 1902: Vendita grano vecchio esistente in magazzino; 

- Alcuni mandati del Monte di Soccorso per il 1902. 

 

La documentazione era conservata insieme al Conto Comunale del 1902. 

 

 

2/14 1903 - 1905  410 

Allegati al conto del Monto di Soccorso reso dal 
depositario per il 1904 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è composto da: 

- Mandati di pagamento del Monte; 

- Verbali della Commissione Montuaria; 

- Parcelle e tabelle di liquidazione; 

- Decreto di approvazione del conto della Giunta Provinciale Amministrativa. 

 

Sono presenti la nomina del Segretario (sig. Antonio Marongiu) e del Depositario (sig. Antioco Siddi) 
risalenti al 1901. 

 

 

 

 

2/15 1905  411 

Conto del Monte di Soccorso, esercizio 1905  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Mandati di pagamento del Monte di Soccorso; 

- Conto 1905 reso dal depositario; 
- Decreto di approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa. 
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2/16 1906 - 1908  412 

Conte del Monte di Soccorso reso dal depositario 

per l'esercizio 1906 

 

Fascicolo cartaceo. 

Conto del Monte di Soccorso reso dal depositario (sig. Antonio Senis) e trasmesso dal Sottoprefetto al 

Presidente del Monte (Sig. Antioco Matta). Datato 1907. 
 

Sono allegati: 

- Mandati di pagamento esercizio dal n° 42 al n° 49; 

- Decisione della Giunta Municipale Amministrativa; 

- Tabella di liquidazione dell' Ispettorato Monti di Soccorso del 1908, relativa al conto 1906; 

- Deliberazione della Commissione Mortuaria del 19 gennaio 1907 con oggetto: " Vendita di grano per 

urgenti spese di amministrazione"; 

- Tabella di riparto ordinario per prestito di grano, per l'esercizio 1906; 

- Processo verbale di verifica dei fondi in grano, danaro e in strumenti agricoli del 1906. 

 

 

2/17 1908  413 

Conte del Monte di Soccorso per l'esercizio 1908  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- Deliberazioni della Commissioni Montuaria; 

- Mandati di pagamento di Monte di Soccorso; 

- Conto per il 1908 reso dal depositario; 

- Decreto di approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa; 

- Tabella di liquidazione della Regia Prefettura. 
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serie 414 

Assistenza prestata  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1936  415 

Corrispondenza O.N.M.I.  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza della O.N.M.I. nazionale, e poca corrispondenza del Comitato 

locale. 

E' presente il prospetto statistico semestrale degli assistiti (2° semestre 1936). 

E' presente cartella con scritta a matita verde O.N.M.I. 

 

 

3/2 1929 - 1930  416 

Contributi a favore dei danneggiati 
dall'alluvione del Comune di Uta 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 
- Deliberazione del Podestà del 13 ottobre 1929, relativa all'erogazione di un sussidio straordinario ai 

colpiti dal temporale; 

- Circolare n° 12 del 1929 della Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori, con notizie relative 

al suddetto temporale; 

- Elenchi delle sottoscrizioni a favore dei danneggiati.  
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3/3 1945 - 1947  417 

Assistenza Post Bellica  

Fascicolo cartaceo. 

Richieste e concessioni di pacchi E.N.D.S.I., sussidi e documentazioni vari. 

 

Vi sono due sottofascicoli così costituiti: 

 

I sottofascicolo: 

- Programma economico-finanziaria dell' E.C.A. per il periodo 1946-1947; 

- Elenchi pacchi ENDSI-DISTRIBUZIONE; 

- Atti intercorsi tra il Sindaco e vari Comitati Comunali e Provinciali di Assistenza Post Bellica, relativi 
ad assegnazione e distribuzione pacchi; 

 

II sottofascicolo: 

- Sussidi ai reduci di guerra disoccupati e bisognosi, con ruolo dei reduci; 

- Assegnazione pacchi viveri ai pensionati della Previdenza Sociale e ai grandi invalidi di guerra; 

- Organizzazione colonie estive; 

- Assegnazione pacchi natalizi ai bambini bisognosi; 

- Pochi atti relativi al Comitato Regionale Croce Rossa Italiana 

(E' presente classificazione cat.II) 

 

Vi è inoltre documentazione varia costituita da: 
-Circolare n° 1444/6 del Ministero dell' Assistenza Post Bellica relativa al sussidio temporaneo ai reduci 

disoccupati bisognosi del 1945; 

- Istruzioni del Ministero suddetto relatica alla costituzione del Comitato Comunale di Assistenza Post 

Bellica; 

- Domanda per la concessione di assegni di Assistenza reduci, datata 1945/46 

 

Si trovava tra le deliberazioni della G.M. del 1952. 

 

Note: Il Comitato Comunale di Assistenza Post Bellica era composto da un rappresentante dell' 

Associazioni Mutilati e Invalidi di Guerra, uno dell' Associazione Nazionale Combattenti e uno 

dell'Ente Comunale di Assistenza.   

 
 

3/4 1947  418 

UNRRA- COTONATE A PAGAMENTO- II 

1946 - Comitato UNRRA TESSILE 
Assistenza Post Bellica 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

- Richieste inoltrate alla Commissione Comunale U.N.R.R.A. da parte di famiglie per ottenere le 
cotonate a pagamento (sono presenti anche le richieste eliminate); 

- Circolare n° 15 "Norme per la distribuzione delle cotonate UNRRA Tessile" e "Regolamento per la 

distribuzione e la vendita"; 

- Modelli per le cedole di prenotazione; 

- Elenco nominativo degli agenti ferroviari che hanno residenza di lavoro nel Comune; 

- Elenco del personale dipendente dell' amministrazione comunale, e elenchi di personale impiegato 

presso vari enti o impresi; 

- Comitato UNRRA Tessile: blocchetti di buoni di assegnazione cotonate. 
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3/5 1953 - 1955  419 

Unione Provinciale dei Ciechi  

Fascicolo cartaceo. 

Nel fascicolo vi sono pochi atti: 

- Richieste finanziamenti da parte dell'Unione Italiana Ciechi di Cagliari al Sindaco; 

- Richieste varie. 
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serie 420 

Assistenza infanzia ed adolescenza  

1 unità archivistica.  

 

 

 

4/1 1955  421 

Elenco dei bambini da inviare alle colonie - 

1955 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni riguardanti l'oggetto 

- Elenco dei bambini ammessi alle colonie estive 

- Copia di verbale di deliberazione della Giunta con oggetto "Elenco dei poveri ammessi all'assistenza 

sanitaria" alla quale sono allegati alcuni elenchi ("Colonia Estiva 1955") e una comunicazione.  
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serie 422 

Elenchi poveri  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1934 - 1939  423 

Elenco dei poveri per l'assistenza sanitaria gratuita 

e revisione delle parcelle e delle ricette dei 
medicinali 

1934; 1935; 1936; 1939 

Fascicolo cartaceo. 

Oltre all'elenco dei poveri e a varia corrispondenza, sono presenti alcune domande di iscrizione. 

Si trovano inoltre nel fascicolo le revisioni per : 

- 1 giugno-31 agosto 1932; 

- Sett. Ott. Novembre 1932; 

- 1 novembre - 31 dicembre 1933; 

- 1 gennaio. 

 

Da segnalare: 

 
-E' presente una copertina con scritta a matita viola "Richiesta iscrizione liste poveri anno 1936 XIV"; 

all'interno, a macchina è presente il ruolino stipendi salariati e impiegati comunali senza data, firmato 

dal Sig. Vivaldi, utilizzato come cartellina. 

 

Gli elenchi sono relativi agli anni 1934; 1937; 1939. 

 

 

5/2 1959 - 1960  424 

Domande iscrizione elenco poveri 
Elenco dei poveri 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- domande di iscrizione all'elenco dei poveri da parte di bisognosi; 

- due elenchi dei poveri ai quali sono allegati comunicazioni fra la Legione Territoriale Carabinieri di 

Cagliari e il Comune riguardo all'argomento in oggetto. 
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serie 425 

Spedalità  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1928 - 1937  426 

Spedalità 1928 - 1932; 1936 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

- "Debito Ospedale Civile": comunicazioni, fatture, notifiche ricoveri 

- Ricovero di persone povere in ospedale 

- Ordinanza del Prefetto all' Esattore di S.Antioco di pagamento somma per rimborso spedalità prestate 

nel 1931; 

- Verbale di ammissione dell' Ospedale S.Spirito di Roma (12 ottobre 1929); 

- Elenco n° 4 per l'anno 1929 dell'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma (22 febbraio 1930); 

- Sollecito di pagamento (6 dicembre 1930). 

 

Vi sono inoltre atti relativi al rimborso delle spede di spedalità; deliberazione poderastili, ordinanze 
poderastili di ricorso; solleciti rimborsi. 

Sono da segnalare pochi atti relativi all'adesione del Comune all' istituzione di un ospedale Consorziale 

ad Iglesias, del 1928-1931. 

Una cartella reca la scritta "Ricoverati - Cat. II CLASSE 2". 

Gli atti sono classificati CAT. II e V/3/1.  

 

 

6/2 1940 - 1947  427 

Spedalità - Atti vari 1940 - 1943; 1946 - 1947 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 
- "Ricoveri ospitalieri": si tratta di istanze pagamento ricoveri spedalità; ricoveri d'urgenza; ordinanze di 

ricovero; dimissioni dall'ospedale; comunicazioni, fatture.  

-"Elenco n° 1 per l'anno 1940 delle spedalità dovute dal Comune di Tratalias all'amministrazioni degli 

Ospedali Riuniti di Roma": è presente un unico nominativo, con allegato il certificato medico relativo, 

datato 1940.  

- Carte relative a spese di spedalità dovute dal Comune di Tratalias e spedalità romane arretrate e a 

rimborso opere, con Conto delle Spedalità consunte dal 1 luglio al 31 ottobre 1946. La documentazione 

era conservata insieme ad atti di corrispondenza cat. IV.  

 

E' presente classificazione sul timbro di protocollo II/2/1. 
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6/3 1948 - 1965  428 

Spedalità - Ricoveri - Recuperi spese - Elenchi  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è così costituita: 

- Ricoveri d'urgenza e notifiche di ricovero; contestazione di ricovero; 

- Notifiche di assunzione onere spedalità; 

- Comunicazioni; 

- Ordinanze di ricovero; 

- Elenchi spedalità addebitate al Comune; 

- Contestazioni ricoveri urgenti dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie; 

- Comunicazioni della Questura e della Direzione dell'Ospedale Psichiatrico provinciale di Cagliari al 
Sindaco; 

- Comunicazioni degli Ospedali Riuniti e Casa di Riposo V.E. II di Cagliari; 

- Varie; 

- N° 1 registro "Spese di spedalità", numerato dal n° 1 al n° 24, anni 1956-60; 

- Recupero spedalità: notifiche e elenchi spese addebitate al Comune; 

- Cartelle nominative, numerate e non, relative ai degenti 

- Spedalità romane 

- Pratiche di spedalità definite e concluse, a rimborso avvenuto.  

 

 

6/4 s.d.[1962]  429 

Spedalità da recuperare  

Registro cartaceo. 

Il registro è compilato solo in parte ed è in buone condizioni. E' presente un allegato. 

Il registro non presenta datazione; l'allegato invece è del 1962.  

 

 

6/5 1969  430 

Spedalità 1969 atti vari  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Notifiche di ricoveri urgenti 

- Contestazioni ricoveri urgenti 

- Comunicazioni  

- Ordinanze di ricovero 

- Varie 

- Addebiti spedalità 

 

Alcuni addebiti si riferiscono agli anni 1967 e 1968.  
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serie 431 

Somministrazione di medicinali e presidi chirurgici  

1 unità archivistica.  

 

 

 

7/1 1928 - 1931  432 

Medicinali ai poveri  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da comunicazioni e da parcelle dei medicinali forniti ai poveri. E' presente poca 

documentazione. 

La copertina presenta dicitura "Medicinali ai poveri - Categoria IV - anno 1931 e retro".  
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serie 433 

INPS  

1 unità archivistica.  

 

 

 

8/1 1948 - 1955  434 

INPS  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti pochi atti, principalmente corrispondenza, circolari, e comunicazioni relativi all' INPS, 

spediti o ricevuti. 

 

Da segnalare: 

 

- E' presente un'ordinanza di ricovero firmata dal Sindaco. 
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serie 435 

Giornata della Croce Rossa  

1 unità archivistica.  

 

 

 

9/1 1930  436 

Giornata della Croce Rossa  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene una nota della Reale Prefettura sulla Giornata della Croce Rossa (31 maggio 1930), 

e assicurazione di ricevuta del Podestà.  

Copertina: a matita blu "4", a matita grigia "Croce Rossa"; sul retro, a macchina a inchiostro rossa " 

Commissione Censuaria".  
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serie 437 

Corrispondenza  

18 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1932  438 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con la dicitura: "Comune di Tratalias, Atti amministrativi per 

l'anno 1932 - Categ. II - Opere Pie e beneficenza". 

E' diviso in sottofascicoli, tutti con dicitura relativa al contenuto: 

 

- Esposti 

- Orfani di Guerra 

- Buoni per sussidi 

- Domicilio di soccorso 

- Erogazione di grano da semina 

 
All'interno dei sottofascicoli è conservata la documentazione relativa. 

 

 

10/2 1933  439 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene atti vari e corrispondenza riguardanti domande di sussidio, assistenza in generale, 

gite organizzare da Enti nazionali. 

 

Parte della documentazione è stata suddivisa in: 

 
- Colonie estive; 

- Croce rossa Italiana; 

- Infanzia; 

- Ricoveri; 

- Tubercolosi. 

 

E' presente varia classificazione 2, nel fasc. "Ricoveri"  è presente anche class. 4. 

 

Da segnalare una deliberazione del Podestà (n°51, 30 settembre 1933) sul rendiconto dei lavori della 

strada di circonvallazione, finanziata con i fondi dell'assistenza ai minatori disoccupati (già addetti alle 

cave di barite). 
 

 

10/3 1934  440 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è suddivisa in sottofascicoli, ognuno dotato di una propria coperta, ordinati per 

classe. 

La documentazione rinvenuta all'esterno delle coperte è stata riavvicinata. 

E' presente varia classificazione II.  
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10/4 1935  441 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con la dicitura "Opere Pie e Beneficenza, Anno 1935, Cat. II". 

I documenti sono stati suddivisi in sottofascicoli con dicitura: 

- Congregazione di carità (poca corrispondenza); 

- Esposti; 

- Orfani di guerra; 

- Maternità e Infanzia. Premi nuzialità/natalità; 

- Lotterie; 

- Sussidi; 
- Campagna anti-tubercolare; 

- Istituto ciechi; 

- Ricoveri; 

- Invalidi 

- Somministrazione di medicinali; 

- Erogazione sementi. 

 

La documentazione è costituita per lo più da corrispondenza, circolari prefettizie, note del Prefetto e del 

Podestà, relazioni di spedizione di documentazione ai vari organi eroganti etc. 

E' presente una discreta quantità di richieste dei privati per sussidi di vario genere. 

 
 

10/5 1936  442 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente molta corrispondenza e varie pratiche relative a richieste o concessione di sussidi. 

E' presente classificazione 2 (2.9.1, 2.7.3, 2.8.1), e una carta classificata X.1.1. 

La documentazione è contenuta in una copertina (foglio protocollo a quadretti) con scritta a matita blu e 

rossa "Categoria II, Opere Pie, Assistenza, Beneficenza". 

 

Vi è una copertina "1936, Cat. II ". 

 

 

10/6 1937  443 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di: 

- Ricoveri ospedalieri; 

- Spedalità; 

- Atti Croce Rossa; 

- Compendo all'ostretica condotta; 

- Opere Nazionale Maternità e Infanzia (O.N.M.I) 

 

E' presente classificazione Cat. II 
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10/7 1938  444 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è stata suddivisa in: 

 

- Suppliche; 

- Esposti; 

- Indigenti; 

- Lotterie; 

- O.N.M.I. 

- Previdenza sociale; 
- Spedalità*; 

- Unione Italiana Ciechi; 

- Varie. 

 

E' presente rara classificazione " II ". 

 

* La fattura dell'ospedale, classificata 5/1/3, si trovava nella corrispondenza della cat. IV (sia Musu che 

Muntoni); parte delle carte sono classificate IV e V.  

 

 

10/8 1939  445 

Opere Pie, Assistenza e Beneficienza - 1939 
Corrispondenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è suddivisa in cartelline corrispondenti a diverse serie della categoria II.  

Si tratta di atti relativi a: 
 

- Consorzio Antitubercolari 

- Lotterie 

- Spedalità e colonie marine 

- O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità Infanzia) 

 

 

10/9 1940  446 

Corrispondenza cat. Opere pie, beneficienza, 
assistenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti 

 

- Comunicazioni, telegrammi; 

- Circolari; 

- Un'ordinanza di ricovero firmata dal Podestà 

 

Da segnalare: 
 

- Richiesta di assistenza all'Istituto opere assistenziali di Cagliari dalla sig. Efisio Murgia trasmessa per 

competenza al Podestà presidente dell'Eca; 

- Esposto dei carabinieri relativo all'abbandono di un minore e alla relativa denuncia della madre. 

 

La copertina presenta scritta a matita "II° cat.".  
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10/10 1941 - 1942  447 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

il fascicolo contiene corrispondenza suddivisa in: 

 

- Orfanotrofi; 

- Assistenza all'infanzia; 

- Spedalità. 

 

 

10/11 1943  448 

Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di 

 

- Ricovero indigenti e tubercolotici; 

- Concessione sussidi ONMI (Opera Nazionale Maternità Infanzia); 

- Premi demografici 

- Spedalità 

 

E' presente un unico atto datato 1942; classificazione II e IV. 

 
 

10/12 1945 - 1947  449 

Corrispondenza II° categoria  

Fascicolo cartaceo. 

Nel fascicolo sono presenti: 

 

- Comunicazioni spedite e ricevute 

- Telegrammi 

- Circolari  

 

Parte della documentazione fa riferimento all'Assistenza post-bellica. 

 
Da segnalare: 

 

- E' presente una comunicazione dell'Unione Nazionale Sinistrati di Guerra con oggetto: "Costituzione 

Unione Comunale". 
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10/13 1949 - 1955  450 

Corrispondenza cat. Opere pie, Assistenza e 

Beneficienza 

1949 - 1951; 1954 - 1955 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da:  

 
- Comunicazioni, telegrammi;  

- Infermo TBC -  dichiarazioni di indigenza; 

- Circolari; 

- Comunicazioni e atti relativi alle campagne antitubercolari 1952 e 1953 

- Certificati di pubblicazione (contributi obbligatori a carico dei sanitari del Comune per l'Opera 

nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani) 

- Un'ordinanza di ricovero 

 

Da segnalare: 

 

- Circolare dell'Ufficio Provinciale Assistenza Post-bellica datata 9 gennaio 1950 con oggetto 

"Assistenza a favore degli sfollati"; 
- Diverse circolari dell'Alto Commissiarato dell'Alimentazione sono relative al razionamento di pane, 

paste e altri generi; la circolare n° 15 del 25-7-1949 ha come oggetto "Abolizione razionamento pane e 

pasta"; 

- E' presente il manifesto di un bando di concorso di borse di studio per orfani di lavoratori datato 15 

giugno 1955 al quale è allegato l'elenco di carte trasmesse al Sindaco; 

- Circolare n° 48 dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati - Ufficio Studi e Statistica con 

oggetto "Rivelazione statistica dei profughi giuliani e dalmati " inviata al Sindaco e la risposta relativa; 

- E' presente un sottofascicolo con scritta a penna blu "Statistiche sordomuti" al cui interno si trovano 

comunicazioni relative e moduli non compilati.  

 

 



Corrispondenza 

166 

10/14 1954 - 1962  451 

Corrispondenza evasa 2° categoria - anno 
1961 

1954; 1959 - 1962 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza varia relativa alla categoria OPERE PIE, ASSISTENZA E 

BENEFICENZA. 

Parte della corrispondenza è contenuta in sottofascicoli. E' presente un solo documento datato 1954, 

contenuto al di fuori dei sottofascicoli. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni; 

- Circolari; 

- Una richiesta di concessione di assistenza ostetrica; 
 

- Una comunicazione dell'Opera Nazionale per i Pensionati d'Italia al Comune con oggetto "Proroga 

presentazione domande per ammissione Casa Riposo Sassari"; 

- Una richiesta di ricovero inoltrata dal Sindaco alla Casa di Riposo di Cagliari per il sig. Francesco 

Pintus; 

- Una comunicazione dell' E.N.A.O.L.I.  (Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani) con 

oggetto "Nucleo Sarriu" e la relativa risposta del Sindaco; 

- Richiesta di concessione ostetrica; 

 

Da segnalare: 

- Circolare del Ministero della Sanità con oggetto "Ricoveri d'urgenza negli Istituti di Cura"; 
- Una comunicazione della Prefettura al Sindaco e al Presidente dell' ECA con l'invito all'Ente di 

revocare una deliberazione in cui veniva nominato membro dell'ECA un impiegato comunale, il sig. 

Murru Oddino. Alla comunicazione sono allegati le dimissioni dello stesso; 

- Un elenco nominativo dei capi famiglia bisognosi proposti per l'assegnazione dei pacchi dono Pasta 

Care; 

- Un sottofascicolo "Elenco dei poveri 1961"; 

- Un sottofascicolo con dicitura "Assegnazione pacchi dono pasta da parte della C.R.I. " al cui interno si 

trovano comunicazioni, telegrammi, un elenco nominativo dei capi-famiglia, proposti l'assegnazione dei 

pacchi dono (minuta). Il sottofascicolo è relativo all'anno 1960. 

- E' presente un documento relativo all'anno 1966. 

 

E' presente classificazione II cat. 
 

 

10/15 1963  452 

Corrispondenza evasa categoria OPERE PIE, 
ASSISTENZA E BENEFICENZA - SPEDALITA' 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti:  

 

- Comunicazione spedite e ricevute, telegrammi; 

- Notifiche di ricovero d'urgenza e di assunzione onere spedalità; 

- Circolari e/o comunicazioni riguardanti le colonie climatiche; 

 

Da segnalare: 

 

- Circolare della Prefettura di Cagliari con oggetto "Assistenza Sinistrati del Vajont"; 

- Circolare dell'Amministrazione Attività assistenziali italiane ed internazionali (Ufficio Provinciale di 

Cagliari) con oggetto "Richiesta di contributo in favore dell'Unicef".  

 
 



Corrispondenza 

167 

10/16 1964 - 1966  453 

Corrispondenza evasa categoria OPERE PIE, 

ASSISTENZA E BENEFICENZA - SPEDALITA' 
e ATTI VARI 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Notifiche di ricovero d'urgenza e di assunzione onere spedalità; 

- Comunicazioni - circolari; 

- Ordinanze di ricovero; 

- Alcune contestazioni di ricoveri urgenti; 

- Richieste di rimborso di spedalità; 

 
Da segnalare: 

 

- Comunicazione della Federazione Provinciale O.N.M.I. di Cagliari con oggetto: "Celebrazione della 

Giornata della Madre e del Bambino", 

 

 

10/17 1967  454 

Corrispondenza evasa categoria Opere Pie, 
Assistenza e Beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni 

- Circolari 

- Varie 

 

 

10/18 1969  455 

Corrispondenza evasa categoria Opere Pie, 

Assistenza e Beneficenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni 

- Circolari 
- Statistiche Assistenza Sociale (anche Ente Comunale di Assistenza) 

 

Un documento è datato 1967.  

 

 



Polizia Locale 

168 

serie 456 

Polizia Locale  

 

 

 



Polizia Urbana 

169 

serie 457 

Polizia Urbana  

 

 

 



Regolamenti ordinanze 

170 

sottoserie 458 

Regolamenti ordinanze  

1 unità archivistica.  

 

 

 

1/1 1953 - 1955  459 

Registro delle ordinanze in materia di Polizia 

Municipale 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazione (dalla n° 1 del 28/7/1953 alla n° 6 del 01/05/1955). 

Da segnalare che per gli anni dal 1957 al 1958 il registro è stato utilizzato come registro del servizio 

economato: spese postali, telegrafiche, telefoniche (Cat I, serie Economato).  

 

 



Targazione veicoli 

171 

sottoserie 460 

Targazione veicoli  

1 unità archivistica.  

 

 

 

2/1 1932 - 1936  461 

Targazione veicoli a trazione animale - Licenze 

conducenti veicoli a trazione animale 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di varia corrispondenza relativa a targazione veicoli a trazione animale e a contravvenzioni alla 

tassa per la circolazione dei veicoli. 

Una comunicazione di assenza di contravvenzione è classificata 7-1; una è classificata 15. 

E' presente classificazione 3.1, 3.2, 11.2.2 
 

Da segnalare: 

- Una comunicazione del Parroco al Podestà relativa al pagamento mancato al lampanaro; 

- Una circolare della Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani con oggetto "Rilascio licenze 

veicoli a trazione animale". 

 

E' presente lo schedario dei veicoli per il 1933.  

 

 



Circolazione stradale 

172 

sottoserie 462 

Circolazione stradale  

1 unità archivistica.  

 

 

 

3/1 1934 - 1937  463 

Corrispondenza relativa alla circolazione stradale  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente poca corrispondenza. 

Da segnalare: 

- Nota prefettizia sulla circolazione stradale nel paese (4 agosto 1936). Class. 3.2.2; 

- Nota sulla compagnia baracellare (18 giugno 1936). Class. 3.1.4 

 

E' presente sia classificazione 11 che classificazione III categoria.  

Vi è anche una copertina "Categoria III Polizia Locale".  

 

 



Verbali di contravvenzione e ricorsi 

173 

sottoserie 464 

Verbali di contravvenzione e ricorsi  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1948 - 1953  465 

Polizia urbana e rurale 
Verbali di contravvenzione e ricorsi 

1948 - 1949; 1953 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito sostanzialmente da verbali di contravvenzione e da ricorsi contro le 
contravvenzioni stesse.  

E' presente corrispondenza fra il Comune e la Prefettura e fra il Comune e il Pretore di S. Antioco.  

 

 

4/2 1962 - 1968  466 

Verbali di contravvenzione ai Regolamenti 
Municipali - Ufficio di Polizia Urbana 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali di contravvenzione ai Regolamenti Municipali, firmati dal Vigile Urbano. Le 

contravvenzioni sono state disposte in ordine cronologico per anno e per numero di registrazione.  

 

 



Corrispondenza 

174 

sottoserie 467 

Corrispondenza  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1939  468 

Corrispondenza relativa alla Polizia Locale  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochissime carte, prevalentemente telegrammi. 

E' presente classificazione 3.1.1.  

 

 

5/2 1950 - 1957  469 

Ufficio Polizia Ordinanze e Decreti 1954 
Corrispondenza relativa alla Polizia Locale 

1950; 1952 - 1957 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di sottofascicoli relativi alle diverse classi della categoria. 

Ogni sottofascicolo racchiude pochissimi atti.  

 

Da segnalare: 

- Statistiche consumo pane 1954-1955 

- Ordinanze del Sindaco 1953-1954 
- Gazzetta Ufficiale e Buras 1954 

- Richiesta Pubblica Affissione Bando Concorso al CEMM 

E' presente classificazione III Cat. 

 

 

 

5/3 1960 - 1962  470 

Corrispondenza relativa alla Polizia Locale  

Fascicolo cartaceo. 

E' presenta poca corrispondenza relativa alla terza categoria. Sono presenti due copertine: una con 

dicitura "Corrispondenza evasa anno 1962 - 3° categoria", l'altra con dicitura "Servizio prevenzione 
abigeato" - 3° categoria - classe 4° - anno 1962". 

E' presente "Esposto Satta Francesco per contravvenzione", 1960. 

 

 

5/4 1963 - 1966  471 

Corrispondenza evasa terza categoria 1963 - 1964; 1966 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa alla categoria Polizia Locale. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazione; 

- Ordinanze del Prefetto di Cagliari; 
- Comunicazioni del Rappresentante del Governo nella Regione Sarda al Sindaco e al Comando 

Stazione Carabinieri riguardanti il Servizio Prevenzioni Abigeato. 

 

 

 



Corrispondenza 

175 

5/5 1967  472 

Corrispondenza evasa terza categoria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

- Comunicazioni 

- Circolari 

- Varie 

 

 

5/6 1969  473 

Corrispondenza e atti vari Polizia Urbana e Rurale 

1969 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti pochi atti relativi alla categoria III (comunicazioni, circolari, telegrammi).  

 

 



Sanità e Igiene 

176 

serie 474 

Sanità e Igiene  

 

 

 



Servizi sanitari 

177 

serie 475 

Servizi sanitari  

 

 

 



Servizio medico 

178 

sottoserie 476 

Servizio medico  

 

 

 



Certificati 

179 

sotto-sottoserie 477 

Certificati  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1945 - 1951  478 

Servizio medico: accertamenti di decesso 1945; 1950 - 1951 

Fascicolo cartaceo. 

Accertamenti di decesso e certificati necroscopici rilasciati dal medico condotto per ottenere dall' 

Ufficio di Stato Civile il permesso di seppellimento.  

Per l'anno 1951 i certificati sono numerati dal n°1 al n°9.  

 

Da segnalare: 

- Due autorizzazioni di seppellimento datete 1942 e 1944.  

 

 

1/2 1953  479 

Certificati accertamento di decesso anno 1953  

Fascicolo cartaceo. 

I certificati sono compilati dai dott. Luigi Pintor e Raffaele Lai.  

 

 

1/3 1954  480 

Certificati necroscopici anno 1954  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti pochi certificati compilati dal medico Gino Pintor. 

 

 

1/4 1955  481 

Certificati necroscopici anno 1955  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti pochi accertamenti di decesso compilati dal medico Gino Pintor. 

E' presente copertina con dicitura "Certificati necroscopici anno 1955". 
 

 

1/5 1958  482 

Certificati necroscopici anno 1958  

Fascicolo cartaceo. 

Gli accertamenti di decesso sono relativi all'anno 1958 e sono compilati dal dottor Luigi Pintor. 

 

 

1/6 1959  483 

Certificati di decesso - Anno 1959  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti pochi accertamenti di decesso, alcuni dei quali numerati. 

La copertina presenta dicitura "Certificati di decesso - anno 1959". 

 

 



Certificati 

180 

1/7 1960 - 1962  484 

Certificati necroscopici anno 1960; anno 1961; 

anno 1962" 
Servizio medico: accertamenti di decesso 

 

Fascicolo cartaceo. 

Certificati necroscopici e accertamenti di decesso rilasciati dal medico condotto.  

Da segnalare: 

- Sono presenti annotazioni di morte dell'Ufficio di Stato Civile. 
 

Le copertine presentano dicitura "Certificati necroscopici anno 1960-1961-1962" 

 

 



Servizio ostetrico 

181 

sottoserie 485 

Servizio ostetrico  

 

 

 



Condotta ostetrica 

182 

sotto-sottoserie 486 

Condotta ostetrica  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1930 - 1931  487 

Condotta ostetrica  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene atti e corrispondenza. 

Da segnalare: 

 

Per il 1930 

- Del. n°33 (16 aprile): Capitolato ostetrico 

- Del. n°39 (16 maggio): Apertura concorso ostetrica 

- Bando di concorso (5 giugno) 

- Domanda delle concorrenti Bedogni e Pagella 

- Verbale della Commissione Giudicatrice (24 settembre) 

- Del. n° 119 (18 ottobre): Nomina della levatrice comunale Bedogni 
 

Per il 1931 

- Del. 9bis (11 gennaio): Presa d'atto delle dimissioni della levatrice Bedogni  

- Del. 13 (24 gennaio): Riduzione dello stipendio del 12% 

- Del. 56 (18 marzo): Concorso per ostetrica  

- Bando di Concorso (15 ottobre) 

- " L'Unione Sarda" del 27 ottobre, con bando di concorso segnato a matita rossa; 

 

E' presente copertina con scritta a macchina "Servizio ostetrico, Anno 1931, Cat. IV" 

 

 

2/2 1937 - 1939  488 

Condotta ostetrica  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza. Sono presenti alcuni ricorsi. 

E' presente sia classificazione "IV" e "II".  

 

 

2/3 1941 - 1942  489 

Condotta ostetrica  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza tra il Podestà e il Prefetto sulla condotta ostetrica 
sulla nomina e sul comportamento delle ostetriche. E' presente classificazione 4 e 4.1.2. 

 

 

2/4 1947 - 1948  490 

Condotta ostetrica  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti : 

 

- Delibera del C.C. del 13 novembre 1947 con oggetto "Posto di ostetrica condotta" alla quale sono 
allegate comunicazioni; 

- Comunicazioni; 

- Decreto del Prefetto riguardante la guardatoria delle concorrenti ammesse al concorso di ostetrica 

condotta.  

 

 



Certificati 

183 

sotto-sottoserie 491 

Certificati  

13 unità archivistiche.  

 

 

 

2/5 1941  492 

Certificati di assistenza al parto, compilati 

dall'ostetrica Medri Bruna 

 

Fascicolo cartaceo. 

I certificati erano conservati tra atti di corrispondenza della XV cat. 

 

 

2/6 1949 - 1950  493 

Certificati di assistenza al parto, compilati 

dall'ostetrica 

 

Fascicolo cartaceo. 

Alcuni sono numerati. 

 

 

2/7 1951  494 

Certificati di assistenza al parto  

Fascicolo cartaceo. 

I certificati sono ordinati secondo la data di emissione del certificato, non secondo quello del parto. 

E' presente un certificato del Comune di Giba. 

 

 

2/8 1953  495 

Certificati assistenza al  parto - anno 1953  

Fascicolo cartaceo. 

I certificati sono stati compilati dalle ostetriche Annamaria Testa e Bruna Medri e dal dottor Raffaele 

Lai. 

I certificati sono ordinati cronologicamente secondo la data di emissione del documento.  

E' presente anche un documento datato 1950.  

 

 

2/9 1954  496 

Certificati di assistenza al parto - anno 1954  

Fascicolo cartaceo. 

I certificati sono ordinati in ordine cronologico e sono compilati dalle ostetriche Annamaria Testa e 

Bruna Medri. Sono presenti anche due certificati medici compilati dal dott. Gino Pintor.  
Sulla copertina è presente la scritta "Certificati assistenza al parto - anno 1954". 

 

 

2/10 1955  497 

Certificati di assistenza al parto - anno 1955  

Fascicolo cartaceo. 

I certificati sono compilati dall'ostetrica Annamaria Testa. 

La copertina presenta dicitura "Certificati assistenza ai parti anno 1955". 

 

 



Certificati 
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2/11 1957  498 

Certificati di assistenza al parto - anno 1957  

Fascicolo cartaceo. 

I certificati sono compilati dalle ostetriche Annamaria Testa e Bruna Medri.  

 

 

2/12 1957 - 1958  499 

Certificati di assistenza al parto - anno 1958  

Fascicolo cartaceo. 

I certificati sono del 1958, tranne uno del 1957, e sono firmati dallìostetrica Annamaria Testa.  

La copertina presenta dicitura "Certificati di assistenza al parto anno 1958". 
 

Da segnalare: 

- Al certificato di assistenza al parto del 1957 è allegata una comunicazione del Comune alla Procura 

della Repubblica con oggetto "Denuncia tardiva di nascita", riguardante per l'appunto la registrazione 

della nascita avvenuta il 20 -12- 1957 avvenuto tardivamente.  

 

 

2/13 1959  500 

Certificati di assistenza al parto - anno 1959  

Fascicolo cartaceo. 

I certificati sono numerati dal n°1 al n°25 e sono compilati dall'ostetrica Annamaria Testa tranne il n°17 

compilato dall'ostetrica Antonia Elvira Loddo.  

E' presente copertina con dicitura "Certificati assistenza al parto - Anno 1959". 

 

 

2/14 1960  501 

Certificati assistenza al parto - anno 1960  

Fascicolo cartaceo. 

I certificati sono numerati dal n° 1 al n° 29 e sono redatti dall'ostetrica Annamaria Testa. 

E' presente copertina con dicitura "Certificati assistenza al parto - anno 1960". 

 

 

2/15 1959 - 1961  502 

Certificati assistenza parti anno 1961  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costuito da certificati di assistenza al parto. I certificati sono numerati dal n°1 dell'11-1-

1961 al n° 28 del 30-12-1961. 
E' presente inoltre una circolare del collegio delle ostetriche della Provincia di Cagliari  con oggetto 

"Contributi Assistenza e Previdenza  E.N.P.A.O." datata 14 ottobre 1960. 

 

 

2/16 1962  503 

Certificati di assistenza al parto nati anno 
1962 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i certificati di assistenza al parto per l'anno 1962. Sono numerati dal n° 1 al n° 13 e sono 

stati compilati dalle ostetriche Elvira Loddo e Laura Musu.  

La copertina reca dicitura "Certificati di assistenza al parto nati anno 1962". 

 

 



Certificati 

185 

2/17 1964 - 1966  504 

Certificati di assistenza al parto anno 1966 1964; 1966 

Fascicolo cartaceo. 

I certificati sono compilati dall'ostetrica Fagioli Dea. 

E' presente anche una circolare inviata dalla Prefettura al Sindaco con oggetto: "Istituzione della tessera 

sanitaria".  

 

 



Consorzi 

186 

sottoserie 505 

Consorzi  

 

 

 



Consorzio sanitario 

187 

sotto-sottoserie 506 

Consorzio sanitario  

1 unità archivistica.  

 

 

 

3/1 1924 - 1931  507 

Consorzio sanitario Tratalias/P.Suergiu  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti : 

- Nota della Prefettura del 24 dicembre 1924 sul verbale della Commissione giudicatrice dei titoli per il 

concorso per la Condotta medica; 

- Nota del Comune di Narcao sul Consorzio veterinario (21 novembre 1925); 

- Del. n°10 (22 aprile 1927) del Podestà di Tratalias su indennità per supplenza del medico (contiene 

note della Prefettura); 

- note di convocazione della rappresentanza consortile; 

- Del. n° 101 (6 settembre 1930) del Podestà di Tratalias sulla Nomina di tre rappresentanto nel 

Consorzio Sanitario; 

- Deliberazione della Rappresentanza Consorziale del Consorzio Sanitario Palmas-Tratalias, del 13 
giugno 1931, relativa al pagamento stipendi al medico del Consorzio.  

- Corrispondenza varia. 

 

La documentazione è racchiussa da una copertina con scritta a macchina: 

"Condotta medica, Categoria IV, Classe I" 

 

 



Consorzio ostetrico 

188 

sotto-sottoserie 508 

Consorzio ostetrico  

1 unità archivistica.  

 

 

 

3/2 1926 - 1930  509 

Consorzio servizio ostetrico Tratalias/P.Suergiu  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le tappe fondamentali della vita del consorzio: 

- Del. n°46 (19 novembre 1926) del Podestà di Tratalias "Convenzioni regolatrici del consorzio 

ostetrico";  

- Decreto istitutivo del Prefetto (25 febbraio 1927); 

- Riparto sull'aumento dello stipendio per la condotta (Prefettizio, 16 dicembre 1928); 

- Ordinanza della G.P.A. al Podestà di deliberare sulla quota spettante al Comune (10 giugno 1929); 

- Delibera n° 1 (1 marzo 1930) del Podestà di Tratalias sullo scioglimento del consorzio ostetrico; 

- Decreto Prefettizio di scioglimento del Consorzio (13 marzo 1930).  

 

 



Consorzio provinciale antitubercolare 

189 

sotto-sottoserie 510 

Consorzio provinciale antitubercolare  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

3/3 1931 - 1938  511 

Giornata delle Due Croci 
Consorzio Provinciale Antitubercolare 

1931 - 1932; 1933 - 1934; 1936; 1937 - 1938 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente, oltre a poca corrispondenza non classificata: 
- "Giornata delle due croci": si tratta di pochi atti relativi alla campagna organizzata per combattere la 

tubercolosi; presente classificazione IV/2/5 e IV/4/2; 

- " III Campagna Nazionale per il francobollo antitubercolare e per la Giornata del Fiore e della Doppia 

Croce": sono presenti circolari, materiale di propaganda, quietanze e vaglia di versamento somme in 

favore dell'iniziativa. Compare la classificazione IV;  

- Campagne a sostegno della lotta contro la tubercolosi; 

- Contributi annuali obbligatori da parte dei Comuni; 

- Propaganda; 

 

Da segnalare: 

- Un sottofascicolo "Festa dell'Uva" con all'interno un'unica comunicazione delle date stabilite per la 

suddetta festa ai Podestà, da parte del Presidente del Consiglio Provinciale dell' Economia Corporativa. 
 

Sono presenti due documenti del 1934. 

E' presente una copertina recante la scritta "Igiene Pubblica - Lotta contro la tubercolosi". 

 

 

3/4 1951 - 1952  512 

14° Campagna Nazionale Antitubercolare - 
1951- 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi atti: 

 

- Rendiconti - trasmissione; 

- Contributi obbligatori; 
- Invio francobolli antitubercolari.  

 

 



Ambulatori 

190 

sottoserie 513 

Ambulatori  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1929 - 1931  514 

Ambulatorio antimalarico  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza; per il 1929 sono presenti anche alcune delibere di 

liquidazione di spese per la tenuta dell'ambulatorio e dell'armadio farmaceutico. 

Da segnalare: 

 

- E' presente una richiesta di chinino del 31 marzo 1925. 

 

Pochi fogli presentano classificazione "4". 

 

E' presente una copertina con dicitura "Ambulatorio antimalarico, Anno 1931 e retro, Cat. IV Classe III 

" con correzione a matita. 
 

 

4/2 1945 - 1946  515 

Campagna antimalarica  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di poche carte, consistenti in: 

 

- dichiariazioni per ricevuta somme del Comitato Antimalarico di Cagliari, per lavori di ? eseguiti 

- bollettario somme percepite. 

 

 



Vaccinazioni 

191 

sottoserie 516 

Vaccinazioni  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1932 - 1935  517 

Registro delle rivaccinazioni antivaiolose 
Registro 

 

Fascicolo cartaceo. 

 
 

5/2 1930  518 

Servizio vaccinazioni  

Fascicolo cartaceo. 

Oltre a varia corrispondenza, il fascicolo contiene: 

- Registro delle rivaccinazioni dei nati nel 1 semestre 1922; 

- Registro semestrale delle vaccinazioni anti-vaiolo dei nati nel secondo semetre 1929. 

 

E' posta copertina con scritta " Vaccinazioni jenneriane, Anno 1931 e retro, Cat. IV, Classe II " 

 

 

5/3 1936  519 

Malattie contagiose  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente poca corrispondenza, che è stata suddivisa in sottofascicoli: 

- Carbonchio; 

- Malaria; 

- Vaiolo. 

 

E' presente poca classificazione, 4.2.1 e 2.7.3 (Circolare prefettizia sulla lotta antilarvale). 

 

 

5/4 1955  520 

Poliomelite 
Cat. IV -1955- 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione fa riferimento ad alcuni casi di poliomelite (comunicazioni, ordinanze di ricovero, 

autorizzazioni al trasporto di salme).  
 

 



Servizio veterinario 

192 

serie 521 

Servizio veterinario  

 

 

 



Consorzio 

193 

sottoserie 522 

Consorzio  

1 unità archivistica.  

 

 

 

6/1 1922 - 1938  523 

Consorzio veterinario Narcao-Tratalias-Palmas 

Suergiu 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si trovano nel fascicolo, oltre a varia corrispondenza: 

 

- Carteggio relativo alla nomina dei rappresentanti di Tratalias al Consorzio veterinario (Dic.1932) 

- Deliberazione del Podestà n° 295 (25-12-1932) : nomina dei rappresentanti al Consorzio Veterinario 
- Corrispondenza relativa alle spese per il Consorzio Veterinario per il periodo 1 Gennaio 1927 - 28 

Marzo 1928 (Dic.1932) 

- Il mandato per la prima rata del riparto spese per il 1936 (n°120, 29 maggio 1935), e il decreto 

prefettizio di nomina del veterinario del Consorzio (Cossu Ferrà Giovanni) 

- Il prospetto delle quote messe a carico del Comune di Tratalias, dal 1 gennaio 1927 al 31 dicembre 

1934, rispedito dal Prefetto al Podestà 

- Deliberazione n° 104 della Rappresentanza Consorziale Veterinaria "Apertura concorso al posto di 

veterinario consorziale" 

- Comunicazioni del Comune di Narcao 

- Riparto spese Consorzio Veterinario 1 agosto - 31 dicembre 1932 

- Convocazione rappresentanza Consorzio Veterinario 
Da segnalare inoltre: 

 

- Nota n° 4843 (25 novembre 1922) della Sottoprefettura di Iglesias nell' Istituzione del Consorzio; 

- Decreto prefettizio di nomina di Dr. Giorgio Consolini (23 marzo 1925); 

- Decreto prefettizio di nomina del Dr. Mario Malacarne (11 maggio 1925); 

- Decreto prefettizio di nomina del Dr. Filippo Bresso (8 ottobre 1930). 

 

E' presente una copertina con dicitura "Condotta veterinaria consorziale, Anno 1931 e retro cat. IV, 

Classe I". 

Alcuni fogli presentano classificazione "4". 

 

E' anche presente classificazione IV/1/3 
 

 



Riparti spese 

194 

sottoserie 524 

Riparti spese  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1941 - 1942  525 

Riparto della spesa anticipata da Narcao 

Comune Capoconsorzio per il servizio 

veterinario consorziale durante l'anno 1942 
Consorzio Veterinario - Riparto spese 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i riparti spese del Comune di Narcao per il servizio veterinario 1941 e 1942 in consorzio 

tra Narcao, Palmas Suergiu e Tratalias. 

 

 

7/2 1943  526 

Riparto della spesa anticipata da Narcao 

Comune capoconsorzio per il servizio 

veterinario consorziale durante l'anno 1942 
inviato al Comune di Tratalias per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo. 

 

 

7/3 1947  527 

Riparto della spesa anticipata da Narcao 

Comune capoconsorzio per il servizio 

veterinario consorziale durante gli anni 1943, 

1944 e 1945 
trasmessi al Comune di Tratalias per il rimborso 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di n° 3 riparti annuali.  

 

 

7/4 1947 - 1953  528 

Spese Consorzio Veterinario  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Riparti spese anticipate dal Comune di Narcao (Capo Consorzio) per il servizio veterinario anni 1943-

1944-1945-1946; 1949; 1951-1952-1953; 

- Comunicazioni spedite e ricevute riguardanti l'oggetto; 

- E' presente una comunicazione riguardante il Riparto Spese per il Consorzio Veterinario del 1950.  

I riparti spese sono annuali tranne quello relativo agli anni 1943-44-45 che è unico per tutti e tre gli 

anni.  

La copertina presenta dicitura "Comune di Tratalias - Spese Consorzio Veterinario". 

 
 



Malattie del bestiame 
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sottoserie 529 

Malattie del bestiame  

 

 

 



Registri vaccinazioni 

196 

sotto-sottoserie 530 

Registri vaccinazioni  

10 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1931  531 

Registro vaccinazioni bestiame  

Registro cartaceo. 

Il registro, in pessimo stato di conservazione, è contenuto  in una cartella con scritta a macchina e matita 

viola e azzurra " Zootecnia: Registro vaccinazioni bestiame, Anno 1931, Cat. 11, Classe III ". 

 

E' presente una nota datata Santadi 3 febbraio 1932. 

 

 

8/2 1935  532 

Elenco delle vaccinazioni anticarbonchiose 
eseguite nel 1935 

 

Registro cartaceo. 

E' presente un estratto del verbale di deliberazioni del Podestà, n° 122 del 1935, con oggetto "aliquota 
imposta sul bestiame per l'anno 1936".  

 

 

8/3 1938  533 

Denunzia di operazioni immunizzanti 
Registro 

 

Registro cartaceo. 

 

 

8/4 1939  534 

Denunzia di operazioni immunizzanti 
Registro 

 

Registro cartaceo. 

Le denuncie sono relative alle vaccinazioni contro il carbonchio ematico e sintomatico. 

Sono allegate ricevute con il numero degli animali vaccinati. 

 

 

8/5 1940  535 

Denunzia di operazioni immunizzanti - Vaccino 
Anticarbonchioso 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente un unico elenco. 

 

 

8/6 1942  536 

Denunzia di operazioni immunizzanti  

Registro cartaceo. 

Vaccino contro il carbonchio ematico e sintomatico. 
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8/7 1944  537 

Denunzia di operazioni immunizzanti: vaccino 

contro il carbonchio ematico 

 

Registro cartaceo. 

Stazione Zooprofilattica Sassari. 

 
 

8/8 1945  538 

Denunzia di operazioni immunizzanti  

Registro cartaceo. 

Vaccino contro il carbonchio ematico. 

 

 

8/9 1946  539 

Denunzia di operazioni immunizzanti contro il 
carbonchio ematico - Servizio veterinario 

 

Registro cartaceo. 

E' presente, allegata, una denuncia del veterinario allegata.  

 

 

8/10 1947  540 

Denunzia di operazioni immunizzanti contro il 
carbonchio ematico - Servizio Veterinario 

 

Registro cartaceo. 

E' presente una comunicazione della Prefettura relativa all'importo vaccino anticarbonchioso per la 

campagna 1947.  
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sotto-sottoserie 541 

Fascicoli vaccinazioni  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1925 - 1931  542 

Vaccinazioni anticarbonchiose  

Fascicoli cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza. 

Da segnalare: 

- Per il 1925 sono presenti una nota del Prefetto (8 dicembre) e del Sottoprefetto (17 dicembre) sul 

pagamento dei vaccini; 

- Per il 1928 è presente una nota del Prefetto (1 settembre) sulla campagna di vaccinazione del 1928; 

- Per il 1130 e 1131, oltre a corrispondenza varia, è presente l'incarico per le vaccinazioni al Dr. Ugo 

Zepponi (6 giugno 1930). 

 

Pochi fogli presentano classificazione 4. 

 
E' presente copertina con dicitura " Carbonchio, Anno 1931 e retro, Cat. IV, Classe III ". 

 

 

9/2 1936  543 

Malattie del bestiame  

Fascicolo cartaceo. 

il fascicolo contiene poca corrispondenza e l'elenco degli animali vaccinati (vaccino ematico e 

sintomatico) datato 1 agosto 1936. 

E' presente classificazione IV, IV.4.3 e 4.3.1.  

La documentazione è racchiusa da una cartella (foglio protocollo a quadretti) con scritta a matita rossa e 

blu "Categoria IV, Sanità e Igiene".  
 

 

9/3 1937  544 

Denunzie di operazioni immunizzanti contro 

carbonchio ematico e sintomatico 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di due elenchi: 
- Elenco vaccino contro il carbonchiio ematico, con registrazioni dalla n° 1 alla n° 104; 

- Elenco vaccino contro il carbonchio sintomatico, con registrazioni dalla n° 1 alla n° 49. 

 

 

9/4 1949 - 1953  545 

Vaccinazione Anticarbonchiose 
Epizoozie 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da atti relativi a vaccinazioni contro il carbonchio ematico e afta epizootica. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni e circolari 

- Ordinanze e decreti del Prefetto 

- Denunce di operazioni immunizzanti 
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9/5 1950 - 1951  546 

Idrofobia - atti vari  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da atti relativi a casi di idrofobia canina e suina. 

Sono presenti:  

 

- Comunicazioni 

- Ordinanze del Sindaco 

- Circolari 

- Un bollettino della Prefettura 

 
 

9/6 1952  547 

Vaccinazioni antirabbica obbligatoria 1952  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti poche carte, nello specifico: 

 

- Comunicazioni 

- Un'ordinanza del Sindaco riguardante la vaccinazione obbligatoria dei cani (più copie) 

- Circolare della R.A.S. - Istituzioni per l'applicazione della Legge Regionale 23-6-1950 n.29 

 

 

9/7 1952 - 1955  548 

Pratiche Ruoli Vaccino Anticarbonchio 1954 
Campagne anticarbonchiose 1952-1953-1954 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 
 

- Comunicazioni riguardanti l'oggetto; 

- Denunzia di operazioni immunizzanti (minuta); 

- Comunicazione della Prefettura di Cagliari con oggetto: "Importo vaccino anticarbonchioso - 

campagna 1952 alla quale si trova allegata la denunzia delle operazioni immunizzanti (campagna 1952) 

 

La documentazione fa riferimento alle campagne anticarbonchiose.  
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serie 549 

Igiene pubblica  

 

 

 



Mattatoio 
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sottoserie 550 

Mattatoio  

1 unità archivistica.  

 

 

 

10/1 1929 - 1931  551 

Mattatoio pubblico  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene due circolari prefettizie sull'oggetto: 

- Div. San. Vet. n° 49160 (2 dicembre 1929): Macello comunale; 

- N° 36652 (26 febbraio 1931): Pubblico Mattatoio, contiene un progetto di massima "Tipo di Macello 

per piccoli comuni". 

 

E' presente copertina con dicitura "Macello Comunale, Anno 1931 e retro, Cat. IV, Classe V".  

 

 



Lotta antimosche 

202 

sottoserie 552 

Lotta antimosche  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

11/1 1930  553 

Bonifica terreni paludosi, Anno 1931 e retro, 

Cat. IV, Classe V" 
Piccole bonifiche anti-anofelismo 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza, sia sulle condizioni dell'abitato che sulla presenza di piccole cave 

di prestito non bonificate, e nella fornitura di miscela antilarvale.  

 

 

11/2 1950 - 1954  554 

Lotta antimosche - Campagna 1954 1950-1951 - 1954 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di poche carte consistenti in: 

 

- Circolare della Prefettura con oggetto "Campagna anti-malarica e antimosche anno 1950. Norme"; 

- Circolare Ras con oggetto "Distribuzione gratuita miscela e pompe per trattamento antialate"; 

- Atti di corrispondenza intercorsa tra il Sindaco e il Comitato Provinciale Antimalarico di Cagliari; 

- Circolare Ras con oggetto Lotta antimosche; 

- Corrispondenza Ras-Comune. 
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serie 555 

Cimitero  

1 unità archivistica.  
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12/1 1911 - 1914  556 

Costruzione del cimitero  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è suddiviso in sottofascicoli, alcuni dei quali con copertina coeva. Tutta la pratica si trova 

racchiusa in una copertina con dicitura "Cimitero, Anno 1914, Cat. 4, Classe 6". 

 

Copertina "Contratto d'appalto..." (1912) contiene: 

- Avviso d'asta (18 febbraio) e foglio annunzi legali n° 77, 21 febbraio; 

- Verbale di aggiudicazione provvisoria (9 marzo); 

- Avviso offerte rimborso ventesimo (10 marzo); 

- Verbale di offerta rimborso ventesimo (25 marzo);  
- Secondo avviso d'asta (30 marzo); 

- Aggiudicazione definitiva (15 aprile); 

- Contratto d'appalto impresa Gallus (20 maggio); 

- Elenco di liquidazione delle spese occorse per l'appalto insieme ad una busta contenente alcune 

ricevute; 

- Acquisto dell'area (1912), oltre a poca corrispondenza, contiene: 1) Atto di compromesso con Atzori 

Giovanni (6 giugno) 2) Delibera del Cons. Com. n°371 "Pagamento area costruzione cimitero (27 

ottobre 1912). 

- Copertina "Cimitero, Anno 1913, Cat.4, Classe 6": contiene documentazione relativa all'esecuzione 

dei lavori (1912) ovvero 1) Delibera del Consiglio Comunale n°356 "Domanda dell'Impresa dei lavori 

di costruzione del cimitero" (26 agosto 1912);  
2) Delibera del Consiglio Comunale n° 357 "Nuova domanda dell'Impresa per la costruzione del 

cimitero" (6 settembre 1912);  

3) Delibera del Consiglio Comunale n° 367 "Mura di cinta prospiciente al piazzale del Cimitero (8 

ottobre 1912); 

Le delibere contengono allegati. 

 

- Copertina "Contabilità lavori cimitero, Anno 1913, Cat. 4, Classe 6, Fasc. 2" (1912) 

  Sono presenti una serie di allegati componenti la contabilità dei lavori, accompagnati da un elenco e 

numerati da   1 a 9 a matita blu, ovvero: 

1) Verbale di consegna dei lavori (progetto primitivo), 3 giugno 1912, 

2) Verbale di consegna dei lavori (per la variante), 10 ottobre 1912; 

3) Elenco dei prezzi (10 ottobre 1912); 
4) Verbale di ultimazione (12 novembre 1912); 

5) Relazione andamento lavori al 20 dicembre 1912; 

6) Stati avanzamento dei lavori e Stato finale al 31 ottobre 1912; 

7) Libretto delle misure al 12 novembre 1912; 

8) Registro di contabilità al 16 novembre 1912;  

9) Sommario del reg. di contabilità 

 

- Collaudo; oltre a varia corrispondenza, è presente il verbale del collaudo (9 maggio 1913) e il foglio di 

annunzi legali con pubblicazione dell'avviso ad opponendum (n° 99, 14 marzo 1913); 

- Copertina "Svincolo cauzione lavori cimitero, Anno 1914, Cat. 4, Classe 6, Fasc.2" : contiene 

soprattutto corrispondenza relativa al pagamento delle spese, divisa tra prima, seconda rata, saldo 
(1912); 

- Copertina "Svincolo cauzione e pagamento a saldo lavori" (1913-1914): contiene atti e corrispondenza 

relativi a pagamenti, svincolo cauzione, ottenimento dei prestiti etc. 

 

Da segnalare: 

 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 405 "Rivenire sulla deliberazione relativa allo svincolo della 

cauzione prestata per l'appalto dei lavori del cimitero" 28 settembre 1913; 

- Deliberazione G.M n° 237 " Svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore Gallus Salvatore a 

garanzia dell'appalto dei lavori del cimitero" 14 dicembre 1913; 

 

- Corrispondenza varia (1911-1913); 
Da segnalare: 

1) Nota di trasmissione dell'approvazione del mutuo R.D. 29 dicembre 1910 (9 febbraio 1911). 

    Il R.D. non è presente. 

2) Corrispondenza con il vescovo di Iglesias per la cerimonia di benedizione del nuovo cimitero (Nov- 
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Dic 1912). 

 

- Ricorso assistente Emilio Gariazzo (1912-1913). oltre a varia corrispondenza, sono presenti: 

  1) Delibera del Consiglio Comunale n° 351 "Nomina di assistenre ai lavori di costruzione del 

cimitero" 16 giugno       1912 

  2) Delibera del Consiglio Comunale n° 406 "Pagamento e saldo assistenza lavori costruzione cimitero" 

28 settembre 1913. 

 

La maggior parte della documentazione è classificata 4.6.2. o 4.6.3. 
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serie 557 

Corrispondenza  

15 unità archivistiche.  

 

 

 

13/1 1931 - 1932  558 

Corrispondenza e atti relativi a Sanità e Igiene  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti vari relativi a  

- concimaie obbligatorie - disposizioni e disegni; 

- profilassi del tracoma (disposizioni); 

- vaccinazioni antivaiolose (disposizioni); 

- campagna antimalarica (disposizioni); 

- contributi in favore della Stazione sperimentale delle malattie infettive del bestiame di Sassari; 

- vaccinazioni anticarbonchiose; 

- chinino di stato - somministrazioni . 

 

 

13/2 1933 - 1937  559 

Corrispondenza relativa alla Cat. IV  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è relativa a : 

- Vaccino anticarbonchioso; 

- Mortalità per tubercolosi; 

- Istanza Ergoi Vincenzo per aumento compenso lotta antimalarica; 

- Ordinanze del Podestà relative a misure di igiene;  

- Fornitura chinino di Stato; 

- Concorsi per medici, veterinari, levatrici condotte; 

- Macellazione bestiame; 
- Licenze di panificazione; 

- Ordinanze podestarili per trasporto malati in ospedale o defunti al cimitero; 

- Richiesta di erezione lapide cimiteriale; 

- Lotta contro le cavallette - Campagna antimalarica 1933 

- Elenco dei medicinali occorrenti per l'ambulatorio 

- Lotta contro la tubercolosi - opere preventive - sputacchiere 

- Nomina Medico Condotto - Atti Concorso 

- "Servizio Sanitario", con all'interno rimborso spese spedalità; assegni al medico condotto: ricoveri di 

mendicità; ruolo di riscossione contributi obbligatorio ai sanitari; nomina membri per ricostituzione 

Ospedale S. Barbara 

- "Epidemie, vaccini, etc." con all'interno atti campagna antitubercolare e antimalarica; vaccino 
anticarbonchioso; lotta contro le cavallette; ruolo vaccino 

- "Igiene pubblica, regolamenti, etc." con all'interno inchiesta sulle case rurali; statistiche macellazione; 

prospetti di denunzia di operazioni immunizzanti del servizio veterinario. 

- Pochi atti di spedalità classificati IV Cat. 

 

Parte della documentazione è contenuta in sottofascicoli. 

E' presente un unico atto datato 1935, relativo all'orfana di guerra Cadeddu Peppina e al suo ricorso 

all'Ospedale Civile di Cagliari. 

E' presente classificazione Cat. IV, e una copertina con la scritta "Polizia Urbana e Rurale 3°, 1933".  

 

Da segnalare inoltre una nota del Pretore riguardante il ritrovamento e seppellimento di un cadavere nel 

Rio Palmas. 
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13/3 1938 - 1939  560 

Corrispondenza relativa alla Cat. IV  

Fascicolo cartaceo. 

Da segnalare: 

 

- Atti Consorzio Prov. Antitubercolare 

- Atti vigilanza igienico-sanitaria scolastica 

- Atti vaccinazione antidifteriche 

- Atti Inps 

- Condotta medica (contiene decreto prefettizio di nomina a medico condotto del dott. Sollai Cristoforo, 

10 agosto 1938) 
- Esposto dott. Melis Manlio; 

- Estratto dell'elenco generale dei contributi per i sanitari (segnalato " VACANTE ") 19 agosto 1938. 

 

Da segnalare: 

- Quadro di riparto spesa per i laboratori provinciali di igiene: quote dovute per il 1937 e per il 1938 

- Richiesta dell'ostetrica Bruna Medri per conferimento condotta ostetrica. 

- E' presente una comunicazione del Parroco Gambula al Commissario Prefettizio con oggetto 

"Manutenzione dei Cimiteri".  

 

E' presente class. 4. 

 
 

13/4 1940  561 

Corrispondenza evasa categoria Sanità e Igiene  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni, circolari; 

- Telegrammi; 

- Decreti del Prefetto; 

- Ordinanze di ricovero firmate dal Podestà e relativi allegati; 

 

 

13/5 1942 - 1943  562 

Corrispondenza relativa alla Cat. IV  

Fascicolo cartaceo. 

Si trova nel fascicolo: 

- Comunicazione della Prefettura sulla profilassi antitubercolare 

- Campagna antimalarica-comunicazione 

- Malaria/Poliomelite/Tigna/Parotite epidemica 

- Statistiche causa di morte 

- Consorzio Prov.le Antitubercolare 

- Vaccini 

- Richiesta preparati antimalarici 
- Sequestro medicinali 

- Campagna antimalarica e moschicida 

- Comunicazioni vaccino anticarbonchioso 

- Profilassi malattie veneree 

- Altre varie 

 

E' presente un prospetto riassuntivo servizi sanitari e assistenziali, con notizie relative al Comune, ai 

sanitari e alle attività esistenti nel Comune. 

Classificazione IV Cat. 
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13/6 1945 - 1946  563 

Corrispondenza e atti vari relativi alla Cat. IV 1945 - 1946; 1951 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- Vari telegrammi del Prefetto 

- Atti relativi alle vaccinazioni antivaiolose 

- Ordinanze di ricovero malati 

- Salari operai  

- Vaccinazioni anticarbonchiose 

- Censimento alunni affetti da tracoma 

- Campagna antimalarica  
- Campagna antianofelica 

- Ambulatorio 

- Spedalità 

 

Si segnalano  

- Atti relativi al provvedimento disciplinare a carico del Dott. Angelo Puxeddu 

- Atti lotta anofelica 

- Prospetti dei morti dicembre 1944 

- Richiesta da parte della C.R.I. di carta da macero proveniente dagli archivi 

- Un solo atto riguardante la tassa occupazione aree cimiteriali 

 
 

Le cartelle reca la scritta "Categoria IV". 

 

 

13/7 1947  564 

Corrispondenza e atti vari relativi a Sanità e Igiene  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi atti relativi a  

- decessi per tubercolosi 

- atti relativi a medici condotti 

- vaccino anticarbonchioso (spese) 

- contributi a favore degli orfani dei Sanitari 
- telegrammi vari del Prefetto 

 

Il fascicolo reca la scritta "Categoria 4° -1947" 

 

Da segnalare:  

- Comunicazione del Sindacato Provinciale veterinari per la scissione condotte veterinario consorziali.  

 

 

13/8 1948  565 

Categoria IV - Sanità ed Igiene 
Corrispondenza e atti vari - 1948 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Telegrammi; 

- Due decreti e un'ordinanza del Prefetto (Afta epizootica e vaccino anticarbonchio); 
- Comunicazioni riguardanti varie classi della categoria; 

- Elenco delle persone tenute al rimborso delle spese di spedalità anticipate dal Comune nell'anno 1947;  

- Prospetto di denunzia di operazioni immunizzanti;  
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13/9 1949 - 1950  566 

Corrispondenza e atti vari cat. Sanità e Igiene  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di: 

 

- Circolari; 

- Comunicazioni, fra cui risposte a inchieste sull'assistenza sanitaria, sulle condizioni igieniche; 

- Denunce di casi di malattia; 

- Telegrammi; 

 

Da segnalare: 
 

- Avviso d'asta per l'appalto della raccolta dei rifiuti del Mattatoio Civico triennio 1950-1952, datata 

1949. 

 

- E' presente un sottofascicolo con dicitura "Vaccinazioni e rivaccinazioni" contenente poca 

corrispondenza relativa a vaccinazioni umane datata 1949 e 1951-52; inoltre è presente un 

sottofascicolo, con oggetto "Malattie contagiose", contenente una sola denuncia di un caso di malattia 

firmata dall'Ufficiale Sanitario.  
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13/10 1951 - 1961  567 

Corrispondenza e atti vari relativi a Sanità e Igiene  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa alla categoria SANITÀ e IGIENE, suddivisa in 

sottofascicoli relativi alle diverse classi.  

All'interno si trova documentazione di vario tipo: 

 

- Corrispondenza fra Comune e altri Enti (fra i quali anche il Ministero della Sanità); 

- Decreti e Circolari della Prefettura;   

- Un elenco nominativo dei bambini da vaccinare contro la poliomelite e altri elenchi; 

- Comunicazioni di Concorsi per medico condotto e servizio ostetrico; 
- Alcune domande di vario tipo da parte di cittadini; 

- Diverse ordinanze del Veterinario Provinciale e del Sindaco; 

- Minute di denunzia di operazioni immunizzanti; 

- Decreti e ordinanze della Prefettura; 

- Circolari di Prefettura, del Ministero del Tesoro, del Consorzio Agrario Provinciale, della RAS, del 

Comitato Provinciale dell'Istituto Nazionale per l'Associazione contro le malattie 

 

 

Da segnalare: 

- Due decreti del Prefetto della Provincia di Cagliari riguardante la lotta antiacridica, uno datato 1959 e 

uno 1960; 
- Una circolare del Ministero della Sanità con oggetto "Bilancio sanitario del Paese" del 1959; 

- Una deliberazione della Giunta Municipale datata 23 ottobre 1956 con oggetto "Riparto spese 

consorzio veterinario fra il Comune di Tratalias e quello di Narcao per gli anni 1954 e 1955" con 

relativi allegati; è presente un'altra deliberazione della Giunta datata 11 dicembre 1960 con oggetto 

"Approvazione riparto spese servizio veterinario - 4° trimestre 1959"; 

- Una comunicazione delle Prefettura di Cagliari al Sindaco di Perdaxius e al Sindaco di Tratalias con 

oggetto "Costituzione Consorzio Ostetrico"; 

- Riparto della spesa per il Consorzio Veterinario anticipato dal Comune di Narcao; 

- Decreto del Prefetto - Pubblico Concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio di sedi 

farmaceutiche vacanti (5 ottobre 1948); 

- Atti relativi alla pratica pensionistica del Dottor Mario Eustacchi (in servizio dal 1912 al 1914). 

- Modelli 15 ''denuncia di casi di malattia" denunciate dall'Ufficiale Sanitario 
- E' stato inserito un sottofascicolo dal nome "Macellazione durante 1954", al cui interno è presente 

documentazione riguardante profilassi sanitaria, zooprofilassi, macellazioni; bando concorso 

arruolamento Guardia di Finanza (estraneo al fascicolo).  

- Fascicolo "Sanità" 1953-1955, riguardante denunce casi malattie neonati immaturi, trasmissioni dati 

vaccinazioni, corrispondenza fra Comune e Prefettura di Cagliari.   

- In un sottofascicolo sono presenti certificati dell'Ufficiale Sanitario riguardanti esami del sangue di 

cittadini 

- Telegramma e risposta riguardante l'area per costruzione ambulatorio comunale.  

 

 

Sono presenti atti che non riguardano la categoria in oggetto. Un sottofascicolo presenta la dicitura 
"Corrispondenza evasa - 3° categoria" in cui sono contenuti documenti relativi alla categoria 4°. Nello 

stesso sottofascicolo sono presenti alcune ordinanze del Sindaco e dell'Ufficio Veterinario Consorziale.  

E' poi presente un altro sottofascicolo con classificazione 3.1.3 contenente poca corrispondenza e 

diverse ordinanze sia del Veterinario Provinciale sia del Sindaco; questa documentazione è raccolta in 

due copertine con dicitura "3° categoria anno 1959/60 1961" e "Polizia Rurale - Abigeto".  
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13/11 1958 - 1963  568 

Corrispondenza Sanità e Igiene 1958; 1961 - 1963 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni; 

- Telegrammi; 

- Circolari; 

- Decreti del Prefetto; 

- Ordinanze del Veterinario Provinciale di Cagliari; 

 
Sono presenti alcuni sottofascicoli recanti scritta esterna- 

In uno con dicitura "Medici e Ostetriche" e classificazione 4.1.2. si trovano  

- Comunicazioni;  

- Telegrammi; 

- Richieste inoltrate al Sindaco; 

- Elenchi; 

- Certificati medici 

 

Un altro recante la scritta esterna "Lotta contro le mosche e le cavallette- contro il carbonchio" presenta 

un solo documento relativo alla lotta contro il carbonchio - campagna 1961 (classificato 4.6.8). 

 
Da segnalare: 

 

- Circolari del Ministero della Sanità (Ufficio del Medico Provinciale) con oggetto "Legge 30 aprile 

1962 n. 283 -  Disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande" e "vaccinazioni 

antivaiolose, antidifteriche, antitifo-paratifo e antipoliomelitiche (Legge 30/7/1959) - Sessione 

autunnale 1961". 

- Comunicaione dell'Ufficio del Medico Provinciale riguardante la nomina della sig. Elvira Loddo a 

ostetrica interina del Comune. 

 

 

13/12 1964 - 1965  569 

Corrispondenza evasa quarta categoria anno 

1964 
Atti vari e corrispondenza SANITA' E IGIENE 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

- Comunicazioni spedite e ricevute; 

- Telegrammi e circolari; 

- Ordinanze del Sindaco, del Ministero della Sanità e del Veterinario Provinciale 

- Richiesta di cittadini di concessione di aree cimiteriali; 
- Verbale di deliberazione della Giunta con oggetto " Approvazione riparto spese Consorzio Veterinario 

per l'anno 1963" al quale è allegata una comunicazione del Comune di Narcao al Sindaco; 

- Stampati; 

- Elenchi soggetti alle vaccinazioni antipolio; 

 

Parte della documentazione è stata suddivisa in sottofascicoli per una migliore consultazione e 

conservazione.  
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13/13 1966  570 

Atti vari e corrispondenza SANITA' E IGIENE  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni; 

- Ordinanze del Sindaco e del Veterinario Proviciale di Cagliari  

- Circolari; 

- Notifiche di ricoveri 

 

Alcune carte sono relative al Servizio Veterinario (soprattutto adunanze riguardanti la lotta all'afta 
epizootica). 

 

 

13/14 1967  571 

Atti vari e corrispondenza Sanità e Igiene  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni 

- Circolari 

- Varie 
 

 

13/15 1969  572 

Corrispondenza e atti vari Sanità e Igiene  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni 

- Circolari  

- Decreti e Ordinanze veterinaio provinciale di Cagliari 

- Riparto spese Consorzio Veterinario 

- Bando di Concorso 

 
Copertina: "Cat. IV, Sanità e Igiene, 1969". 

 

Da segnalare: 

 

- Circolare del Ministero della Sanità (Ufficio del Veterinario Provinciale di Cagliari) con oggetto 

"Legge 30 aprile 1962, n° 283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 

alimentari" 

- Estratto dall'elenco generale dei contributi dovuti dal personale sanitario per l'anno 1969 

- Un certificato rilasciato dal Sindaco alla sig.ra Musu Lauretta comprovante l'attività di ostetrica 

condotta di ruolo in questo Comune dal settembre 1962 al gennaio 1963. 
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serie 573 

Finanze  

 

 

 



Proprietà comunali 

214 

serie 574 

Proprietà comunali  
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sottoserie 575 

Delimitazioni  

1 unità archivistica.  

 

 

 

1/1 1907 - 1930  576 

Delimitazione dei terreni comunali 1907 - 1930 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Cartolina dello Studio Tecnico Meloni di Iglesias (12 febbraio 1931); 

- Deliberazione del Podestà n° 78 (8 maggio 1931) "Nomina del tecnico sig. Carlo Meloni per la 

delimitazione e per la identificazione dei terreni comunali"; 

- lettera dello Studio Tecnico Meloni (24 settembre 1931). 

 

Non è presente classificazione, copertina: (a macchina) "Terreni di proprietà comunale" (a matita blu 

"5"). 

 

NOTA: 
 

C'è da segnalare una deliberazione (n° 178) del 29 ottobre 1907 riguardante i provvedimenti da prendere 

contro gli usurpatori di tratti di terreno posti lungo i cammini pubblici.  

E' presente un prospetto delle strade comunali, con scritta a matita  " n°30, 22-1-911, prospetto restituito 

completato nella data precedente al Prefetto". 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con scritta a macchina "Usurpazione di proprietà comunale".  
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sottoserie 577 

Cessioni, vendite e locazioni  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1907  578 

Cessione di aree fabbricabili (Via Roma)  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Deliberazione C.C. n° 3 (1 aprile 1907) "Domanda Serventi Daniele per cessione tratto di terreno 

comunale", con domanda allegata; 

- Deliberazione C.C. del 26 luglio 1907 "Nuova domanda di Serventi Daniele per cessione tratto di 

terreno comunale", con domanda allegata; 

- Deliberazione C.C. n° 4 (4 ottobre 1907) "Rivenire sulla deliberazione relativa alla cessione di terreno 

a Serventi Daniele"; 

- Del. G.p.A 9 novembre 1907; 

 

Alle deliberazioni sono allegate note della Sottoprefettura di Iglesias, spesso classificate 5.1.1.  
E' presente copertina con scritta a macchina (inchiostro rosso) "Proprietà comunali, concessione terreno 

Serventi Daniele, Anno 1907, Cat. V°, Classe I° " 

 

 

2/2 1908 - 1909  579 

Vendita terreno fabbricabile (Via Roma) 1920 - 1921 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Deliberazione C.C. 17 novembre 1908 "Cessione area di terreno comunale a Mei Giuseppe". Contiene 

una relazione d'estimo e due domande d'acquisto; 

- Deliberazione G.P.A. del 9 aprile 1909, con istruzioni al riguardo; 
 

Copertina scritta a macchina (inchiostro rosso) "Concessione terreno comunale in Via Roma, Anno 

1910, Cat. V° , Classe I° ". 

 

E' presente un sottofascicolo con alcune domande di acquisto di terreni comunali, sempre sito in Via 

Roma, degli anni 1920-21, con copertina a matita blu "Domande per alienazione arre fabbricabili di 

proprietà del Comune".  
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2/3 1923 - 1924  580 

Vendita terreno fabbricabile (Via Roma)  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene infilzate: 

- Deliberazione C.P. n° 165 " Vendita aree fabbricabili di proprietà del Comune" 22 maggio 1923; 

- Deliberazione C. P. n° 162 "Cessione aree fabbricabili di proprietà del Comune" 20 marzo 1923; 

- Avviso d'asta (24 ottobre 1923) e perizia giurata sul valore dei terreni in vendita (16 dicembre 1922); 

- Verbale d'incanto per vendita a trattative private (24 ottobre 1923). 

 

Sciolte: 

- Approvazione alla vendita della G.P.A. (13 luglio 1923); 
- Avviso d'asta (24 settembre 1923); 

- Offerte dei privati (3 lettere con buste); 

- Elenco Spese e siritto di segreteria (con un bollettino al ricevitore del Registro di Iglesias). 

- Avviso di pagamento del ricevitore del Registro di Iglesias (con bollettino). 

- Lettera di uno degli aggiudicatori (21 aprile 1924). 

 

La documentazione non è classificata. 

E' presente copertina con scritta a macchina (inchiostro rosso) "Vendita di due aree fabbricabili in Via 

Roma, Anno 1924, Cat. V° Classe I° " a matita blu "5".  

 

 

2/4 1948  581 

Pascoli comunali anno agrario 1948-49 
Locazione pascoli comunali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta della pratica di locazione di pascoli comunali, con all'interno 
- avvisi d'asta; 

- verbali di diserzione asta pubblica; 

- deliberazioni e aggiudicazione definitiva. 

 

 

2/5 1965  582 

Affitto pascoli comunali 
Annata agraria 1965-1966 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di poca documentazione, costituita da: 

 

- Deliberazione n° 43 del Consiglio Comunale, del 1965, sostituita dalla n° 62 dello stesso anno, di 

concessione dei pascoli comunali per l'annata agraria 1965-1966 

- Planimetria lottizzazione pascoli comunali - Piano preliminare (s.d.) 
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sottoserie 583 

Debiti  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1898  584 

Inventario delle passività comunali 1894 - 1952 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta delle registrazioni dei debiti contratti dal Comune per spese di diversa natura (erezione Casa 

Comunale, cancelleria, strade obbligatorie, etc.).  

Le passività vennero contratte dal 31 dicembre 1894 al 1903 (deliberazioni del 23 maggio e del 4 

giugno). Le passività vennero protratte sino al 1952, data dell'ultima estinzione. 

 

Da segnalare: 

- registrazione n° 6: prestito straordinario contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, approvato nel 1909 
(20 gennaio), per l'unificazione dei debiti. 

 

E' presente classificazione V/1/4. 

Il registro è danneggiato e presenta delle lacerazioni.  

 

 

3/2 1926 - 1955  585 

Debiti contratti dal Comune verso ditte esterne 1926 - 1940; 1951 - 1952; 1954 - 1955 

Faldone. 

Sono presenti diversi fascicoli recanti dicitura esterna relativi a debiti contratti dal Comune verso ditte 

esterne.  

Ogni sottofascicolo è relativo a un debito. 
Un solo documento è contenuto al di fuori dei sottofascicoli. 

La documentazione è pressoché omogenea ed è costituita da: 

 

- Comunicazioni 

- Fatture 

- Sentenze Pretura e citazioni in giudizio  

- Mandati di pagamento 

- Varie 

 

E' presente classificazione 5.1.5.  

 
 

3/3 1932 - 1941  586 

Debito Ditta Sigma  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente documentazione riguardante il debito contratto dal Comune con la ditta Sigma (Società 

Italiana Pirelli). 

 

Sono presenti: 

 
- Comunicazioni 

- Fatture  

- Mandati di pagamento 

 

Parte della documentazione è raccolta in sottofascicoli: "1a fornitura pagato a saldo" e "2a fornitura da 

pagare". 

 

E' presente classificazione 5.1.5 e 5.1.3.   
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3/4 1954 - 1964  587 

Debiti estinti  

Faldone. 

Il faldone è costituito da sottofascicoli recanti ognuno la dicitura del debito a cui si riferisce. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni 

- Atti di precetto 

- Mandati di pagamento 
- Alcune delibere della Giunta Municipale 

- Estratti conti e fatture 

- Decreti ingiuntivi 

- Stampati 

 

Ogni sottofascicolo riporta sulla copertina la ditta, l'ente, etc. con cui il Comune ha contratto il debito.  

 

In alcuni sottofascicoli parte della documentazione è stata avvicinata per una migliore consultazione. 

I sottofascicoli sono contenuti in una copertina recante dicitura "Debiti estinti", scritta che compare 

anche sul dorso del faldone. 

 
 

3/5 1956 - 1961  588 

Debito Ospedalità romane, civili e opere 
pubbliche - Compensazione 

 

Faldone. 

Sono presenti comunicazioni e atti riguardanti debiti contratti dal Comune (rate IGE, spedalità romane, 

OO.PP.) 

 

E' presente classificazine 5.1.3. e 5.4.2. 
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serie 589 

Inventari dei Beni comunali  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1906  590 

Inventario dei beni mobili e inventario dei beni 

immobili 

 

Fascicolo cartaceo. 

Compilati il 10 gennaio 1906.  

 

E' presente copertina (a macchina con inchiostro rosso): Inventario dei beni mobili e immobili, Anno 

1906, Cat. V°, Classe I°.  
 

 

4/2 1934  591 

Inventario dei Beni comunali  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è suddiviso nei seguenti sottofascicoli: 

 

- registro INVENTARIO DEI CREDITI DEL COMUNE 

- registro INVENTARIO DI TUTTI I DEBITI ONERI E ALTRE PASSIVITA' GRAVANTI IL 
COMUNE 

- registro INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DI USO PUBBLICO 

- registro INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI 

- registro INVENTARIO COSE DI TERZI AVUTI INDEPOSITO 

- registro RIASSUNTO GENERALE DEGLI INVENTARI, con lo scontrino dei conti riassuntivo. 

 

Gli inventari sono stati compilati per il passaggio del Podestà cessante al Commissario Prefettizio 

entrante. 

E' inoltre presente l'inventario dei beni mobili di uso pubblico. 

L'inventario è datato, nell'ultimo foglio compilato, 2 luglio 1934, e riporta le firme del segretario 

Ferrari, del Podestà cessante Siddi e del Commissario prefettizio entrante Pistis. 
 

 

4/3 s.d.[1935]  592 

Inventario dei beni immobili patrimoniali  

Fascicolo cartaceo. 

Il registro è compilato solo in parte.  

All'interno del registro si trovano inoltre vari documenti relativi all'oggetto, datati 1935: 

 

- Raccomandata urgente del Commissariato per la liquidazione degli usi civici al Podestà del Comune 

con oggetto : "Sistemazione dei demani Comunali - Richiesta di deposito per le operazioni "; 

- Elenchi del materiale scolastico esistente nelle classi elementari. 

 
La copertina reca la scritta "Mod. C Beni Immobili Patrimoniali n°3".   
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serie 593 

Contabilità  

 

 

 



Bilanci di previsione 
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sottoserie 594 

Bilanci di previsione  
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sotto-sottoserie 595 

Registri  

108 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1854  596 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

delle spese per l'anno 1854 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è in buone condizioni.  

 

 

5/2 1854  597 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 
delle spese per l'anno 1855 

 

Registro cartaceo. 

Oltre al registro originale, che presenta la relazione di pubblicazione, è presente anche una minuta. 

 

 

5/3 1855  598 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

delle spese per l'anno 1856 

 

Registro cartaceo. 

 

 

5/4 1856  599 

Bilancio ossia Conto Presuntivo per l'anno 
1857 

 

Registro cartaceo. 

 

 

5/5 1857  600 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 
delle spese per l'anno 1858 

 

Registro cartaceo. 

E' presente un mandato del Comune di Villarios (23 febbraio 1859) per quota di concorso per il diritto 

di verifica della misura di leva per l'anno 1858, di Franchi 2, 79 (Tit. primo, Categ.9, Art. 4). Stava nel 

bilancio 1861.  
 

 

5/6 1858  601 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 
delle spese per l'anno 1859 

 

Registro cartaceo. 
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5/7 1859 - 1860  602 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 
delle spese per l'esercizio 1860 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri, uno approvato il 29 novembre 1859, l'altro il 24 maggio 1860. 

Entrambi i registri presentano le note del'Ufficio del registro, il visto dell'Intendenza Generale e la 

relazione di pubblicazione. 

E' presente, sciolta, la minuta della deliberazione del 20 maggio 1860, oggetto: "Progetto del nuovo 

Bilancio 1860", che si trovava originariamente nel Bilancio del 1861. 

 

 

5/8 1860  603 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

delle spese per l'esercizio 1861 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti il registro originale e la minuta. All'interno del registro originale si trovano diversi 

allegati: 

 

- Atto Consolare della Giunta Municipale, 16 novembre 1860 "Formazione del Bilancio Com.le per 

l'anno 1861"; 

- Note dell'Intendenza (Iglesias); 

- Mandato n° 33 (7 agosto 1861) per diritti di bollo ai ruoli imposte prediali del 1860. 

Il registro originale ha la prima pagina scucita. 

 

 

5/9 1861  604 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

delle spese per l'esercizio 1862 

 

Registro cartaceo. 

- All'interno del registro, sciolta, è presente la deliberazione n° 11 (30 ottobre 1861) della Giunta 

Municipale ("Formazione del Bilancio comunale per il 1862); è presente inoltre poca corrispondenza. 

 

N.B. Dal 1862 l'organo di verifica dei bilanci non è più l'Intendenza ma la Sottoprefettura (Iglesias). 

 

 

5/10 1862  605 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 
delle spese per l'esercizio 1863 

 

Registro cartaceo. 

E' presente una nota della Sottoprefettura (13 aprile 1863).  

 
 

5/11 1863  606 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 
delle spese per l'esercizio 1864 

 

Registro cartaceo. 

E' presente, sciolta, una deliberazione della Giunta Municipale (12 ottobre 1963, s.n.). "Formazione del 

Bilancio pel 1864" (originale).  
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5/12 1864  607 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 
delle spese per l'esercizio 1865 

 

Registro cartaceo. 

 

 

5/13 1865  608 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 
l'esercizio 1865 

 

Registro cartaceo. 

Da segnalare: 

- la deliberazione della Giunta Municipale di formazione del Bilancio è trascritta, oltre che sulle ultime 

due pagine del registro, su due fogli sciolti ed incollati al registro stesso.  

Sciolto, è presente un Atto Consolare del Consiglio (s.n., 18 gennaio 1866) "Stanziamento spese 

obbligatorie sul bilancio 1866", con allegata una nota della Sottoprefettura. 

E' presente poca corrispondenza sciolta.  

 

 

5/14 1866  609 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1867 

 

Registro cartaceo. 

 
 

5/15 1867  610 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1868 

 

Registro cartaceo. 

E' presente, sciolta, una deliberazione del Consiglio Comunale (s.n., 2 febbraio): "Stanziamento nel 

bilancio del 1868 di spese obbligatorie omesse nella formazione del medesimo" (copia). All' interno si 

trova corrispondenza della Sottoprefettura. 

E' presente un verbale di consegna dell'ufficio del Sindaco, datato 10 novembre 1868.  
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5/16 1871  611 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 
dell'uscita per l'esercizio 1872 

 

Registro cartaceo. 

Il registro contiene (sciolti):  

- Ruolo speciale per l'erogazione del debito di cento lire dovuto dall'appaltatore dei lavori di restauro 

alla Chiesa Parrocchiale fin dall'anno 1863; 

- Ruolo speciale per l'esazione del dazio comunale sugli oggetti non colpiti dal dazio consumo 

governativo, spettante al comune di Tratalias per l'anno 1871; 

- Ruolo speciale per l'esazione del dazio consumo governativo appartenete al comune di Tratalias per 

convenzione fatta coll'appaltatore Regio per l'anno 1871; 

- Ruolo speciale per l'esazione dell'appalto della pastura dei terreni comunali di Tratalias per l'anno 

1871; 
- Ruolo speciale per l'esazione del dazio sull'occupazione di suolo pubblico del comune di Tratalias per 

l'anno 1871. 

- Decreto prefettizio (23 gennaio 1872) di autorizzazione al Comune ad eccedere il limite della 

sovraimposta. 

 

La copertina del registro è scucita; la copertina posteriore manca.  

 

 

5/17 1872  612 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 
l'esercizio 1873 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è rovinato; manca la copertina. 

 

 

5/18 1873  613 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 
l'esercizio 1874 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è privo della copertina.  

 

 

5/19 1874  614 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1875 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia; su uno dei due, sulla parte destinata al visto della Sottoprefettura, 
è stata segnata, poi cancellata, la dicitura  "per copia conforme"; sulla parte destinata alla relazione di 

pubblicazione vi è una scritta a matita blu ("Da supplire la firma del segretario"). 

 

Il registro originale contiene due deliberazioni del Consiglio, entrambe in duplice copia: 

- 4 ottobre 1874 "Richiesta di autorizzazione onde poter eccedere il limite della sovraimposta"; 

- 28 ottobre 1874 "Eccedenza imposta locale". 

 

E' presente la nota di restituzione della Sottoprefettura (14 novembre 1874).  
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5/20 1875  615 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1876 

 

Registro cartaceo. 

Il registro, molto rovinato, è privo di copertina.  
 

 

5/21 1876  616 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1877 

 

Registro cartaceo. 

Il registro contiene: 

 

- (cucita) Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, 15 novembre 1876 "Stanziamento nel 

Bilancio 1877 del fondo speciale per la costruzione delle strade comunali obbligatorie".  

- (scucite) Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale, 21 otobre 1876 "Richiesta d'autorizzazione 

alla Deputazione Provinciale onde poter eccedere i limiti della sovraimposta". 

- Minuta della deliberazione della Giunta Municipale di formazione del Bilancio 1877 (17 novembre 

1876).  

 

Il registro è rovinato. 
 

 

5/22 1877  617 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1878 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia; una delle due è priva del visto della Sottoprefettura, ma presenta 

la marca da bollo sul foglio destinato alla deliberazione del C.C., assente nell'altra. 

Una delle due copie ha la copertina staccata. 

 

 

5/23 1878  618 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 
l'esercizio 1879 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia, una di esse è priva del visto della Sottoprefettura. 

Una copia ha la copertina scucita.  

 

 

5/24 1879  619 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 
l'esercizio 1880 

 

Registro cartaceo. 

Il registro presenta sulla copertina la scritta a matita "Originale". 

E' presente, sciolta, la copia conforme dell' Atto Consolare C.C. 13 marzo 1880 "Modificazioni al 

Bilancio 1880".  
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5/25 1880  620 

Bilancio ossia Conto Presuntivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1881 

 

Registro cartaceo. 

Sulla copertina del registro è presente la scritta, a matita, "Famiglie 262". 

Il registro non è in perfette condizioni.  

 

 

5/26 1881  621 

Bilancio ossia Conto Preventivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 
l'esercizio 1882 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti, sciolte: 

- Deliberazioni C.C. 24 dicembre 1881: Modificazioni al Bilancio 1882; 

- Decreto della Deputazione Provinciale di Cagliari su modifiche da introdurre al Bilancio 1882 (29 

novembre 1881). 

 

 

5/27 1882  622 

Bilancio ossia Conto Preventivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 
l'esercizio 1883 

 

Registro cartaceo. 

E' presente, sciolta, la copia conforme della deliberazione C.C., 11 gennaio 1883: "Modificazioni al 

Bilancio 1883". 

 
Il registro non è buone condizioni, la cucitura presenta segni di rottura.  

 

 

5/28 1883  623 

Bilancio ossia Conto Preventivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1884 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti, sciolte:  

- Del. C.C. 5 gennaio 1884, Modificazioni al Bilancio 1884; 

- Del. C.c. 16 febbraio 1884, Modificazioni al Bilancio 1884.  

 

Il registro ha la copertina quasi scucita. 

 

 

5/29 1884  624 

Bilancio ossia Conto Preventivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 
l'esercizio 1885 

 

Registro cartaceo. 

E' presente, sciolta, la del. C.C. 16 dicembre 1884: Modificazioni al Bilancio 1885. 

Il registro non ha la copertina, sostituita con un foglio di registro ritagliato sul quale è stata apposta, a 

matita blu, la scritta "Bilancio 1885".  
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5/30 1885  625 

Bilancio ossia Conto Preventivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1886 

 

Registro cartaceo. 

Il registro contiene, cucita, corrispondenza della Sottoprefettura; tra essa è presente il decreto della 

Deputazione provinciale di approvazione dell'eccedenza alla sovraimposta (16 febbraio 1886). 

 

Il registro è privo di copertina, sostituita da un foglio di registro ritagliato, sul quale è stata incollata 

parte di frontespizio di registro per bilanci.  

 

 

5/31 1886  626 

Bilancio ossia Conto Preventivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 
l'esercizio 1887 

 

Registro cartaceo. 

Cucita, è presente corrispondenza della Sottoprefettura; 

- Decreto della Deputazione Provinciale di approvazione del bilancio (14 maggio 1887); 

- Del. C.C. n° 2 (12 febbraio 1887): Modificazioni bilancio 1887; 

- Decreto della Deputazione provinciale con autorizzazione all'eccedenza della sovrimposta (16 febbraio 

1886); 
- Specchio della sovraimposta comunale per i bilanci 1884-85-86 (7 dicembre 1886).  

 

 

5/32 1887  627 

Bilancio ossia Conto Preventivo delle entrate e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1888 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in due copie, delle quali una è stata annullata opponendo, a matita blu, la scritta 

"nullo" sulle prime pagine, poi con semplici segni. La copia non annullata è moltorovinata, ed alcuni 

fogli sono staccati. 

 

E' presente un volume, cucita di corrispondenza: 

- copie ed originali di decreti della Deputazione Provinciale; 

- corrispondenza della Sottoprefettura; 

- corrispondenza dell'Esattoria. 
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5/33 1888  628 

Bilancio ossia Conto preventivo dell'entrata e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1889 

 

Registro cartaceo. 

L'unità contiene: 
- Bilancio 1889 (Registro; molto rovinato; 

- Bilancio comunali 1888-1889 (Registro), trascritti su uno stampato del Ministero di Agricoltura, 

Industria e Commercio; corrispondenza relativa; 

- Allegati numerati a matita blu da 1 a 9: 

  · Del. G.M. n°54 (10 ottobre 1888): Progetto bilancio 1889; 

  · Del. C.C. n° 48 (10 ottobre 1888): Approvazione Bilancio 1889; 

  · Del. C.C. n° 49 (10 ottobre 1888): Istanza per eccedenza 

  · Del. C.C. n° 52 (16 dicembre 1888): Modificazione bilancio 1889; 

  · Del. C.C. n° 58 (6 marzo 1889): Modificazione bilancio 1889; 

  · Decreto Deput. Provinciale (28 febbraio 1888) con autorizzazione ad eccedere il limite della     

sovraimposta     (Bilancio 1888); 
  · Prospetto stanziamenti su bilancio 1889 (5 settembre 1888) 

  · Prospetto dell'ammontare della sovraimposta per bilanci 1884-85-86 (17 ottobre 1888); 

  · Capitolazione tra la G.M. ed il medico, dott. Raimondo Carboni (11 agosto 1887); 

  · Verbale di riunione della Commissione censuaria Comunale (n° 3, 11 novembre 1888); 

- Allegati non numerati: 

  · Del. C.C. n° 55 (5 febbraio 1889): Modificazioni bilancio 1889; 

  · Del. G.M. n° 54 (10 ottobre 1888): Progetto bilancio 1889, 

    incollata su: 

    · Del. C.C. n° 52 (16 dicembre 1888): Modificazione bilancio 1889; 

    · Del. C.C. n° 53 (16 dicembre 1888): Istanza eccedenza 1889; 

    · Del. C.C. n° 49 (10 dicembre 1888): Istanza eccedenza 1889; 

    · Del. C.C. n° 48 (10 ottobre 1888): Approv. bilancio 1889 (Annullata) 
- Corrispondenza Sottoprefettura (1888-1889).                  

 

 

5/34 1889  629 

Bilancio ossia Conto preventivo dell'entrata e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 
l'esercizio 1890 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in due copie, delle quali una non presenta il visto della Sottoprefettura; in questo 

registro la del. C.C. sul bilancio non è stata trascritta, ma incollata.  

Il registro vistato presenta, cuciti sulla pagina destinata alla deliberazione del C.C., alcuni allegati: 

- Decreto della G.P.A. sul bilancio 1890; 

- Del. C.C. n° 90 (16 dicembre 1899): Bilancio 1890; 

- Del. C.C. n° 91 (16 dicembre 1889): Istanza per l'eccedenza sovraimposta 1890. 

 

E' presente poca corrispondenza sciolta della Sottoprefettura.  
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5/35 1890  630 

Bilancio ossia Conto preventivo dell'entrata e 

dell'uscita del Comune di Tratalias per 

l'esercizio 1891 

 

Registro cartaceo. 

Nella pagina destinata alla trascrizione della del. C.C. sono stati cuciti alcuni allegati: 
 

- Del. G.P.A. che autorizza l'eccedenza alla sovraimposta (30 gennaio 1891); 

- Del. C.C. n° 135 (15 ottobre 1890): Bilancio 1891; 

- Del. C.C. n° 136 (15 ottobre 1890): Art. 159 della Legge Comunale - Spese facoltative; 

- Del. C.C. n° 137 (5 dicembre 1890): Istanza per l'eccedenza sovraimposta 1891; 

- Del. C.C. n° 138 (5 dicembre 1890): Art. 159 della Legge Comunale: conferma stanziamento delle 

spese facoltative; 

- Prospetto dell'ammontare della sovraimposta comunale per i bilanci 1885-1886-1887 (20 dicembre 

1890); 

- Decreto G.P.A. con autorizzazione all'eccedenza della sovraimposta per il bilancio 1890. 

 
 

5/36 1891  631 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1892 

 

Registro cartaceo. 

Il registro contiene, cuciti. 

 

- Decreto G.P.A (26 febbraio 1892) che autorizza l'eccedenza della sovraimposta per il 1892; 

- Del. C.C. n° 164 (25 ottobre 1891): Istanza eccedenza; 

- Del. C.C. n° 170 ( 21 dicembre 1891): Art. 159, spese facoltative; 

- Del. C.C. n° 171 (20 gennaio 1892): Art. 159, spese facoltative; 

- Certificato di consegna dei ruoli dell'esattoria (7 dicembre 1891); 

- Del. C.C. 25 novembre 1891, Approvazione bilancio 1892. 
 

Il registro è molto rovinato.  

 

 

5/37 1892  632 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1893 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia. 

 

Il registro con la copertina blu presenta, cuciti: 

- Del. C.C. n° 193 (20 novembre 1892): Bilancio 1893; 

- Del. C.C. n° 194 (20 novembre 1892): Istanza eccedenza 1893; 

- Del. C.C. n° 195 (20 novembre 1892): Art. 159, Spese facoltative; 
- Del. C.C. n° 200, (26 dicembre 1892): Spese facolt. Bil. 1893. 

 

- Copia di Del. Consiglio di Prefettura (31 marzo 1894). 

 

Il secondo registro, molto rovinato, presente, cucita, l'autorizzazione della G.P.A, all'eccedenza della 

sovraimposta 1893.   

 

 



Registri 

232 

5/38 1893  633 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1894 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in 4 copie, di cui solo una (copertina gialla) vistata dalla Sottoprefettura; in questa 

copia, cucite, si trovano: 

 

- Decreto G.P.A., (19 gennaio 1893): autorizzazione eccedenza sovraimposta bilancio 1893; 

- Certificato dell'ammontare sovraimposta 1884-85-86 (10 ottobre 1893); 

- Del. C.C. n° 230 (7 novembre 1893): Approvazione bilancio 1894; 

- Del. C.C. n° 231 (7 novembre 1893): Istanza eccedenza 1894 (Annullata? presente segni di 

cancellazioni a matita blu); 

- Del. C.C. n° 232 (7 novembre 1893): Art. 159, spese facoltative.  
 

 

5/39 1894  634 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1895 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due copie, di cui una, non vistata dalla Sottoprefettura, in buone condizioni; l'altra copia è 

molto rovinata, e mancano i fogli successivi alla pagina 64. 

La copia integra presenta, cucite: 

- Del. C.C., n° 262 (6 novembre 1894): Istanza eccedenza 1895; 

- Del. C.C. n° 263 (26 novembre 1894). Art. 159, spese facoltative.  

 

 

5/40 1895  635 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1896 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due copie; una di esse presenta, cucita. 

- Del. C.C. n° 15 (8 novembre 1895): Bilancio 1896. 

 

 

5/41 1896  636 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1897 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è molto rovinato, e presenta molte pagine scucite.  

 

 

5/42 1897  637 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1898 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è molto rovinato, e le prime pagine (dalle 3 alla 14) presentano, come anno di esercizio, il 

1896. E' presente poi un altro frontespizio che riporta come anno di esercizio il 1898.  
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5/43 1898  638 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1899 

 

Registro cartaceo. 

E' presente, cucito, un decreto prefettizio con modifiche al bilancio (5 giugno 1899).  

 

 

5/44 1899  639 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1900 

 

Registro cartaceo. 

 

 

5/45 1900  640 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1901 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri, originale e copia; nella copia, più rovinata, è incollata una seconda del C.C. 

(18 gennaio 1901) con modificazioni al bilancio. 

 

Da segnalare: 

- La deliberazione C.C. trascritta su entrambi i registri è datata 11 gennaio 1901.  

 

 

5/46 1901  641 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1902 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in tre copie, delle quali una è l'originale, una è copia conforme mentre la terza non 

presenta il visto della Sottoprefettura. 
Le prime due copie presentano, incollate, altre dell. C.C.  

- 30 novembre 1901: Stabilire il pareggio del bilancio 1902; 

- 27 marzo 1902: Modificazioni al bilancio 1902.  

 

 

5/47 1902  642 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1903 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri, originale e copia, sulla copia è incollata una terza delibera: 

- Del. C.C. 12 gennaio 1903: Rivenire sul bilancio 1903. 

 

 

5/48 1903  643 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1904 

 

Registro cartaceo. 

Il registro presenta, sciolte, alcune deliberazioni: 

- Del. C.C. 19 gennaio 1904: Conferma delle spese facoltative stanziate nel bilancio 1904; 

- Del. C.C. 28 febbraio 1904: Modificazioni al bilancio 1904. 
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5/49 1904  644 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1905 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti il registro originale e la minuta; nell'originale è incollata una terza deliberazione: 

 

- Del. C.C. 1 dicembre 1904: Aumento di stipendio al Maestro Elementare per effetto della legge 19 

febbraio 1903, e stanziamento nel bilancio 1905.  

 

 

5/50 1905  645 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1906 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in tre copie, di cui una è l'originale; quest'ultimo si presenta molto rovinato, e a 
matita blu è stata apposta, sulla copertina,la scritta "[or]iginale". 

Nell'originale sono presenti, sciolte: 

- Del. C.C., 6 novembre 1905: Stabilire il pareggio del bilancio 1906; 

- Del. C.C., 14 gennaio 1906: Modificazioni di bilancio 1906; 

- Del. C.C., 18 gennaio 1906: Nuovo pareggio del bilancio 1906. 

 

E' presente (registro) il bilancio per il 1906 del Comune di Villarios-Masainas, visitato dalla 

Sottoprefettura di Iglesias il 9 maggio 1906. 

 

N.B. : Nella Del. G.M. si parla del riordinamento dell'archivio di Vill.Mas. e della formazione del 

registro di popolazione).  
 

 

5/51 1906  646 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1907 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri , originale e copia: 

sull'originale, cucite, sono presenti: 

- Del. C.C., 22 ottobre 1906: Bilancio 1907; 

- Del. C.C., 30 ottobre 1906: Stabilire il pareggio del bilancio 1907; 

- Del. C.C., 14 maggio 1907: Modificazioni al bilancio 1907; 

- Contratto d'appalto del dazio consumo comunale, governativo ed addizionale pel quinquennio 1906-

1910 tra il Municipio di Tratalias e l'appaltatore signor Magnini Carlo (27 maggio 1906). 

 
E' presente un terzo registro (copia), che presenta, cucite, le dell. C.C. 30 ottobre 1906 e 14 maggio 

1907; scucite, le copie di due decisioni della G.P.A., entrambe del 15 agosto 1908.  
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5/52 1907  647 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1908 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti tre registri, dei quali solo uno presenta il visto della Sottoprefettura; in questo registro si 

trovano, sciolte: 

- Del. C.C., 28 novembre 1907: Stabilire il pareggio del bilancio 1908; 

- Del. C.C., 29 gennaio 1908: Modificazioni al bilancio 1908; 

- Del. C.C., 11 giungo 1908: Rivenire sul bilancio 1908 per stabilrne il pareggio. 

 

N.B.: sulla prima pagina del registro vistato è presente, incollata, la Del. C.C. 5 novembre 1907 per 

l'approvazione del bilancio 1908.  

 
 

5/53 1908  648 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1909 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri, molto rovinati. 

 

 

5/54 1909  649 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1910 

 

Registro cartaceo. 

E' presente un solo registro, non vistato; sulla pagina relativa, oltre che trascritto, è presente, sciolto,  il 

Prospetto dei residui attivi e passivi, del 1908.  

 
N.B.: Sono presenti altri due registri originariamente inseriti nel faldone successivo; uno è l'originale, 

l'altro copia conforme.  

L'originale contiene, sciolta: 

-Del. C.C., 25 gennaio 1910: Proposte di modificazioni al bilancio 1910. 

 

 

5/55 1910 - 1911  650 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1911 

 

Registro cartaceo. 

Oltre all'originale ed alla copia del bilancio 1911, è presente copia del bilancio 1909, con correzioni 

riferite al 1911. Sulla copertina, a matita rosssa, la scritta "il rosa risponde ai dati dell'anno 1911". 

 
Sono presenti, sciolte: 

- Del. C.C., n° 297: Deliberazione in 2° lettura delle spese facoltative del bilancio 1911; (19 gennaio 

1911) 

- Del. C.C. n° 304: Modificazioni al bilancio 1911 (8 marzo 1911).  

 

 

5/56 1911  651 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1912 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti tre registri.  
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5/57 1912  652 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1913 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri. 

 

 

5/58 1913  653 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1914 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti tre registri.  

 

 

5/59 1914  654 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1915 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri.  

 

 

5/60 1915  655 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1916 

 

Registro cartaceo. 

 

 

5/61 1916 - 1918  656 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1917 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti quattro registri.   
 

Da segnalare: 

E' inoltre presente " Il prospetto delle variazioni introdotte nel bilancio di previsione dell'esercizio 17 

per formare quello della competenza 1918 ".  

Oltre al registro, datato 24 febbraio 1918, sono presenti altre due copie, scritte su stampati di Bilanci di 

opere pie. 

 

 

5/62 1918 - 1919  657 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1919 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti tre registri.  
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5/63 1920  658 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1920 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due bilanci: 

- Deliberato dal C.C. il 25 gennaio 1920 (due copie) 

- Deliberato con l'assistenza del Comm. Prefettizio Attilio Spano l'8 maggio 1920 e dal C.C. con Del. n° 

613 (9 maggio 1920), con visto della Sottoprefettura. 

Quest'ultimo registro contiene, sciolto: 

- Estratto degli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa OO.PP. (salariati comunali). 

 

 

5/64 1921  659 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1921 

 

Registro cartaceo. 

Da segnalare: 

- Non è stata trascritta la relazione G.M.  

 

 

5/65 1922  660 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1922 

 

Registro cartaceo. 

 

 

5/66 1922  661 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1923 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti registri: uno contiene, sciolti: 

- Del. C.C. n° 141 (12 nov. 1922): Approvazione in 2° lettura della deliberazione consiliare relativa alla 

formazione del bilancio 1923; 

- Quadro di riparto delle quote dovute per il 1921 per concorso mantenimento esposti.  

 

 

5/67 1923  662 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1924 

 

Registro cartaceo. 

Sulla prima pagina è incollata la delibera C.P. n° 12 (4 luglio 1924): Modificazioni al bilancio 1924.  

 

 

5/68 1924  663 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1925 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri.  
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5/69 1925  664 

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

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti tre registri, su uno dei quali è scritto, a matita blu, "Orig."; in questo registro, nella pagina 

destinata alla trascrizione della del. C.C., era incollata la del. C.C. n° 9 (28 febbraio 1926): Revisione 

del bilancio 1926, ora staccata. 

 

 

5/70 1926  665 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1927 

 

Registro cartaceo. 

La del. G.P.A. non è trascritta, ma incollata.  

 
 

5/71 1927  666 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1928 

 

Registro cartaceo. 

La del. G.P.A. non è trascritta, ma incollata. 

 

E' presente, sciolta, una quietanza della R. Tesoreria Provinciale di Cagliari di £ 560.50 (26 aprile 

1929).  

 

 

5/72 1928  667 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1929 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri, uno dei quali molto rovinato.  

 

 

5/73 1929  668 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1930 

 

Registro cartaceo. 

E' presente, sciolto, un foglio con titolatura "Bilancio 1930".  

 

 

5/74 1930  669 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa 

per l'esercizio finanziario 1931 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti diversi allegati al bilancio 1930 (prospetti di residui attivi e passivi), e una raccolta di 
allegati al bilancio 1932.  

Sono inoltre presenti atti relativi al bilancio del 1931: oltre a poca corrispondenza, vi sono: 

- Deliberazione del Podestà n° 77 (8 maggio 1931) "Modificazione al Bilancio 1931" con approvazione 

G.P.A. del 25 maggio; 

- Deliberazione del Podestà n° 7 (8 gennaio 1931) "Modificazioni al Bilancio Preventivo 1931". 

 

E' presente poca classificazione 5.  

Copertina: Bilancio di previsione, Anno 1931, Categ. V°, Classe II°.  
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5/75 1932  670 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1933 

 

Registro cartaceo. 

La del. del Podestà non è trascritta, ma incollata.  

 

 

5/76 1933  671 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1934 

 

Registro cartaceo. 

La del. del Podestà non è trascritta, ma incollata.  

 

 

5/77 1934  672 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1935 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri; in entrambi la del. del Podestà non è trascritta, ma incollata. 

 

 

5/78 1935  673 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1936 

 

Registro cartaceo. 

Il registro presenta numerose note e correzioni a matita blu. 

E' assente la deliberazione del podestà. E' presente la decisione G.P.A. sciolta.  

 

 

5/79 1936  674 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1937 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri. Quello vistato dalla Prefettura presenta la deliberazione del Podestà incollata 

e la decisione G.P.A. sciolta. 

 

 

5/80 1937  675 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1938 

 

Registro cartaceo. 

La del. del Podestà non è trascritta, ma incollata.  

 

 

5/81 1938  676 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 

spesa. Esercizio finanziario 1939 

 

Registro cartaceo. 

La deliberazione del Podestà non è trascritta, ma era incollata. Ora è staccata.  
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5/82 1939  677 

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

 

Registro cartaceo. 

La deliberazione del Podestà è incollata.  

 

 

5/83 1941  678 

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

 

Registro cartaceo. 

La deliberazione del Podestà non è trascritta, ma incollata.  

 

 

5/84 1941  679 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 

spesa. Esercizio finanziario 1942 

 

Registro cartaceo. 

La deliberazione del Podestà non è trascritta, ma incollata.  

 

 

5/85 1942  680 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1943 

 

Registro cartaceo. 

La deliberazione del Podestà non è trascritta, ma incollata.  

 

 

5/86 1944  681 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 

spesa. Esercizio finanziario 1944 

 

Registro cartaceo. 

La deliberazione del Podestà era incollata, ed ora è assente. E' presente il visto della Prefettura.  

Il registro è molto rovinato.  

 

 

5/87 1946  682 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1946 

 

Registro cartaceo. 

Il registro, molto rovinato, è mutilo: sono presenti solo le prime 16 pagine.  

 

 

5/88 1947  683 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 

spesa. Esercizio finanziario 1947 

 

Registro cartaceo. 

Il registro, molto rovinato, è mutilo: sono presenti solo le prime 90 pagine.  
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5/89 1950  684 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1950 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri; in uno la deliberazione del Podestà è incollata, nell'altro è assente.  

 

 

5/90 1951  685 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1951 

 

Registro cartaceo. 

La deliberazione del Podestà e la decisione della G.P.A. sono incollate.  

 

Sono presenti pochi atti relativi al bilancio di previsione. 

 
 

5/91 1952  686 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1952 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri, che non presentano la deliberazione di approvazione.  

 

 

5/92 1953  687 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1953 

 

Registro cartaceo. 

La del. C.C n° 12 (25 ottobre 1953) è incollata su una deliberazione del 15 sett. incolllata al registro. 

Alla pag. 4 del registro è incollata la del. C.C. n° 5 (17 febbraio 1954); la decisione G.P.A. (16 ottobre 

1953) è sciolta.  
E' presente il riassunto del Bilancio Preventivo al quale sono allegate due comunicazioni inviate dal 

Comune alla Prefettura e al dott. Salaris di Cagliari.  

 

 

5/93 1954  688 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1954 

 

Registro cartaceo. 

La del. di approvazione C.C. è assente. E' presente la del.C.C. n° 8 (10 marzo 1954): Variazione al 

bilancio 1954... 

La decisione della G.P.A. (3 marzo 1954) è incollata.  

 

 

5/94 1955  689 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 

spesa. Esercizio finanziario 1955 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri. 

La del. C.C. è incollata. 

La decisione G.P.A. è presente in un solo registro, incollata.  

E' presente inoltre il Riassunto del Bilancio preventivo per l'anno 1955 al quale sono allegate 

comunicazioni fra Prefettura e Comune riguardanti l'oggetto. 
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5/95 1956  690 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1956 

 

Registro cartaceo. 

La dell. G.M., C.C. e G.P.A sono incollate.  

 

 

5/96 1957  691 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1957 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri, entrambi privi dei visti e delle delibere. 

 

 

5/97 1958  692 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 

spesa. Esercizio finanziario 1958 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri, entrambi privi della dell. G.M. e C.C.; uno di essi contiene, sciolta, la 

decisione G.P.A.  

 

 

5/98 1959  693 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1959 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri, entrambi privi di visti e dell. trascritte. Uno di essi contiene alcune circolari 

prefettizie, e, sciolta, la del. C.C. n° 1 (7 gennaio 1959): Bilancio preventivo  per l'anno 1959. 

 

 

5/99 1960  694 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1960 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti tre registri, uno dei quali contiene numerosi allegati.  

 

 

5/100 1961  695 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1961 

 

Registro cartaceo. 

Il registro contiene un fascicolo che presenta una copertina con dicitura "Allegati al bilancio". Sono 

presenti: 

- Del. G.M. n° 4 (24 gennaio 1961): Approvazione progetto di bilancio per l'esercizio 1961; 

- Del. C.C. n° 11 (6 febbraio 1961): Approvazione bilancio preventivo 1961. 
- Decisione del Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali (R.A.S.) con approvazione bilancio 

1961 (7 aprile 1961).  
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5/101 1962  696 

Bilancio di previsione dell'entrata e della 
spesa. Esercizio finanziario 1962 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti due registri. In uno di essi incollate: 

- Del. G.M. n° 3 (16 gennaio 1962): Progetto bilancio 1962 

- Del. C.C. n° 7 (24 gennaio 1962): Bilancio 1962. 

 

E' presente poca documentazione sciolta: 

- Allegati stampati (prospetti di raffronto, prospetti dinamici ecc.); 

- Decisione Comitato Controllo sugli atti degli Enti Locali (R.A.S.) con approvazione del bilancio 1962 

(22 marzo 1962). 

 
E' presente un mandato (minuta del 1965).  

 

 

5/102 1962 - 1963  697 

Bilancio di previsione all'entrata e della spesa, 
Esercizio finanziario 1963 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti tre registri, uno dei quali reca la scritta "originale".  

 

E' presente la scritta "Per il mutuo". 

 

 

5/103 1963  698 

Bilancio di previsione all'entrata e della spesa, 
Esercizio finanziario 1964 

 

Registro cartaceo. 

E' presente un sottofascicolo con gli allegati al Bilancio.  

 

 

5/104 1964  699 

Bilancio di previsione -  Entrata e Spesa 1965  

Registro cartaceo. 

Sulla copertina è presente la scritta a penna "Originale". All'interno si trova il prospetto di raffronto del 

bilancio 1964 con il bilancio del 1963. 

 

 

5/105 1965  700 

Bilancio di previsione - Entrata e Spesa - 1965  

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia, una delle quali reca la scritta "originale" sulla copertina. 

Sono presenti allegati.  
 

 

5/106 1967  701 

Bilancio di previsione - Entrata e Spesa - Anno 

1966 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti allegati.  
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5/107 1968  702 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa - 

Esercizio finanziario 1967 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia.  

 
 

5/108 1968  703 

Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa - 

Esercizio Finanziario 1968 

 

Registro cartaceo. 

E' presente anche il registro delle note di legislazione, giurisprudenza e disposizioni ministeriali.  
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sottoserie 704 

Mandati di pagamento  

8 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1884 gen.9 - 1890 ott.  705 

Registro mandati  

Registro cartaceo. 

Nel registro sono stati registrati i mandati di pagamento emessi nel seguente ordine: 

 

- 1884 dalla n° 1 alla n° 138 

- 1885 - BILANCIO 1884 dalla n° 139 alla n° 147 

- 1885 - BILANCIO 1885 dalla n°1 alla n° 85 

- 1886 - BILANCIO 1885 dalla n° 87 alla n° 109 

- 1886 - BILANCIO 1886 dalla n° 1 alla n° 58 
- 1887 - BILANCIO 1886 dalla n° 59 alla n° 81 

- 1887 - BILANCIO 1887 dalla n° 1 alla n° 103 

- 1888 - BILANCIO 1888 dalla n° 1 alla n° 37 

- 1889 - BILANCIO 1888 dalla n° 38 alla n° 58 

- 1889 - BILANCIO 1889 dalla n° 1 alla n° 107 

- 1890 - BILANCIO 1889 dalla n° 108 alla n° 140 

 

 

6/2 1901 ott.29 - 1905 ott.10  706 

Registro mandati  

Registro cartaceo. 

Il registro è mutilo della prima parte, e si apre con un pagina (dispari) sulla quale sono segnati i dati di 

mandati dei quali, mancando l'altra pagina, non è possibile ricostruire la data. 

La data iniziale indicata si riferisce al primo mandato dalla seconda pagina, n° 147. 

 

La numerazione è la seguente: 

- dal n° 147 (29 ottobre 1901) al n° 206 (12 settembre 1904); 

- dal n° 1 (30 dicembre 1901) al n° 186 (marzo 1904); 

- dal n° 1 (29 gennaio 1903) al n° 189 (10 ottobre 1905). 

 

 

6/3 1904 feb.27 - 1908 ott.27  707 

Registro mandati  

Registro cartaceo. 

Il registro è mutilo della prima parte, e si apre con una pagina (dispari) su cui sono segnati i dati di 

mandati dei quali, mancando l'altra pagina, non è possibile, ricostruire la data. 

La data iniziale indicata si riferisce al primo mandato della seconda pagina, n° 18. 

La numerazione è la seguente: 

- dal n° 18 (27 febbraio 1904) al n° 197 (20 ottobre 1906); 

- dal n° 1 (27 gennaio 1905) al n° 174 (3 agosto 1909); 

- dal n° 1 (23 gennaio 1906) al n° 176 (20 luglio 1908); 

- dal n° 1 (27 gennaio 1907) al n° 157 (7 maggio 1909); 
- dal n° 1 (27 gennaio 1908) al n° 135 (27 ottobre 1908).   
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6/4 1908 ott.27 - 1913 nov.29  708 

Registro mandati  

Registro cartaceo. 

Il registro è in pessime condizioni. 

 

La numerazione è la seguente: 

- dal n° 136 (27 ottobre 1908) al n° 181 (27 settembre 1910); 

- dal n° 1 (27 gennaio 1909) al n° 191 (5 novembre 1912); 

- dal n° 1 (29 gennaio 1910) al n° 174 (15 agosto 1913); 

- dal n° 1 (28 gennaio 1911) al n° 185 (15 agosto 1913); 

- dal n° 1 (28 gennaio 1912) al n° 160 (18 maggio 1913); 
- dal n° 1 (29 gennaio 1913) al n° 166 (29 novembre 1913).  

 

 

6/5 1913 nov.29 - 1916 ago.27  709 

Registro mandati  

Registro cartaceo. 

Il registro è in cattive condizioni. 

La numerazione è la seguente: 

 

- dal n° 167 (29 novembre 1913) al n° 208 (12 giugno 1915); 

- dal n° 1 (8 gennaio 1914) al n° 220 (30 settembre 1916); 
- dal n° 1 (8 gennaio 1915) al n° 149 (6 settembre 1919); 

- dal n° 1 (14 gennaio 1916) al n° 88 (27 agosto 1916). 

 

 

6/6 1923 gen.27 - 1929 gen.25  710 

Registro mandati  

Registro cartaceo. 

La numerazione è la seguente: 

- dal n° 1 (27 gennaio 1923) al n° 211 (8 agosto 1924); 

- dal n° 1 (1 gennaio 1924) al n° 217 (4 aprile 1925); 

- dal n° 1 (20 gennaio 1925) al n° 196 (3 aprile 1926); 

- dal n° 1 (2 gennaio 1926) al n° 199 (17 aprile 1927); 
- dal n° 1 (1 gennaio 1927) al n° 161 (18 febbraio  1928); 

- dal n° 1 (4 gennaio 1929) al n° 3 (25 gennaio 1929).  

 

 

6/7 1929 feb.28 - 1932 feb.27  711 

Registro mandati  

Registro cartaceo. 

La numerazione è la seguente: 

- dal n° 1 (28 febbraio 1929) al n° 106 (19 novembre 1929); 

- dal n° 1 (15 gennaio 1930) al n° 188 (31 dicembre 1930); 

- dal n° 1 (3 gennaio 1931) al n° 268 (31 dicembre 1931); 
- dal n° 1 (4 gennaio 1932) al n° 62 (27 febbraio 1932). 

 

Il registro presenta fogli non compilati tra un esercizio e quello successivo; dopo il 1932 sono presenti 

numerosi fogli non compilati.  

 

 



Mandati di pagamento 

247 

6/8 1934 gen.8 - 1937 mag.31  712 

Registro mandati  

Registro cartaceo. 

La numerazione è la seguente: 

- dal n° 1 (8 gennaio 1934) al n° 259 88 gennaio 1935); 

- dal n° 1 (1 gennaio 1935) al n° 243 (4 gennaio 1936); 

- dal n° 1 (27 gennaio 1936) al n° 182 (31 dicembre 1936); 

- dal n° 1 (21 gennaio 1937) al n° 76 (31 maggio 1937).  

 

Oltre la metà dell'intero registro non è compilata.  
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sottoserie 713 

Giornali Mastri  

39 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1928  714 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1928  

Registro cartaceo. 

NB: in copertina, a penna, è segnato "Anno 1923" 

 

 

7/2 1930  715 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1930  

Registro cartaceo. 

Il registro era già stato utilizzato per il 1929; i pochi dati relativi a quell'esercizio sono stati depennati. 

 

 

7/3 1931  716 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1931  

Registro cartaceo. 

 

 

7/4 1932  717 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1932  

Registro cartaceo. 

 

 

7/5 1933  718 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1933  

Registro cartaceo. 

 

 

7/6 1934  719 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1934  

Registro cartaceo. 

E' presente, sciolta e scritta a mano, la "Rubrica del Mastro".  

 

 

7/7 1935  720 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1935  

Registro cartaceo. 

 

 

7/8 1936  721 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1936  

Registro cartaceo. 

 

 

7/9 1937  722 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1937  

Registro cartaceo. 
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7/10 1938  723 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1938  

Registro cartaceo. 

 

 

7/11 1939  724 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1939  

Registro cartaceo. 

 

 

7/12 1940  725 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1940  

Registro cartaceo. 

 

 

7/13 1941  726 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1941  

Registro cartaceo. 

 

 

7/14 1942  727 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1942  

Registro cartaceo. 

Il registro è molto danneggiato ed è privo del frontespizio e della parte finale.  

 

 

7/15 1943 - 1944  728 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1943 e 1944  

Registro cartaceo. 

Il registro è in pessime condizioni.  

 

 

7/16 1947  729 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1947  

Registro cartaceo. 

Il registro, ottenuto utilizzando la metà inferiore di un registro intero, è molto rovinato.  

 

 

7/17 1948  730 

Mastro dell'entrate e dell'uscita 1948  

Registro cartaceo. 

Il registro è in pessime condizioni.  

 

 

7/18 1949  731 

Mastro della contabilità 1949  

Registro cartaceo. 
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7/19 1950  732 

Mastro della contabilità 1950  

Registro cartaceo. 

 

 

7/20 1951  733 

Mastro della contabilità 1951  

Registro cartaceo. 

 

 

7/21 1952  734 

Mastro della contabilità 1952  

Registro cartaceo. 

 

 

7/22 1953  735 

Mastro della contabilità 1953  

Registro cartaceo. 

 

 

7/23 1954  736 

Mastro della contabilità 1954  

Registro cartaceo. 

 

 

7/24 1955  737 

Mastro della contabilità 1955  

Registro cartaceo. 

 

 

7/25 1956  738 

Mastro della contabilità 1956  

Registro cartaceo. 

 
 

7/26 1957  739 

Mastro della contabilità 1957  

Registro cartaceo. 

 

 

7/27 1958  740 

Mastro della contabilità 1958  

Registro cartaceo. 

 

 

7/28 1959  741 

Mastro della contabilità 1959  

Registro cartaceo. 

NB: Le prime pagine sono state incollate.  
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7/29 1960  742 

Mastro della contabilità 1960  

Registro cartaceo. 

 

 

7/30 1961  743 

Giornale e Mastro della Contabilità per l'esercizio 
1961 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è in ottime condizioni.  

 

 

7/31 1962  744 

Giornale e Mastro della contabilità - Esercizio 1962  

Registro cartaceo. 

Il registro è in ottime condizioni.  

 

 

7/32 1963  745 

Libro Mastro anno 1963 - Entrate e Uscite  

Registro cartaceo. 

 

 

7/33 1964  746 

Giornale e Mastro della contabilità - Esercizio  

Registro cartaceo. 

All'interno del registro si trovano:  

 

- Comunicazioni; 
- Elenco mandati estinzione debiti (?) 

 

 

7/34 1965  747 

Registro generale della Contabilità - Anno 1965  

Registro cartaceo. 

All'interno del registro si trova un fascicolo con oggetto "Verifiche di cassa". 

 

 

7/35 1965 - 1966  748 

Giornale e mastro della Contabilità - Esercizio 

1966 

1965; 1966 

Registro cartaceo. 

Il registro è in ottime condizioni.  

All'interno del registro si trova un sottofascicolo di mandati di pagamento.  

 

 

7/36 1967  749 

Giornale e mastro della Contabilità - Esercizio 

1967 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è in ottime condizioni.  
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7/37 1968  750 

Giornale e mastro della Contabilità - Esercizio 

1968 

 

Registro cartaceo. 

 

 

7/38 1969  751 

Giornale e mastro della Contabilità per l'esercizio 

1969 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è in discrete condizioni, a parte la copertina, molto danneggiata. 

 

 

7/39 1970  752 

Giornale e mastro della Contabilità Esercizio 1970  

Registro cartaceo. 

Il registro è in buone condizioni.  
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sottoserie 753 

Conti consuntivi  
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sotto-sottoserie 754 

Registri  

115 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1854  755 

Conto consuntivo per l'esercizio 1854  

Registro cartaceo. 

Oltre al registro del conto, sono presenti i mandati n°9, 10, 12, 13, 14. 

 

Da segnalare: 

- Il conto è stato approvato del Consiglio di Intendenza generale di Cagliari il 7 febbraio 1856; è assente 

la trascrizione della deliberazione del Consiglio Comunale.  

 

 

8/2 1856  756 

Conto consuntivo per l'esercizio 1855  

Registro cartaceo. 

Il registro è rovinato.  

 

 

8/3 1857  757 

Conto consuntivo per l'esercizio 1856  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto.   

 

 

8/4 1858  758 

Conto consuntivo per l'esercizio 1857  

Registro cartaceo. 

 

 

8/5 1859  759 

Conto consuntivo per l'esercizio 1858  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 

8/6 1860  760 

Conto consuntivo per l'esercizio 1859  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto.   

E' presente una nota di approvazione e restituzione dell'Intendenza Provinciale (Iglesias) 

Da segnalare mandato 46 (24 luglio 1859) per acquisto misura di leva.  
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8/7 1861  761 

Conto consuntivo per l'esercizio 1860  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è rovinato.  

 

Sono presenti tre prospetti compilati dall'esattore di S. Antioco:  

- Imposte locali; 

- Somme da riscuotersi per residui attivi; 

- Multe attribuite al Comune. 

 
 

8/8 1862  762 

Conto consuntivo per l'esercizio 1861  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto.  

E' presente la nota di approvazione e restituzione della Sottoprefettura di Iglesias. 

L'ultima pagina è molto rovinata. 

Da segnalare un mandato n° 87 (27 marzo 1862) con relazione sulle strade dell'abitato.  

 

 

8/9 1863  763 

Conto consuntivo per l'esercizio 1862  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto.   

E' presente il Ruolo Comandate per restauro strade interne (25 agosto 1961), cfr. Caric. Cart. 8  Art. 1 

(Contabilità speciali).   

 

 

8/10 1864  764 

Conto consuntivo per l'esercizio 1863  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

il registro è molto rovinato. 
E' presente, incollato, il prospetto delle somme esatte per il Ruolo Comandate (vd. conto 1862). 

E' presente, inoltre, la nota di approvazione e di restituzione della Sottoprefettura. 

Da segnalare mandato 89 (2/6/1  11 ottobre 1863): pagamento progetto comune. 

 

 

8/11 1865  765 

Conto consuntivo per l'esercizio 1864  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto.  

E' presente un "Ruolo per l'esazione del Dazio Consumo governativo" per il 3° quadrimestre 1864 (cfr. 

Caricamento 5/2, £ 315, 42. 
Da segnalare Mandato 30 (I/9/33) con allegato Atto consolare C.C. n° 16 (12 giugno 1864): spese per la 

festa nazionale con rendiconto particolareggiato.  

 

 

8/12 1866  766 

Conto consuntivo per l'esercizio 1865  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto.  

Da segnalare mandato 28 (I/9/33) £ 25 Ing. Perpignano Angelo per perizia casa comunale (per 

fondazioni) con Atto Consolare n° 12 (12 luglio 1865). 
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8/13 1867  767 

Conto consuntivo per l'esercizio 1866  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è rovinato.  

Da segnalare mandato n°42 (Resid. Pass. 1865) per lavori casa comunale (£ 613.95 a Durando 

Melchiorre appaltatore). 

Mandato 33 (2/1/2): 3 mandati a Durando per casa comunale.  

 

Si segnala inoltre la presenza del verbale della G.M per la formazione del Conto Amministrativo, ossia, 
MORALE (esercizio 1866). 

Lo stampato è formato da due fogli (A3) sciolti.   

 

 

8/14 1869  768 

Conto consuntivo per l'esercizio 1867  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto.  

Il registro è molto rovinato.  

 

Da segnalare la presenza del verbale della Giunta Municipale per la formazione del Conto 
Amministrativo, ossia, MORALE. Esercizio 1867. 

Lo stampato è formato da due fogli (A3) sciolti. 

 

 

8/15 1871  769 

Conto consuntivo per l'esercizio 1868  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è rovinato.  

 

 

8/16 1869  770 

Allegati al conto  

Fascicolo cartaceo. 

Mandati sul Bilancio 1869 più ruolo esazione fitto di pastura terreni ex ademprivili per l'anno 1869.  

 

Note: Non è presente il registro conto consultivo.  

 

 

8/17 1872  771 

Conto consuntivo per l'esercizio 1870  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
 

 

8/18 1873  772 

Conto consuntivo per l'esercizio 1871  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è molto rovinato. 
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8/19 1874  773 

Conto consuntivo per l'esercizio 1872  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è molto rovinato.  

 

 

8/20 1877  774 

Conto consuntivo per l'esercizio 1873  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
 

 

8/21 1879  775 

Conto consuntivo per l'esercizio 1874  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il fascicolo è molto rovinato. 

Le pezze dei mandati erano originariamente cucite ai mandati stessi; le cuciture sono deteriorate.  

 

 

8/22 1879  776 

Conto consuntivo per l'esercizio 1875  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 

8/23 1879  777 

Conto consuntivo per l'esercizio 1876  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

Da segnalare: 

- Mandato n° 23 (1.7.1. Bil. 1876): riparazioni alla chiesa (con calcolo dei lavori, delibera e licitazione 
privata) ; 

- Mandato n° 68 (2.9.1. Bil. 1876): demolizione e nuova formazione di muri di cinta per ampliare i 

cammini pubblici. 

 

Il registro è molto rovinato, la copertina e alcuni fogli sono scuciti. 

 

 

8/24 1879  778 

Conto consuntivo per l'esercizio 1877  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
Sono inoltre presenti, sciolte: 

 

- Del. C.C. 12 gennaio 1877; 

- Nota dell'Usciere della Pretura di S. Antioco (15 luglio 1881). 

 

Il registro è rovinato  

Sono presenti 4 ricevute dell'agente delle Cauzioni F. De Stefanis. 
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8/25 1881  779 

Conto consuntivo per l'esercizio 1878  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

Il registro è presente in due copie, delle quali una è rovinata.  

 

 

8/26 1881  780 

Conto consuntivo per l'esercizio 1879  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 

8/27 1882  781 

Conto consuntivo per l'esercizio 1880  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 

8/28 1882  782 

Conto consuntivo per l'esercizio 1881  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è rovinato, i mandati sono in pessimo stato di conservazione. 

E' presente un piccolo sottofascicolo con la scritta "Pratica camposanto", che contiene: 

- Mandato n° 97 (2.1.1 Bil. 1881); con del. G.M. n° 5 del 17 agosto 1881 

- Mandato n° 99 (1.3.4 Bil. 1881); 

- Mandato nà 100 (2.1.1 Bil. 1881), con parcella.  

 

 

8/29 1883  783 

Conto consuntivo per l'esercizio 1882  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è rovinato; alcune liquidazioni sono state raggruppate dall'Esattore, che ha poi redatto dei 

prospetti delle carte contenute all'interno. 

 

Da segnalare: 

- Mandato 22 (2/5/1, Bil. 1882), contiene contabilità per la costruzione della strada comunale 

obbligatoria Tratalias- Palmas S. ; 

- Mandato 16 (Prestito provinciale, 3/1 Bil. 1882): Contiene TABELLA DI RIPARTO tra gli agricoltori 

del prestito di £ 8.000 concesso dalla Provincia per la crisi annonaria (comprende anche le cedole del 

Monte di Soccorso); 

 
- Residui passivi, mandato 147 (2/5/1, Bil. 1881): contiene documentazione relativa al collaudo finale 

della strada comunale obbligatoria Tratalias-Palmas S. (verbale di visita di collaudo, certificato di 

pagamento, atto di finale collaudo). 

 

 

8/30 1884  784 

Conto consuntivo per l'esercizio 1883  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
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8/31 1885  785 

Conto consuntivo per l'esercizio 1884  

Registro cartaceo. 

 

 

8/32 1886  786 

Conto consuntivo per l'esercizio 1885  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è rovinato. 

 
Mandato 147 (2/8/30 Bil. 1884=2/8/33 Bil. 1885 sul registro): 

- Del. G.M. 10 giugno 1885: Pagamento lavori 1° tronco strada comunale al limite di Narcao; 

- Certificato di pagamento (Genio Civile); 

- Contratto di appalto del lavori; 

- Stato finale di collaudo. 

 

Mandato 87 (3/1/48 Bil. 1885), contiene, compilato, un REGISTRO di "conto dei trasporti carcerari 

somministrati dal Comune di Tratalias". 

 

 

8/33 1887  787 

Conto consuntivo per l'esercizio 1886  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è presente in duplice copia; i mandati sono racchiusi in fascette, divisi per titoli. 

 

Da segnalare: 

- Mandato 100 (2/5/7 Residui passivi) contiene il contratto di licitazione privata dell'appalto per le 

riparazioni  alle strade interne 

 

 

8/34 1889  788 

Conto consuntivo per l'esercizio 1887  

Registro cartaceo. 

 

 

8/35 1889  789 

Conto consuntivo per l'esercizio 1888  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 

8/36 1890  790 

Conto consuntivo per l'esercizio 1889  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

I mandati sono racchiusi in fascette, divisi per titoli, sui mandati, a matita rossa, è segnato il numero 

d'ordine nel registro. 

Il registro è rovinato. 

 

 



Registri 

260 

8/37 1891  791 

Conto consuntivo per l'esercizio 1890  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

I mandati, esclusi i residui passivi e il titolo e fino alla cat. V, sono racchiusi in fascette, divisi per titoli; 

sui mandati, a matita blu, è segnato il numero d'ordine nel registro. 

 

 

8/38 1892  792 

Conto consuntivo per l'esercizio 1891  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

E' presente un mandato (n° 117 2/9/36 Bil. 1891) non pagato. 

 

 

8/39 1894  793 

Conto consuntivo per l'esercizio 1892  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 

8/40 1894  794 

Conto consuntivo per l'esercizio 1893  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è presente in duplice copia, delle quali una molto rovinata. 

Sul registro in migliori condizioni non è trascritta la delibera di approvazione della Giunta Municipale.  

 

 

8/41 1895  795 

Conto consuntivo per l'esercizio 1894  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
Il registro è presente in due copie, delle quali una molta rovinata. 

I mandati sono ordinati in ordine decrescente. 

 

 

8/42 1896  796 

Conto consuntivo per l'esercizio 1895  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 

8/43 1898  797 

Conto consuntivo per l'esercizio 1896  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

N.B. : sono presenti tre copie del registro. Le piccole, con copertina rosa, si trovavano nel conto del 

1897, perché una di esse presenta una datazione sbagliata delle deliberazione di approvazione (1899 

invece di 1898); une delle copie rosa non è compilata, se non nei primi fogli.  
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8/44 1898  798 

Conto consuntivo per l'esercizio 1897  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Nel fascicolo degli allegati è presente un "Prospetto dei residui attivi 1897 e retro e dei residui passivi 

1893-1897". 

 

 

8/45 1899  799 

Conto consuntivo per l'esercizio 1898  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 

8/46 1900  800 

Conto consuntivo per l'esercizio 1899  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto.  

 

 

8/47 1901  801 

Conto consuntivo per l'esercizio 1900  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

Il registro è molto rovinato.  

 

 

8/48 1902  802 

Conto consuntivo per l'esercizio 1901  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 
 

8/49 1904  803 

Conto consuntivo per l'esercizio 1902  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 

8/50 1903  804 

Conto consuntivo per l'esercizio 1903  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
I mandati sono raggruppati in piccole copertine, ordinate per titoli, che riportano i mandati contenuti 

all'interno. 
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8/51 1906  805 

Conto consuntivo per l'esercizio 1904  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

I mandati sono raggruppati in fascicoli divisi per titoli.  

 

 

8/52 1906  806 

Conto consuntivo per l'esercizio 1905  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo.  

 

 

8/53 1907  807 

Conto consuntivo per l'esercizio 1906  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo. 

 

 

8/54 1908  808 

Conto consuntivo per l'esercizio 1907  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titoli. 

 

 

8/55 1909  809 

Conto consuntivo per l'esercizio 1908  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo.  

 
 

8/56 1910  810 

Conto consuntivo per l'esercizio 1909  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

E' presente, per la parte attiva, il registro bollettario delle imposte. 

I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo. 

 

 

8/57 1911  811 

Conto consuntivo per l'esercizio 1910  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

E' presente, per la parte attiva, il registro bollettario delle imposte. 

I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo. 

Da segnalare: 

- Deliberazione della Giunta Municipale di prelievo somma per pagamento di £ 11.30 al maestro Melis 

Francesco per acquisto cancellario per alunni poveri, con allegato elenco, del 1911, relativa al bilancio 

1910 

 

 



Registri 

263 

8/58 1912  812 

Conto consuntivo per l'esercizio 1911  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è presente in due copie; una, molto rovinata, è compilata interamente, e presenta, sciolta, 

copie della delibera di approvazione del Consiglio di Prefettura; l'altra in buone condizioni, è compilata 

solo nella prima parte. 

E' presente, per la parte attiva, il registro bollettario delle rendite. 

I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo.  

 

 

8/59 1913  813 

Conto consuntivo per l'esercizio 1912  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è presente in due copie; entrambe non presentano le deliberazioni G.M. e C.C. E' presente la 

deliberazione del Consiglio di Prefettura. 

E' presente, per la parte attiva, il registro bollettario delle rendite. 

I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo. 

 

Da segnalare: 

- Residui passivi, mandato n° 33: onorario Ing. Carta Paolo per studio e progetto del nuovo Cimitero.  
- Residui passivi, mandato in 165: Indennità all'ingegnere del Genio Civile di Cagliari per visita all'area 

scelta per il casamento scolastico. 

 

- Mandato n° 57 (1/2/38 del 22 giugno 1912): pagamento per compilazione di una copia del progetto del 

nuovo Cimitero (Ing. Paolo Carta).  

 

 

8/60 1914  814 

Conto consuntivo per l'esercizio 1913  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Per la parte attiva sono presenti due registri bollettari di riscossione rendite (quietanze 1-50 e 51-100). 
I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo. 

Da segnalare: 

 

Alcuni mandati Tit. 1, Cap. 2, Cat.2, Art. 37 riguardano spese per la costruzione del nuovo cimitero. 

 

 

 

8/61 1916  815 

Conto consuntivo per l'esercizio 1914  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite. 

I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo, 

 

Da segnalare: 

- Mandato di pagamento esercizio 1914 n° 152, relativo all'indennità a Pistis Collu Antonio come 

scrutatore, con sopra scritto "sostituto con un altro mandato del 30.9.1916 n° 220", che non ha avuto 

riscontro nel Conto del 1916. 
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8/62 1916  816 

Conto consuntivo per l'esercizio 1915  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non presenta la trascrizione delle deliberazioni G.M. e C.C. ; è presente il decreto del 

Consiglio di Prefettura della Provincia di approvazione dei conti dal 1914 al 1922. 

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite. 

I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo.  

 

 

8/63 1917  817 

Conto consuntivo per l'esercizio 1916  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni G.M. e C.C.  

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite. 

I mandati sono suddivisi in fascicoli, ordinati per titolo.  

 

 

8/64 1918  818 

Conto consuntivo per l'esercizio 1917  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non presenta la trascrizione delle deliberazioni G.M. e C.C. . 

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite. 

I mandati, ordinati per titolo, non sono suddivisi in fascicoli. 

 

 

8/65 1919  819 

Conto consuntivo per l'esercizio 1917  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non presenta la trascrizione della deliberazione G.M. e C.C. 

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite. 
N.B. : i mandati 1/2/45 (caro viveri impiegati e salariati) sono stati conservati non seguendo l'ordine del 

registro, ma raggrupandoli per singoli salariati.  

 

 

8/66 1920  820 

Conto consuntivo per l'esercizio 1919  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non presenta la trascrizione delle deliberazioni G.M. e C.C.  

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite. 

 
N.B. : I mandati di indennità caroviveri e di aumento di stipendio sono raggruppati per singoli 

dipendenti.  

 

 

8/67 1921  821 

Conto consuntivo per l'esercizio 1920  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro, molto rovinato, non presenta la trascrizione delle deliberazioni G.M e C.C.  

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite. 
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8/68 1922  822 

Conto consuntivo per l'esercizio 1921  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni G.M. e C.C. 

Per la parte attiva, è presente il registro bollettario delle rendite.  

 

 

8/69 1923  823 

Conto consuntivo per l'esercizio 1922  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro, molto rovinato, non presenta le trascrizioni delle dell. G.M. e C.C.. 

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite. 

 

 

8/70 1926  824 

Conto consuntivo per l'esercizio 1923  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non presenta la trascrizione della del. G.M. ; è presente la del. C.C. (trascritta). 
Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite. 

 

 

8/71 1926  825 

Conto consuntivo per l'esercizio 1924  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Per la parte attiva sono presenti due registri bollettari delle rendite (1~50; 51~100). 

 

 

8/72 1926  826 

Conto consuntivo per l'esercizio 1925  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Per la parte attiva sono presenti TRE registri bollettari delle reclute (1~42; 51~100; 101~150). 

 

 

8/73 1929  827 

Conto consuntivo per l'esercizio 1926  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

La del. del Podestà è sciolta. 

Per la parte attiva sono presenti SEI registri bollettari delle rendite: 
1~50; 51~100; 101~150; 151~200; 201~250; 251~300. 

 

 

8/74 1927  828 

Conto consuntivo per l'esercizio 1927  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

La deliberazione del Podestà è sciolta. 

Per la parte attiva sono presenti due registri bollettari delle rendite (1~48; 51~150). 
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8/75 1930  829 

Conto consuntivo per l'esercizio 1928  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

La deliberazione del Podestà è sciolta. 

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite (1~200). 

 

 

8/76 1930  830 

Conto consuntivo per l'esercizio 1929  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

E' assente la deliberazione del Podestà. 

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite (1~34). 

I mandati sono raggruppati per articolo.  

 

 

8/77 1932  831 

Conto consuntivo per l'esercizio 1931  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite.  

 

 

8/78 1932  832 

Conto consuntivo per l'esercizio 1931  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro è mutilo della parte finale, e alcuni fogli sono scuciti. 

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite.  

 

 

8/79 1934  833 

Conto consuntivo per l'esercizio 1933  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Sono presenti due copie del registro; uno contiene alcuni allegati, tra cui la deliberazione di 

approvazione del Podestà e la decisione del Consiglio di Prefettura; è inoltre presente l'approvazione 

G.P.A. del bilancio 1934. 

Per la parte attiva è presente il registro bollettario delle rendite. 

I mandati, ordinati per titolo, sono raccolti in fascicoli numerati progressivamente.  
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8/80 1935  834 

Conto consuntivo per l'esercizio 1934  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il conto è costituito da due registri, uno per il primo semestre ed uno per il secondo (compilati il 26 

dicembre 1934 e il 27 aprile 1935); all'interno di ognuno di essi erano conservati i mandati relativi al 

periodo di esercizio. 

Per la parte attiva sono presenti due registri bollettari delle rendite. 

Il registro relativo al primo semestre contiene la deliberazione di approvazione del Podestà (24 agosto 

1935). 

I mandati, ordinati per titolo, sono raccolti in fascicolo numerati progressivamente. 
 

Sono presenti: 

- Elenco dei mandati emessi I° bimestre 1935 (in duplice copia); 

- Elenco dei mandati emessi ottobre 1935; 

- Elenco ordinativi di incasso I° bimestre 1935;  

 

 

 

 

8/81 1936  835 

Conto consuntivo per l'esercizio 1935  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riposrta la deliberazione del Podestà. 

Per la parte attiva sono presenti due registri bollettari delle entrate.  

 

 

8/82 1937  836 

Conto consuntivo per l'esercizio 1936  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Per la parte attiva sono presenti due registri bollettari delle rendite. 

 
 

8/83 1938  837 

Conto consuntivo per l'esercizio 1937  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

E' presente, sciolta, la delibera del Podestà.  

 

 

8/84 1939  838 

Conto consuntivo per l'esercizio 1938  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione della deliberazione del Podestà; è presente, sciolto, il decreto 

prefettizio di nomina dei revisori del conto (15 maggio 1939).   
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8/85 1940  839 

Conto consuntivo per l'esercizio 1939  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione della deliberazione del Podestà. 

Per la parte attiva sono presenti due registri bollettari delle rendite.  

 

 

8/86 1941  840 

Conto consuntivo per l'esercizio 1940  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

 

 

8/87 1942  841 

Conto consuntivo per l'esercizio 1941  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione della deliberazione del Podestà.  

 

 

8/88 1943  842 

Conto consuntivo per l'esercizio 1942  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione della deliberazione del Podestà.  

 

 

8/89 1944  843 

Conto consuntivo per l'esercizio 1943  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione della deliberazione del Podestà. 

 
 

8/90 1945  844 

Conto consuntivo per l'esercizio 1944  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione della deliberazione del Podestà.  

 

 

8/91 1946  845 

Conto consuntivo per l'esercizio 1945  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione della deliberazione del Podestà. 
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8/92 1947  846 

Conto consuntivo per l'esercizio 1946  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione della deliberazione del Sindaco. 

 

 

8/93 1948  847 

Conto consuntivo per l'esercizio 1947  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
Il registro non riporta la trascrizione della deliberazione del Sindaco 

 

 

8/94 1949  848 

Conto consuntivo per l'esercizio 1948  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro, che non riporta la trascrizione delle deliberazioni, è molto rovinato. 

Per la parte attiva sono presenti due registri bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli. 

 

 

8/95 1950  849 

Conto consuntivo per l'esercizio 1949  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti due registri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli. 

 

 

8/96 1951  850 

Conto consuntivo per l'esercizio 1950  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 
il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva è presente un registro 

bollettario; i mandati sono suddivisi in fascicoli.  

 

 

8/97 1951  851 

Conto consuntivo per l'esercizio 1951  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non presenta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti due registri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli. 

 
 

8/98 1953  852 

Conto consuntivo per l'esercizio 1952  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni: per la parte attiva è presente un registro 

bollettario; i mandati sono suddivisi in fascicoli.  
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8/99 1954  853 

Conto consuntivo per l'esercizio 1953  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti due registri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli.  

 

 

8/100 1955  854 

Conto consuntivo per l'esercizio 1954  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non presenta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti due registri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli. 

 

Al conto sono allegati: 

 

- una comunicazione inviata dal Sindaco alla Prefettura di Cagliari con oggetto "Rilevazione statistica 

sui conti consuntivi comunali per l'anno 1954" 

- una circolare della Prefettura di Cagliari con oggetto "Rilevazione statistica sui conti consuntivi 

comunali e provinciali dell'anno 1954" 

 
 

8/101 1956  855 

Conto consuntivo per l'esercizio 1955  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro riporta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti due registri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli.  

 

 

8/102 1957  856 

Conto consuntivo per l'esercizio 1956  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti due registri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli.  

 

 

8/103 1958  857 

Conto consuntivo per l'esercizio 1957  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non presenta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti due registri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli. 
 

 

8/104 1959  858 

Conto consuntivo per l'esercizio 1958  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti tre regstri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli. 
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8/105 1960  859 

Conto consuntivo per l'esercizio 1959  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti quattro registri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli.  

 

 

8/106 1961  860 

Conto consuntivo per l'esercizio 1960  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti quattro registri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli. 

 

 

8/107 1962  861 

Conto consuntivo per l'esercizio 1961  

Registro cartaceo. 

E' presente il fascicolo degli allegati al conto. 

Il registro non riporta la trascrizione delle deliberazioni; per la parte attiva sono presenti quattro registri 

bollettari; i mandati sono suddivisi in fascicoli.  
 

 

8/108 1962 - 1963  862 

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per 

l'esercizio finanziario 1962 

 

Registro + fascicolo allegati cartaceo. 

Sono presenti: 
 

- Registro delle entrate e delle uscite (esattore sig. Carlo Basciu) 

- Bollettari n°1, 2 e 3 (quietanze) 

- Mandati di pagamento suddivisi in sottofascicoli in basi al capitolo di spesa: i fascicoli sono numerati 

dal n° 1 al n° 35.  

 

 

8/109 1963 - 1964  863 

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per 
l'esercizio finanziario 1963 

 

Registro + fascicolo allegati cartaceo. 

Sono presenti: 

- Registro entrate e uscite (Esattore sig. Carlo Basciu) 

- Bollettari n° 1 e 2 

- Mandati di pagamento suddivisi in fascicoli numerati in base al capitolo di spesa; i fascicoli sono 

numerati dal n° 1 al n° 32.  
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8/111 19632 - 1964  864 

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per 

l'esercizio finanziario 1964 

 

Faldone. 

Sono presenti: 

 
- Registro entrate e uscite (Esattore sig. Carlo Basciu) 

- Bollettari n° 1, 2, e 3 riscossioni senza ruolo - quietanze ; 

- mandati di pagamento, suddivisi in fascicoli, numerati in base al capitolo di spesa e quietanze sciolte; i 

fascicoli sono numerati dal n°1 al n° 39.  

 

Sono presenti sciolti: mandato n° 162 del 1959, n° 151 del 1964, n° 53 del 1964. 

 

 

8/112 1966  865 

Conto Consuntivo anno 1966  

Faldone. 

Conto consuntivo dell'entrata e dell'uscita per l'esercizio finanziario 1966 (esattore Tesoriere sig. Carlo 

Basciu). 

Sono presenti: 

 

- Registro Conto Consuntivo 

- Bollettari Riscossioni senza ruolo 

- Comunicazione del sig. Carlo Basciu al Sindaco con l'elenco delle carte trasmesse 

- Mandati di pagamento pagati raccolti in sottofascicoli recanti scritta esterna con l'indicazione della 

denominazione della spesa 

 
 

8/113 1968  866 

Conto Consuntivo anno 1967  

Faldone. 

Sono presenti: 

 

- Registro del Conto Consuntivo Entrata e Spesa 

- Bollettari Riscossioni senza ruolo 

- Fascicoli residui attivi, passivi, spese di competenza, entrate di competenza 

- Elenco carte trasmesse al Sindaco dall'esattore sig. Carlo Basciu 

 
 

8/114 1968  867 

Conto Consuntivo anno 1968  

Faldone. 

Sono presenti: 

 

- Registro Conto Consuntivo 

- Bollettari riscossioni senza ruolo (dal n° 1 al n° 4) 

- Sottofascicolo con dicitura "Svolgimenti residui attivi. Entrate di competenza-allegati al conto 

consuntivo per l'anno 1968" al cui interno si trovano le entrate di competenza 

- Residui passivi (1-24) 

- Spese di competenza (1-47) 
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8/115 1969  868 

Conto Consuntivo per l'anno 1969  

Faldone. 

Sono presenti: 

 

- Registro rendiconto conto consuntivo 

- Riscossioni senza ruolo (bollettari) 

- Sottofascicoli spese di competenza e residui passivi 

- Una comunicazione con l'elenco delle carte trasmesse 

 

 

8/116 1969 - 1971  869 

Conto Consuntivo Esercizio anno 1970  

Faldone. 

Sono presenti: 

- Registro Conto Consuntivo esercizio 1970 

- Fascicoli entrate e spese di competenza 

- Fascicoli Residui passivi 

- Bollettari riscossioni senza ruolo 
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sotto-sottoserie 870 

Fascicoli  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

8/108 1930 - 1940  871 

Verbali di chiusura e atti relativi ai conti consuntivi 1930 - 1931; 1935; 1937; 1940 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali di chiusura dell'esercizio finanziario degli anni 1936, 1937, 1939; vi è inoltre 

corrispondenza relativa ai conti del 1930 (spedito per errore a Palmas), del 1933 e del 1934;  è infine 

presente poca corrispondenza (più precisamente poche note) scambiate tra Podestà e Prefettura relativa 

alla chiusura dell'esercizio del 1930. 

 

 

8/109 1953  872 

Bilancio consuntivo per l'anno 1952  

Fascicolo cartaceo. 

Al bilancio è allegata una comunicazione del Comune alla Prefettura di Cagliari con oggetto "Bilancio 

Consuntivo 1952". 

Il bilancio è presente in duplice copia. 

 

 

8/110 1955  873 

Conto consuntivo per l'anno 1954  

Fascicolo cartaceo. 

Sono allegati al conto: 

 
- una comunicazione inviata dal Sindaco alla Prefettura di Cagliari con oggetto "Rivelazione statistica 

sui conti consuntivi comunali per l'anno 1954"; 

- una circolare della Prefettura di Cagliari con oggetto "Rilevazione statistica sui conti consuntivi 

comunali e provinciali dell'anno 1954". 

 

 



Verbali di chiusura 

275 

sottoserie 874 

Verbali di chiusura  

13 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1931 - 1933  875 

Verbali di chiusura  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali di chiusura per gli anni 1931 e 1932. 

E' presente altra documentazione, nello specifico:  

 

- Comunicazioni e telegrammi; 

- Verbale di passaggio dei fondi e valori appartenenti ai comuni 

- Verbale di deliberazione del Podestà con oggetto "Ricupero fondo cassa" 

- Elenco dei residui passivi e attivi, dei mandati emessi 

- Verbale del Podestà con oggetto "rimborso quote inesigibili tasse comunali 1931" 

- Mandati di pagamento 

 
La documentazione è suddivisa in due distinti sottofascicoli. 

 

La copertina presenta dicitura "Verbali Chiusura esercizio 1932 - Cat.5 classe 2 - anno 1933" 

 

 

9/2 1937 gen.31  876 

Verbale di chiusura dell'esercizio 1936  

Registro cartaceo. 

 

 

9/3 1937 gen.31  877 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1937  

Registro cartaceo. 

 

 

9/4 1940 mar.2  878 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1939  

Registro cartaceo. 

 

 

9/5 1959  879 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1959  

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia, una delle quali reca la scritta "originale". 

Sono presenti allegati, nello specifico: 

 

- Prospetti delle spese 

- Certificazioni del Sindaco  

- Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa 

- Approvazione Bilancio di previsione per il 1960 da parte della G.P.A 

- Deliberazione del C.C. (copia) con oggetto "Bilancio di previsione esercizio 1960" 
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9/6 1960  880 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1960  

Registro cartaceo. 

All'interno del registro si trova un sottofascicolo con dicitura "Situazione cassa - 1960" al cui interno si 

trovano: 

 

- Prospetto delle passività: 

- Verbale di verifica della cassa comunale; 

- Notifica contributi per il 1960 inviata dall'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali al 

Comune.  

 
 

9/7 1961  881 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1961  

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia. 

 

 

9/8 1962  882 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1962  

Registro cartaceo. 

All'interno del registro si trova una deliberazione della G.M. (n° 49 dell'11 ottobre) con oggetto "Storno 
di fondi".  

 

 

9/10 1964  883 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1964  

Registro cartaceo. 

Da segnalare: 

All'interno del registro si trovano 

- Verbali di deliberazione della Giunta Municipale (n°101 e n° 55 rispettivamente del 18 e 22 dicembre 

1995) riguardanti il bilancio di previsione per il 1966; 

- Circolare della RAS al Sindaco con oggetto "Bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1966" 

 
 

9/11 1966  884 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1965  

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia.  

 

 

9/12 1966  885 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1966  

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia.  
 

 

9/13 1967  886 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1967  

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia. 

L'estremo cronologico si riferisce all'esercizio finanziario.  
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9/14 1968  887 

Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1967  

Registro cartaceo. 

Il registro è compilato a matita.  
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sottoserie 888 

Liquidazione di spese  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1930 - 1940  889 

Liquidazioni di spese 1930 - 1932; 1938 - 1940 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Solleciti di pagamento di fatture insolute, inviate dalla Ditta Soc. An. Smalti per targhe luminose 

fornite al Comune; è presente classificazione V/1/3 

 

- Debiti, parcelle e fatture per somministrazioni varie, divise in A) debiti verso ditte (presenti fatture dal 

1926) B) debiti verso persone; nel retro della copertina è presente un abbozzo a matita della torretta 

civica. 

 

 

10/2 1955 - 1964  890 

Debiti fuori Bilancio  

Faldone in cartone. 

Sono presenti vari sottofascicoli relativi a debiti contratti dal Comune verso enti, ditte, industrie, etc. 

Ogni sottofascicolo presenta sulla copertina dicitura con l'indicazione della ditta o ente verso cui si 

aveva il debito e l'ammontare dello stesso. 

Poca documentazione si trova fuori dai sottofascicoli. 

 

E' presente classificazione 5/1/3.  
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sottoserie 891 

Verifiche di cassa  

45 unità archivistiche.  

 

 

 

11/1 1898  892 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione presenta una numerazione a matita blu, progressiva da 1 a 23, che è stata rispettata. 

Sono presenti i verbali: 

- 2 febbraio 

- 3 marzo 

- 1 aprile  

- 3 maggio 

- 1 agosto 

- 1 settembre 

- 1 ottobre 

- 1 novembre 
- 1 dicembre 

 

E' presente varia corrispondenza; la documentazione è classificata 5.2.5.  

 

 

11/2 1900  893 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 8 gennaio 

- 2 marzo 
 

- corrispondenza (class. 5.2.3) 

 

 

11/3 1901  894 

Verbali di verifica di cassa  

Fogli sciolti cartaceo. 

E' presente il verbale del 7 gennaio; è presente inoltre la scritta, a matita viola, "1907". 

 

 

 

11/4 1902  895 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 3 luglio 

- 8 novembre 

 

E' presente classificazione 5.2.3. 
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11/5 1903  896 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali:  

- 31 gennaio 

- 2 luglio 

- 26 agosto 

- 6 novembre 

 

Sono presenti: 

- Elenco dei titoli di carico in riscossione per i primi due bimestri 1903 
- Corrispondenza 

 

E' presente classificazione 5.2.3. 

 

 

11/6 1904  897 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 9 gennaio 

- 4 marzo (contiene l'elenco dei titoli a carico dati in riscossione da risultare nella verifica di cassa del 1° 
bimestri 1904) 

- 26 aprile  

- 1 luglio 

- 30 agosto 

- 31 ottobre 

 

 

11/7 1905  898 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali e gli allegati relativi.  

   
Verbali: 

- 3 gennaio 

- 3 marzo 

- 4 maggio 

- 1 luglio 

- 5 settembre 

- 6 novembre 

 

Allegati, numerati 

1. Elenco degli ordini di riscossione e dei ruoli consegnati all'esattore nell'anno 1905 

2. Elenco dei ruoli arretrati non ancora consegnati per l'esercizio 1905 
3. Elenco delle quietanze rilasciate a semplice scorso dal Tesoriere per l'esercizio 1905 

4. Elenco dei mandati emessi e pagati nell'anno 1905 

5. Elenco dei mandati emessi e non pagati nell'anno 1905 

7. Elenco delle somme pagate, rimaste da pagare o da passare alle economie 

8. Elenco delle somme complessivamente riscosse, rimaste a riscuotere, o da passare alle inesigibili 

(Residui attivi) 

9. Somme pagate 
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11/8 1907  899 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 20 marzo 

- 10 maggio 

- Poca corrispondenza 

 

E' presente classificazione 5.2.3. 

 

 

11/9 1908  900 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 15 gennaio 

- 3 maggio 

- 2 luglio 

- 11 agosto 

- 24 ottobre (in duplice copia) 

 

Sono presenti: 
 

- Elenco mandati emessi, pagati e non pagati, dal 27 ottobre al 31 dicembre 1908 

- Elenco mandati emessi, pagati e non pagati, dal 12 agosto al 23 ottobre 1908 

- Poca corrispondenza. 

 

E' presente classificazione 5.2.3.  

 

 

11/10 1910  901 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 
 

- 17 marzo 

- 10 giugno 

- 23 luglio 

- 27 settembre 

- 15 novembre 

- 31 dicembre (contiene il verbale di chiusura dell'esercizio 1910) 

 

E' presente l'elenco dei mandati emessi (pagati e non pagati) del 2° bimestre 1910.  

 

(E' presente classificazione 5.2.3).  
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11/11 1911  902 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

 

- 20 marzo 

- 15 marzo 

- 20 luglio (in dupilce copia) 

- 11 novembre 

 

Sono presenti: 
- Elenco dei mandati emessi, pagati e non pagati, per esercizio 1911; 

- Elenco degli ordini di riscossione per l'esercizio 1911.  

 

 

11/12 1912  903 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 22 gennaio (contiene il verbale di chiusura dell'esercizio 1911 e il prospetto dei residui attivi e passivi 

per l'esercizio 1911); 

- 31 marzo (contiene l'elenco degli ordini di riscossione 1 bimestre 1912, elenco mandati emessi pagati 
e non pagato 1° bimestre 1912) in duplice copia; 

- 23 maggio (contiene elenco degli ordini di riscossione per il 2° bimestre 1912) 

- 18 luglio (contiene elenco dei mandati emessi pagati e non pagati per il 3° bimestre 1912) 

- 29 agosto 

- 4 novembre (contiene elenco dei mandati emessi, pagati e non pagati, per il 5° bimestre 1912). 

 

Sono inoltre presenti: 

- Elenco mandati per tutto il 1912; 

- Elenco mandati 4° bimestre 1912; 

- Elenco ordini di riscossione 1912; 

- Elenco oridini di riscossione 1912, 4 bimestre; 

- Corrispondenza.  
 

 

11/13 1913  904 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 17 gennaio (contiene il verbale di chiusura dell'esercizio 1912 e un elenco dei mandati emessi ed 

emessi e non pagati per il 6° bimestre; 

- 2 luglio; 

- 31 ottobre (in duplice copia), contiene elenco mandati (pagati e non pagati) dal 1° luglio al 30 

settembre 1913, elenco quietanze rilasciate, elenco ordini di riscossione 1913  -  dal 1° luglio al 30 
settembre, poca corrispondenza) 

 

E presente, sciolta, poca corrispondenza.  
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11/14 1914  905 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 8 gennaio (contiene il verbale di chiusura dell'esercizio 1913; Elenco dei mandati emessi ed emessi e 

non pagati, relativi a 1913 e '12); 

- 13 marzo; 

- 6 maggio (contiene elenchi di trasmissione); 

- 4 giugno; 

- 17 settembre (contiene corrispondenza e allegati n° 5 e n° 6) 

- 20 novembre (in duplice copia), contiene allegato n° 2 (spoglio bollettari), elenco degli ordini di 
riscossione 1914, 5 bimestre; 

- Elenco mandati emessi ed emessi e non pagati - 1914, 5 bimestre). 

 

 

11/15 1915  906 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 25 gennaio (contiene il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1914) 

- 15 marzo 

- 27 maggio 
- 2 luglio 

- 28 agosto 

- 15 novembre 

- E' presente poca corrispondenza 

 

E' presente il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1915 (con scritta a matita blu "1916"). 

 

 

11/16 1916  907 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 
- 6 gennaio (contiene il prospetto dimostrativo dei residui attivi e passivi dell' esercizio 1915) 

- 1 settembre 

 

Sono inoltre presenti:  

- Elenco delle quietanze rilasciate dal Tesoriere dal 1° gennaio al 31 agosto 1916 

- Elenco degli ordini di riscossione (esercizio 1916 fino al 31 agosto) 

- Verbali di chiusura dell'esercizio finanziario 1916 
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11/17 1917  908 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente il verbale: 

- 13 gennaio 

- 12 settembre 

E' presente poca corrispondenza (una nota e due telegrammi del Sottoprefetto di Iglesias), note e elenchi 

di trasmissione dei verbali. 

 

Sono presenti inoltre: 

- Elenco dei mandati emessi ed emessi non pagati (esercizio 1916 e 1° semestre 1917) 
- Elenco delle quietanze rilasciate dal Tesoriere (1 gennaio 1916 - 31 agosto 1917) 

- Elenco degli ordini di riscossione dei ruoli consegnati all'Esattore-Tesoriere (1916-1917-4° bimestre) 

- Idem (fino al 31 agosto 1917) 

- Idem (1917 - 5° e 6° bimestre) 

- Elenco dei ruoli non ancora compilati e già compilati e non ancora messi in riscossione 

 

 

11/18 1920  909 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 
- 5 maggio (esercizio 1920, 1° e 2° rata) 

- 5 maggio (contiene Prospetto degli ? liquidati dall'Esattore Consorziale nei conti 1913-14-15-16-17-

18) 

 

Sono presenti inoltre: 

- Elenco delle quietanze rilasciate dal Tesoriere (duplice copia); 

- Elenco dei mandati emessi ed emessi e non pagati durante l'esercizio 1920 (dal n° 1 al n° 139) 

- Elenco dei mandati emessi ed emessi e non pagati durante l'esercizio 1920 (dal n° 1 al n° 139 del 

1920, dal n° 1 al n° 13 per l'esercizio 1921) 

 

 

11/19 1921  910 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 24 marzo (duplice copia) 

- 24 marzo (duplice copia) 

- 26 novembre 

 

Sono presenti  

- 2 elenchi di quietanze (uno in duplice copia) e l'elenco dei mandati emessi ed emessi non pagati 

durante l'esercizio 1921. 

 
E' presente un sottofascicolo contenente corrispondenza relativa ad un ricorso da parte dell'agente 

daziario Antonio Secchi.  

 

 

11/20 1922  911 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 13 febbraio  

- 25 luglio 
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11/21 1923  912 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente il verbale del 31 luglio.  

 

 

11/22 1924  913 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 8 febbraio 
- 24 aprile 

- 23 luglio 

- 5 settembre 

- 5 novembre 

 

 

11/23 1925  914 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali;: 

- 5 gennaio  
- 9 aprile (n° 1, verrifica esercizio 1923) 

- 9 aprile (n° 2, verifica esercizio 1924) 

- 9 aprile (n° 3, verifica esercizio 1925) 

 

 

11/24 1926  915 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 18 agosto (contiene, non compilato, un elenco di mandati , con annotazioni nel retro dell'ultimo foglio) 

- 20 settembre 

 
 

11/25 1927  916 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente il verbale del 24 novembre. 

 

 

11/26 1928  917 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali del  
- 16 gennaio 

- 27 febbraio (contiene la situazione dei residui passivi e attivi nel bilancio 1927) 

- 15 marzo 

- 5 maggio 

- 5 luglio 

- 24 settembre 

- 4 dicembre (all'interno, non firmato, un modulo compilato a matita). 
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11/27 1929  918 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 26 gennaio, contiene: Prospetto degli stipendi dal 1° settembre 1928; elenco dei mandati spediti ma 

non pagati al 31 dicembre 1928, Prospetto degli stipedni dal 1 gennaio 1929; 

- 7 marzo, contiene: Elenco dei mandati emessi e pagati durante il 1 ° bimestre e precedenti esercizi; 

elenco degli stipendi e salari dovuti agli impiegati e salariati per il mese di Marzo 1929; liquidazione di 

spese al segretario (3 febbraio 1929) 

- 28 aprile 

- 5 luglio 
- 8 novembre 

 

Sono presenti alcune minute di conti, relative a pagamenti, tasse, stipendi etc. 

Vi sono inoltre: 

- Coperina con dicitura: "Verbali Verifica Cassa, Anno 1929-898, Cat. V°, Classe II ": conteneva le 

unità dalla presente (689) alla n° 716 (verbali verifica di cassa 1898) 

- Copertina a matita, "Verifica di cassa 1929". 

 

 

11/28 1930  919 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Oltre a poca corrispondenza, sono presenti i verbali: 

- 19 maggio; 

- 12 luglio; 

- 12 settembre, contiene: Spoglio bollettari delle partite a semplice scosso (12 settembre); Elenco dei 

mandati emessi e pagati; Elenco dei mandati emessi e non pagati 

- 8 novembre (in duplice copia; uno contiene l'elenco dei mandati emessi e pagati, l'altro l'elenco delle 

quietanze a semplice scosso) 

 

Copetina a matita azzurra "Verifiche cassa 1930". 

 

 

11/29 1931  920 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Oltre a poca corrispomndenza, sono presenti i verbali: 

- 10 gennaio; 

- 24 marzo; 

- 21 maggio, contiene: elenco dei mandati trasmessi dal Tesoriere e non pagati; elenco delle quietanze a 

semplice scosso; elenco dei mandati pagati dal 1 gennaio al 30 aprile 1931; 

- 16 luglio, contiene l'elenco dei mandati emessi e pagati durante i mesi di maggio e giugno 1931; 

- 12 settembre 

- 15 novembre 
- 31 dicembre 

 

Da segnalare:  

- E' presente il Verbale di Chiusura dell'esercizio finanziario 1930 (28 febbraio 1931) 

- Copertina a matita azzurra "Verifiche di cassa 1931"; 

- Coperina a macchina "Verifiche di cassa" conteneva le unità 726, 727, 728. 
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11/30 1932  921 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

 

- 30 gennaio (verifica straordinaria); 

- 11 marzo; 

- 13 maggio; 

- 29 luglio; 

- 12 settembre; 

-  5 ottobre (verifica straordinaria); 
- 31 ottobre; 

- 12 novembre; 

 

Copertina: "Verifiche di cassa, Anno 1932, Copertina V" 

 

 

11/31 1933  922 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali: 

- 19 gennaio; 
- 15 maggio; 

- 28 luglio; 

- 4 ottobre. 

 

Copertina (a matita blu): "Cat. 5-9, Verifiche di cassa, 1933".  

 

 

11/32 1935  923 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali dei primi quattri bimestri. 

 
 

11/33 1936  924 

Verbali di verifica di cassa comunale esercizio 

1936 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta delle verifiche del  
- 13 maggio 1936 

- 9 settembre 1936 

- 20 novembre 1936 

 

Sono presenti allegati elenchi pagamenti fatti e mandati non pagati.  
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11/34 1937  925 

Verbali di verifica di cassa comunale esercizio 

1937 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta delle verifiche del: 

- 30 gennaio 1937 
- 5 marzo 1937 

- 15 maggio 1937 

- 2 settembre 1937 

- 15 novembre 1937 

 

Sono presenti allegati elenchi pagamenti fatti e mandati impagati. 

 

 

11/35 1938 gen.21  926 

Verbali di verifica di cassa (esercizio 1937)  

Registro cartaceo. 

 
 

11/36 1938  927 

Verbali di verifica di cassa (esercizio 1938)  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i verbali dei primi 5 bimestri. 

 

All'interno dei singoli verbali sono presenti: 

- Pagamenti con carte contabili da regolarizzarsi alla verifica del bimestre; 

- Elenco dei mandati emessi e non pagati alla verifica del bimestre.  

 

Il verbale del terzo bimestre contiene alcuni allegati relativi alle spese per il Consorzio Veterinario, tra 
cui diverse cedole di pagamento emesse dalla tesoreria comunale di Narcao. 

 

 

11/37 1939  928 

Verbali di verifica di cassa , I e V bimestre  

Fascicolo cartaceo. 

Al verbale del primo bimestre è allegato l'elenco dei mandati non pagati. 

 

 

11/38 1940  929 

Verbali di verifica di cassa esercizio 1938  

Fascicolo cartaceo. 

 

 

11/39 1941  930 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale IV bimestre 

- Verbale V bimestre 

 

Allegati ad entrambi i relativi elenchi dei mandati emessi e non pagati. 
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11/40 1942  931 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti il verbale del secondo e del terzo bimestre 1942. 

 

 

 

11/41 1945  932 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di n° 2 verbali, con allegati mandati di pagamento, esercizio 1942. 
 

 

11/42 1946  933 

Verbali di verifica di cassa  

Registro cartaceo. 

 

 

11/43 1947  934 

Verbali di verifica di cassa  

Fascicolo cartaceo. 

Ai verbali sono allegate comunicazioni relative.  
 

 

11/44 1948 - 1957  935 

Verbali di verifica di cassa 1948 - 1955; 1957 

Registro cartaceo. 

I documenti sono contenuti in due sottofascicoli. Sono presenti allegati. 

Da segnalare: 

 

- Comunicazione del Comune di Milano all'Amministrazione Comunale con oggetto "Imposta sulle 

industrie, commerci, arti e professioni. Comunicazioni di riparto di reddito e invito al pagamento dei 

diritti relativi"; 

- Due quietanze della Tesoreria Provinciale della Sezione di Cagliari utilizzate dal Comune per tasse di 
macellazione bovina.  

 

 

11/45 1958 - 1959  936 

Situazione di cassa  

Registro cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Riparto spese Consorzio Veterinario; 
- Atti vari relativi a rateizzazione contributi previdenziali; 

- Verifiche di cassa eseguite dal Tesoriere Comunale; 

- Ordinativi d'incasso introitati.  
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sottoserie 937 

Statistiche contabili  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

12/1 1941 - 1942  938 

Rilevazioni statistiche delle entrate e delle spese 

(per gli anni dal 1936 al 1939) 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo comprende il registro compilato relativo a: 

- Prospetto delle entrate e delle uscite accertate in ciascuno degli anni 1936, 1937, 1938, 1939; 

- Prospetto dei debiti rimasti da estinguere alla fine di ciascuno degli anni 1936, 1937, 1938, 1939 

 
 

12/2 1954 - 1955  939 

ISTAT- pochi atti relativi a Rilevazione Statistica 

sui conti consuntivi degli anni 1952 e 1953 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi atti principalmente di corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Provinciale di Statistica, il 
Prefetto e il Sindaco relativamente a modelli da compilare in merito all'indagine sui conti consuntivi. 

Sono presenti anche le istruzione per la compilazione.  

 

 

12/3 1960 - 1961  940 

Rilevazioni statistiche sulla finanza locale  

Fascicolo cartaceo. 

- Anno 1959 e previsioni 1960; 

- Anno 1960 e previsioni 1961; è presente l'accompagnatoria prefettizia.  
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serie 941 

Imposte-tasse-diritti  
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sottoserie 942 

Imposte e tasse comunali  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

13/1 1924 - 1933  943 

Finanza 1933 - 5.3 
Imposte tasse comunali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza relativa a tasse comunali, accertamenti tasse, ruoli 
contributi, atti di trasmissione di ruoli, elenchi imposte, elenco dei contribuenti, ricevuti esattoriali ruoli 

contribuenti 

Parte della documentazione è suddivisa in sottofascicoli con l'indicazione della tassa a cui è riferito): 

- Suolo pubblico (1931): da segnalare una delibera del Podestà n°196 (24 novembre 1931)  "Tariffa per 

l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'anno   1932" - contiene un 

prospetto di tariffe (Suolo pubblico a Fuocatico) per il 1921 e 1922; 

- Industrie, commerci e professioni (1930-1931); contiene corrispondenza e un elenco di cani (non  

datato); 

- Tassa utenza stradale (1929-1932) 

- Pubblicazione ed invio ruoli e tasse varie (1930-1931); 

- Tassa sui viticoltori (1931-1932); 

- Ricchezza Mobile (1930-1931); 
- Imposta complementare sul reddito (1927-1930) - contiene la minuta del ruolo 1927; 

- Tributi provinciali (1924-1931); 

- Tassa bestiame (1929-1931) - contiene le denuncie del bestiame per gli anni 1929 e 1930; 

- Tassa scambio (1930-1931) - contiene una delibera del Podestà n° 100 (31 agosto 1930) "tassa 

scambio bestiame da macello" 

 

 

La documentazione è in alcuni casi classificata 5/3, 5/1 e 5/9. 

 

 

13/2 1948 - 1953  944 

Compartecipazione 9/10 imposta sull'entrata 

(IGE) 
Imposte comunali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Denuncie dei redditi agli effetti dell'Imposta di Famiglia per l'anno 1953 conseguiti nell'anno 1952  

(gli stampati sono disposti in ordine alfabetico); 

 
- Ricorsi contro le imposte di Famiglia; 

 

- Avvisi di pagamento relativi alla compartecipazione dell'IGE (Gli avvisi sono relativi agli anni dal 

1948 al 1953); 

 

Per una migliore conservazione, alcuni stampati sono stati suddivisi in sottofascicoli.  
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13/3 1956  945 

Dichiarazioni di denuncie dei redditi per le imposte 

comunali dell'anno 1956 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti allegate schede di denuncia bestiame e iscrizioni nella matricola imposte e tasse. 

 
La cartella reca la scritta esterna "Dichiarazione denuncia dei redditi per l'anno 1956". 

 

 

13/4 1957  946 

Denuncia dei redditi per le imposte comunali 
dell'anno 1957 

 

Fascicolo cartaceo. 

Gli stampati sono disposti in ordine alfabetico. 

Sono presenti diverse numerazioni d'ordine. Quella seguita per il riordinamento è segnata con penna 

blu.  

Il fascicolo, per motivi di conservazione, è suddivisa in due buste. 

 

ATTENZIONE: molte schede erano già state utilizzate per le imposte del 1956.  

 

 

13/5 1957  947 

Notifiche Imposte 1958 
Imposte comunali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le denunce dei redditi per le imposte comunali dell'anno 1958 e notifiche delle imposte.  

Per quanto riguarda le denuncie sono presenti tracce di diverse numerazioni (l'ordine è alfabetico). 

Ad alcune notifiche è allegata corrispondenza. E' presente copertina con dicitura "Notifica Imposte 

1958".    
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sottoserie 948 

Denunce dei redditi  

1 unità archivistica.  

 

 

 

13/6 1958 - 1960  949 

Denuncie dei redditi per le imposte comunali 

per il 1958-61 
Imposte comunali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di piccoli sottofascicoli nominativi presentati dell'Ufficio Comunale, con all'interno richieste di 

variazione da parte dei contribuenti. 

Alcune richieste sono sciolte. 
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sottoserie 950 

Diritti  

1 unità archivistica.  

 

 

 

14/1 1930 - 1931  951 

Diritti Erariali Macellazione Bovini  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente il registro diritti di macellazione bovini; contiene matrici dalla 1 (7 febbraio 1924) alla 47 

(18 novembre 1928). 

 

Sono inoltre presenti atti e corrispondenza relativi agli anni:  

 

- 1928 

- 1928 - 29 

- 1929 

- 1930 

- 1931 
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sottoserie 952 

Ruoli e Matricole  
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sotto-sottoserie 953 

Ruolo Principale Unificato  

21 unità archivistiche.  

 

 

 

15/1 1942  954 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 

per l'anno 1943" 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è molto rovinato, la prima pagina è strappata e incompleta.  

 

A matita rossa "100".  

 

 

15/2 1943  955 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1944 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è rovinato. 

 

A matita rossa "N° 11". 
 

 

15/3 1945  956 

Ruolo unico delle imposte e tasse comunali per 
l'anno 1945 

 

Registro cartaceo. 

Alcune pagine del registro sono scucite, la copertina è stata presa da un altro registro. 

A matita rossa "16". 

 

All'interno è presente un certificato di iscrizione ai ruoli del Comune di Giba di un abitante di Tratalias.  

 

 

15/4 1946  957 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 

per l'anno 1946 

 

Registro cartaceo. 

I fogli del registro non sono cuciti. 

A matita rossa "n° 21" 

 

 

15/5 1947  958 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1947 

 

Registro cartaceo. 

A matita rossa "n° 21".  
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15/6 1948  959 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1948 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è in cattive condizioni. 

A matita blu "n° 13".  

 

 

15/7 1949  960 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1949 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 14".  

 

 

15/8 1949  961 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1950 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n°16".  

 

 

15/9 1951  962 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1951 

 

Registro cartaceo. 

A matita rossa "n° 38".  

 

 

15/10 1951  963 

Variazioni da introdursi nei ruoli delle imposte 

e tasse per l'anno 1951 

 

Registro cartaceo. 

Il registro presenta, in copertina, la delibera della Giunta n° 15 con cui sono approvate le variazioni in 

oggetto.  

Il registro è rovinato.  

 

 

15/11 1952  964 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1952 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è molto rovinato, la copertina è scucita e strappata. 

A matita blu "n° 39".  

 
 

15/12 1952  965 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1953 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 38". 
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15/13 1954  966 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1954 

 

Registro cartaceo. 

Il riepilogo è scritto su un foglio a quadretti incollato all'ultima pagina del registro.  

 

 

15/14 1955  967 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1955 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/15 1956  968 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 

per l'anno 1956 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/16 1956  969 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1957 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/17 1958  970 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1958 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è presente in due esemplari; il primo, approvato il 4 gennaio, è stato annullato, il registro 

valido è stato approvato il 18 giugno.  
 

E' presente una nota del sindaco all'esattore, con i nominativi dei contribuenti e le quote da restituire, 

uscite a febbraio.  

 

 

15/18 1958  971 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1959 

 

Registro cartaceo. 

Il riepilogo è trascritto sulle ultime pagine del registro.  

 

 

15/19 1959  972 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 

per l'anno 1960 

 

Registro cartaceo. 

E' presente, sciolto, il "Riassunto del R.P. unificato".  
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15/20 1960  973 

Ruolo principale, unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1961 

 

Registro cartaceo. 

Nelle ultime pagine del registro, è presente il riepilogo.  

 

 

15/21 1961  974 

Ruolo principale unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1962 

 

Registro cartaceo. 

All'interno del registro è allegato, sciolto, il "Riepilogo dei ruoli comunali 1962".  
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sotto-sottoserie 975 

Ruolo Suppletivo Unificato  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

15/22 1945  976 

Ruolo unico suppletivo delle imposte e tasse 

comunali per l'anno 1945 

 

Registro cartaceo. 

La copertina è tratta da un altro registro. 

A matita rossa "n° 27" 

 

 

15/23 1953  977 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1953 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 34".  

 

 

15/24 1956  978 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali 

per l'anno 1954 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/25 1958  979 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1958 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/26 1960  980 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali 
per l'anno 1958 e 1959 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/27 1960  981 

Ruolo suppletivo unificato dei tributi comunali 

per l'anno 1960 

 

Registro cartaceo. 

Nelle ultime pagine si trova la trascrizione del riepilogo. E' presente, sciolta, la nota di trasmissione 

dell'Intendenza di Finanza.  

 

 



Ruolo Principale Famiglia 
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sotto-sottoserie 982 

Ruolo Principale Famiglia  

1 unità archivistica.  

 

 

 

15/28 1953  983 

Ruolo principale imposta famiglia per l'anno 

1953 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è molto rovinato, la copertina è strappata e scucita. 

A matita blu "n°30".  
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sotto-sottoserie 984 

Ruolo Suppletivo Famiglia  

12 unità archivistiche.  

 

 

 

15/29 1948  985 

Ruolo suppletivo Imposta di famiglia per l'anno 

1948 

 

Registro cartaceo. 

A matita rossa "27". 

 

 

15/30 1949  986 

Ruolo suppletivo imposta famiglia 1949  

Registro cartaceo. 

A matita blu "n°15".  

 
 

15/31 1950  987 

Ruolo suppletivo imposta famiglia 1948  

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 14".  

 

 

15/32 1950  988 

Ruolo suppletivo imposta famiglia 1948  

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 26". 

 

 

15/33 1952  989 

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 
1951 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 9".  

 

 

15/34 1952  990 

Ruolo suppletivo imposta famiglia 1951  

Registro cartaceo. 

Il registro è in buone condizioni, ma presenta tracce di roditori.  

 

 

15/35 1953  991 

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 

1953 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è molto rovinato, l'ultima pagina è strappata.  
A matita blu "n°35".  
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15/36 1954  992 

Ruolo suppletivo imposta di famiglia 1954  

Registro cartaceo. 

NB: il ruolo è compilato su un registro per ruolo principale unificato e nell'intestazione non è segnato 

"suppletivo famiglia".  

 

 

15/37 1958  993 

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 
1957 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/38 1958  994 

Ruolo suppletivo 2/19 sull'imposta famiglia 
anni 1956 e 1957 

 

Registro cartaceo. 

Il riepilogo è trascritto sulle ultime pagine del registro.  

 

 

15/39 1961  995 

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 
1961 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/40 1961  996 

Ruolo suppletivo imposta famiglia per l'anno 

1961 

 

Registro cartaceo. 
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sotto-sottoserie 997 

Ruolo Pascolo  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

15/41 1933  998 

Ruolo pascolo per l'esercizio 1933  

Registro cartaceo. 

 

 

15/42 1935  999 

Ruolo pascolo per l'esercizio 1934  

Registro cartaceo. 

E' presente la deliberazione di approvazione del ruolo, del Commissario Prefettizio, n°29 del 26 marzo 

1935.  

 

 

15/43 1936  1000 

Ruolo pascolo per l'esercizio 1935  

Registro cartaceo. 

E' presente la deliberazione di approvazione del ruolo, del Podestà, n° 73 del 22 agosto 1936.  

 
 

15/44 1937  1001 

Ruolo pascolo per l'esercizio 1936  

Registro cartaceo. 

E' presente la deliberazione di approvazione del ruolo, del Podestà, n° 75, del 12 novembre 1937.  

 

 

15/45 1937  1002 

Ruolo pascolo per l'esercizio 1937  

Registro cartaceo. 

E' presente la scritta in rosso "in riscossione nel 1939".  

 

 

15/46 1942  1003 

Ruolo godimento pascolo, esercizio 1941  

Registro cartaceo. 

Il ruolo è trascritto su una pagina di registro.  

A matita blu "n° 32".  

 

 

15/47 1943  1004 

Ruolo godimento pascolo comunale, anno 1942  

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 37".  
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15/48 1943  1005 

Ruolo rimborso spesa godimento pascolo 
comunale esercizio 1942 

 

Registro cartaceo. 

E' presente la deliberazione di approvazione del ruolo del Podestà, del 10 giugno 1943.  

 

 

15/49 1945  1006 

Ruolo pascolo esercizio 1943-44  

Registro cartaceo. 

Il ruolo è trascritto su una pagina di registro.  

A matita rossa "18".  
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sotto-sottoserie 1007 

Ruolo Legnatico  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

15/50 1935  1008 

Ruolo Imposte Comunali  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta del ruolo del legnatico per il 1934. 

 

 

15/51 1942  1009 

Ruolo unico legnatico dal 1937 al 1941  

Fascicolo cartaceo. 

Sull'intestazione "Ruolo unico per la riscossione delle Entrate patrimoniali", con altra mano 

"Legnatico". 

 

A matita rossa "43", matita blu "N° 31". 
 

 

15/52 1943  1010 

Ruolo legnatico anni 1942 e 1943  

Fascicolo cartaceo. 

Il ruolo è compilato su una pagina di registro, senza copertina. 

 

A matita rossa "n° 13".  
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sotto-sottoserie 1011 

Ruolo Principale Imposta Bestiame  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

15/53 1950  1012 

Ruolo principale imposta bestiame per l'anno 

1951 

 

Fascicolo cartaceo. 

A matita rossa "n° 15". 

 

Il registro è rovinato; la copertina è scucita e strappata.  

 

 

15/54 1952  1013 

Ruolo principale imposta bestiame per l'anno 
1952 

 

Fascicolo cartaceo. 

A matita blu "n° 18".  
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sotto-sottoserie 1014 

Ruolo Suppletivo Bestiame  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

15/55 1943  1015 

Ruolo suppletivo imposta bestiame per l'anno 

1943 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è rovinato, la copertina è scucita. 

A matita blu "n° 35". 

 

 

15/56 1944  1016 

Ruolo suppletivo per la riscossione 
dell'imposta bestiame 1944" 

 

Registro cartaceo. 

A matita rossa "n° 12".  

 

 

15/57 1945  1017 

Ruolo suppletivo imposta bestiame 1945  

Registro cartaceo. 

Il registro è privo di copertina. 

A matita rossa "N° 28".  
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sotto-sottoserie 1018 

Rimborso Spese Vaccino Anticarbonchioso  

16 unità archivistiche.  

 

 

 

15/58 1943  1019 

Ruolo rimborso spesa antecipata dal Comune 

per vaccino anticarbonchioso Anno 1942 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 36".  

 

 

15/59 1945  1020 

Ruolo rimborso spesa antecipata dal Comune 
per vaccino anticarbonchioso Anno 1944 

 

Registro cartaceo. 

A matita rossa "17".  

 

 

15/60 1946  1021 

Ruolo rimborso spesa antecipata dal Comune 

per vaccino anticarbonchioso Anno 1945 

 

Registro cartaceo. 

A matita rossa "n° 25".  

 

 

15/61 1947  1022 

Ruolo vaccino anticarbonchioso anno 1946  

Registro cartaceo. 

Il ruolo è trascritto su pagine di registro cucite assieme, senza copertina. 

 

A matita rossa "n° 32".  
 

 

15/62 1947  1023 

Ruolo rimborso spese vaccino 
anticarbonchioso, anno 1947 

 

Registro cartaceo. 

Il ruolo è trascritto su pagine di registro cucite assieme, senza copertina. 

A matita blu "n° 12".  

 

 

15/63 1948  1024 

Ruolo rimborso vaccino anticarbonchioso 
Anno 1948 

 

Registro cartaceo. 

Il ruolo è trascritto su pagine di registro cucite assieme, senza copertina. 

 

A matita blu "n° 13".  
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15/64 1950  1025 

Ruolo rimborso spesa anticipata dal Comune 
per vaccino anticarbonchioso Anno 1949 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 24".  

 

 

15/65 1950  1026 

Ruolo rimborso spesa anticipata dal Comune 
per vaccino anticarbonchioso Anno 1950 

 

Registro cartaceo. 

A matita rossa "n° 37".  

 

 

15/66 1951  1027 

Ruolo rimborso spesa anticipata dal Comune 

per vaccino anticarbonchioso Anno 1951 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 19". 

 

 

15/67 1952  1028 

Ruolo rimborso spese anticipata dal Comune 
per vaccino anticarbonchioso. Anno 1952 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 7".  

 

 

15/68 1953  1029 

Lista di Carico per ricupero prezzo 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico. 
Compagna profilattica 1953 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 5".  

 

 

15/69 1954  1030 

Lista di carico per ricupero prezzo 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico. 

Campagna profilattica 1954 

 

Registro cartaceo. 

A matita blu "n° 12".  
 

 

15/70 1955  1031 

Lista di carico per ricupero prezzo 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico. 

Campagna profilattica 1955 

 

Registro cartaceo. 

A matita rossa "n° 11".  
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15/71 1956  1032 

Lista di carico per ricupero prezzo 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico. 

Campagna profilattica 1956 

 

Registro cartaceo. 

A matita rossa "n° 20".  

 

 

15/72 1957  1033 

Lista di carico per ricupero prezzo 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico. 
Campagna profilattica 1957" 

 

Registro cartaceo. 

A matita rossa "n° 14".  

 

 

15/73 1958  1034 

Lista di carico per ricupero prezzo 

vaccinazioni contro il carbonchio ematico. 
Campagna profilattica 1958 

 

Registro cartaceo. 

A penna rossa "n° 14".  
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sotto-sottoserie 1035 

Ruolo Sovrimposta Comunale Terreni e Redditi 

Agricoli 

 

1 unità archivistica.  

 

 

 

15/74 1958  1036 

Ruolo di sovrimposta Comunale Terreni" " 
Ruolo di sovrimposta Comunale Redditi Agrari 

 

Registro cartaceo. 

I ruoli sono trascritti su modelli di sovrimposta provinciale cuciti insieme.  

 

 



Ruolo Morosi Prestazioni Strade Comunali 
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sotto-sottoserie 1037 

Ruolo Morosi Prestazioni Strade Comunali  

1 unità archivistica.  

 

 

 

15/75 1960  1038 

Ruolo morosi delle prestazioni di costruzione, 

sistemazione e manutenzione di strade 
comunali per l'anno 1959 

 

Registro cartaceo. 
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sotto-sottoserie 1039 

Ruoli addizionali dovuti all'Ente Comunale di 

Assistenza 

 

1 unità archivistica.  

 

 

 

15/76 s.d. (1937 - 1938)  1040 

Estratto del Ruolo Tassi Cani per l'addizionale 

dovuto all'Ente Comunale di Assistenza" e 

"Ruolo Unico per l'addizionale dovuto all'Ente 

Comunale di Assistenza 

 

Registro cartaceo. 

I ruoli sono privi di data, ma la lettura di trasmissione che li accompagna, dell'Intendenza di Finanza, è 

del 1938, quindi sono presumibilmente del 1937-1938.  

 

E' presente una comunicazione del Prefetto datata 1938, relativa al ruolo imposta cani.  
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sotto-sottoserie 1041 

Minute di ruolo  

11 unità archivistiche.  

 

 

 

15/77 1949  1042 

Minuta ruolo suppletivo imposta famiglia per 

l'anno 1948 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/78 1949  1043 

Minuta del ruolo principale unificato dei tributi 

comunali per l'anno 1949 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/79 1949  1044 

Minuta del ruolo suppletivo imposta famiglia per 

l'anno 1949 

 

Registro cartaceo. 

Tracce di roditori.  

 

 

15/80 1949  1045 

Minuta del ruolo principale unificato dei tributi 

comunali per l'anno 1950 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/81 1950  1046 

Minuta del ruolo suppletivo imposta famiglia per 

l'anno 1948 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/82 1950  1047 

Minuta del ruolo rimborso vaccino 
anticarbonchioso per l'anno 1949 

 

Registro cartaceo. 

Presenti tracce di roditori.  

 

 

15/83 1950  1048 

Minuta del ruolo rimborso imposta bestiame per 

l'anno 1951 

 

Registro cartaceo. 
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15/84 1951  1049 

Minuta del ruolo principale unificato dei tributi 

comunali per l'anno 1951 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/85 1952  1050 

Minuta del ruolo principale unificato dei tributi 

comunali per l'anno 1951 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/86 1952  1051 

Minuta del ruolo imposta bestiame per l'anno 1952  

Registro cartaceo. 

 

 

15/87 1952  1052 

Minuta del ruolo principale unificato delle tasse 
comunali per l'anno 1953 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è rovinato, sono presenti tracce di roditori.  

 

 



Matricole 
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sotto-sottoserie 1053 

Matricole  

21 unità archivistiche.  

 

 

 

15/88 1853  1054 

Nota dei braccianti e giornalieri portata 

dall'art.34 del regolamento per l'esecuzione 

della Legge 28 aprile - 1° maggio e 7 luglio 
relativa all'imposta personale 

 

Registro cartaceo. 

La nota si inviava all'Intendente. 

 

L.R. 28/4/1853, 1°/5 e 7/7 per l'imposta personale mobiliaria e tassa di patente. 

 

La nota era conservata all'interno del Regio Decreto. 

 
L'anno si desume alla legge citata in oggetto s.d. 

 

 

15/89 1929 - 1931  1055 

Ruoli e matricole tasse comunali  

Registro cartaceo. 

La documentazione è suddivisa in tre sottofascicoli annuali. 

 

Si tratta di corrispondenza. 

 

E' presente poca classificazione 5.  
 

 

15/90 1931  1056 

Tariffe Imposte Comunali  

Registro cartaceo. 

Il fascicolo contiene soprattutto corrispondenza, relativa a riduzione di tariffa di imposte. 

 

Da segnalare: 

 

- Del. Podestà n° 8 (11 gennaio 1931) "Riduzioni delle entrate comunali" 

- Approvazione del Pod. n° 8 della G.P.A. (9 febbraio) 
- Ordinanza G.P.A. 18 gennaio 

- Del. Podestà n° 19 (1 febbario) "Sgravi ed economie" 

- Del. Podestà n° 190 (24 novembre) "Applicazione della tassa sul valore locativo" 

- Id. n° 191 (24 novembre) "Tassa sulle vetrine e domestici" 

- Id. n° 192 (24 novembre) "Tariffa per l'applicazione dell'imposta sull'industrie, commerci, arti e 

professioni per l'anno 1932" 

- Id. n° 196 (24 novembre 1931) "Tariffa per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed  

aree pubbliche per l'anno 1932" 

- Telegramma prefettizio con minuta di risposta sul ruolo legnatico (28 e 30 Novembre 1931) 

 

Copertina: (a matita blu) "Riforma finanza locale, Anno 1931, Cat. 5". 
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15/91 1937 - 1941  1057 

Matricola legnatico dal 1937 al 1941  

Registro cartaceo. 

 

 

15/92 1939 - 1940  1058 

Matricola godimento pascolo esercizio 1939-
1940 

 

Registro cartaceo. 

 
 

15/93 1941  1059 

Matricola godimento pascolo esercizio 1941  

Registro cartaceo. 

 

 

15/94 1942  1060 

Matricola godimento pascolo esercizio 1942  

Registro cartaceo. 

E' presente un sottofascicolo "domande per pascolo comunale", con all'interno comunicazioni di 

proprietari di bestiame indirizzate al Podestà, relative al pagamento tasse. 

 

 

15/95 1943 - 1944  1061 

Matricola godimento pascolo comunale 
esercizio 1943/44 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/96 1949  1062 

Matricola unica per la riscossione delle 
imposte e tasse comunali per l'anno 1949 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è molto rovinato.  

Sulla copertina sono presenti diverse scritte: 
- matita rossa: "e m. ruolo principale" 

- penna blu: "Pubblicata dal 5/3/949 al 25/3/949".  

 

 

15/97 1950  1063 

Matricola suppletiva per la riscossione dell'imposta 
bestiame per gli anni 1948-49-50 

 

Registro cartaceo. 

Il registro presenta tracce di roditori.  
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15/98 1950  1064 

Matricola unica per la riscossione delle 
imposte e tasse comunali per l'anno 1950 

 

Registro cartaceo. 

Sulla copertina, a penna, è segnato: 

 

"Pubblicata dal 24/11/949 al 13/12/1949 (vedasi retro)".  

 

 

15/99 1951  1065 

Matricola unica per la riscossione delle imposte e 
tasse comunali per l'anno 1951 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è rovinato.  

 

 

15/100 1951  1066 

Matricola unica per la riscossione delle imposte e 
tasse comunali per l'anno 1952 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/101 1953  1067 

Matricola unica per la riscossione delle imposte e 
tasse comunali per l'anno 1953 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è molto rovinato. 

 

Sono presenti allegati con appunti e certificati su iscrizioni o cancellazioni al ruolo. 

 

Sulla copertina, con matita rossa: 

"Matricola Imp. fam. 953". 

 
 

15/102 1953  1068 

Matricola suppletiva imposta famiglia anno 1953  

Registro cartaceo. 

Il registro presenta tracce di roditori.  

 

 

15/103 1954  1069 

Matricola unica per la riscossione delle imposte 
comunali per l'anno 1954 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è molto rovinato. Presenti tracce di roditori.  

Sulla copertina, a matita blu: "Matricola 1951". 

 

 



Matricole 

321 

15/104 1955  1070 

Matricola per la riscossione dell'imposta di famiglia 

per l'anno 1955 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è in pessime condizioni. 

Sulla copertina è scritto, con matita rossa:  
"Matricola Imp. Famiglia 1955".  

 

 

 

15/105 1963  1071 

Matricola suppletiva imposta famiglia per gli anni 
1962 e 1963 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/106 1963  1072 

Matricola dei contribuenti alle imposte, tasse e 
contributi istituiti dal Comune. Anno 1964 

 

Registro cartaceo. 

 

 

15/107 1964  1073 

Matricola imposte e tasse comunali. Anno 1965  

Registro cartaceo. 

 

 

15/108 1966  1074 

Matricola Imposte e tasse comunali anno 1966  

Registro cartaceo. 
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sottoserie 1075 

Commissione Comunale di Iª Istanza - Ricorsi  

19 unità archivistiche.  

 

 

 

16/1 1939 ago.28 - 1952 lug.16  1076 

Deliberazioni della Commissione di Iª Istanza  

Fascicolo cartaceo. 

Il registro è compilato in minima parte.  

 

Sono presenti le delibere: 

 

-n° 1 (28-8-1939) 

-n° 1 (7-2-1947) 

-n° 1 (15-1-1949) 

-n° 2 (24-1-1949) 

-n° 3 (9-4-1949) 

-n° 4 (24-8-1949) 
-n° 1 (23-5-1950) 

-n° 2 (27-6-1950) 

-n° 1 (16-7-1952) 

 

In copertina: 

 

"Comune di Tratalias - Deliberazione dellla Commissione di Iª Istanza Anno 1939 XVII e segmenti".  

 

 

16/2 1953 - 1954  1077 

Registro delle decisioni della Commissione di 

1ª grado per i tributi comunali 

 

Registro cartaceo. 

Sono trascritte le decisioni delle sedute: 

- 8 ottobre 1953, con approvazione 

- 9 ottobre 1953, con approvazione 

- Dichiarazione di seduta deserta del 24 settembre 1954 

- 7 ottobre 1954, con verbale di riunione prima della registrazione delle decisioni 

 

Sono presenti allegati, tra cui 

 

- Verbale di nomina della Commissione di 1ª grado (8 ottobre 1953) 

- Notifiche di convocazione per la seduta dell'8 ottobre 1954 

 
 

16/3 1957  1078 

Commissione Comunale di Iª Istanza - 

Deliberazione originali e copie sui tributi 

locali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Le deliberazioni sono relative al 1957 e sono numerate (dalla s.n. del 10 gennaio alla n° 4 del 29 
settembre). 

La numerazione è incongruente.  
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16/4 1962  1079 

Registro verbali Commissioni prima istanza  

Registro cartaceo. 

Il registro è compilato solo in parte ed è relativo all'anno 1962.  

Le registrazioni vanno dalla n° 1 del 29 febbraio alla n° 26 dell'11 maggio.  

 

 

16/5 1934 - 1950  1080 

Notifiche delle decisioni di Iª Istanza contro 
l'applicazione delle tasse comunali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è composto di due pezzi: 

 

- Un bollettino (sono presenti le matrici) 

- Un fascicolo di notifiche sciolte (luglio 1950) 

 

 

16/6 1929 - 1939  1081 

Ricorsi tasse comunali 1929 - 1933; 1936; 1939 

Registro cartaceo. 

La documentazione è racchiusa perlopiù in sottofascicoli.  

Il fascicolo racchiude reclami presentati al Podestà o alla Commissione Comunale per la revisione delle 

tasse comunali (fuocatico, pascoli comunali...), per ottenere il rimborso di imposte già pagate o la 

concessione di non pagarle. 

 

 

Un sottofascicolo è denominato "Pratiche soggette a deliberazione" e contiene ricorsi; un altro 
sottofascicolo contiene ricorsi sulla tassa bestiame 

 

E' presente classificazione 5 e 5.3.6. 

 

Da segnalare: 

- Una comunicazione del parroco Don Nicolò Gambula relativa al licenziamento del companaro della 

Parrocchia della Beata Vergine Maria di Monserrato. 

- E' presente un bollettario di reclami contro le imposte comunali datato 1936. 

 

 

 

16/7 1947 - 1953  1082 

Ricorsi contro le imposte 1947; 1949 - 1953 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti ricorsi inoltrati dai cittadini per ottenere l'esenzione o la riduzione delle tasse comunali 

(imposta di famiglia), accompagnate talvolta da considerazioni in merito. 

Sono presenti inoltre: 

 

- Comunicazioni del Comune alla Prefettura con tutti i dati e le indicazioni relative al richiedente e alla 

sua proprietà, al fine dell'eventuale pagamento delle tasse e richieste della Prefettura circa le decisione 

della Commissione Comunale di 1° istanza 

- Sottofascicolo "Commissione Comunale di I° istanza", con all'interno decisione della Commissione 

relativamente al pagamento dei tributi comunali, atti relativi alla nomina dei membri della Commissione 
e alla sua ricostruzione 

- "Ricorso Casula Antonio 1953", con all'interno la decisione della G.P.A circa il ricorso presentato dal 

Casula 

- Invito per i componenti della Commissione di I° istanza per i tributi locali 
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16/8 1946 - 1963  1083 

Pratica Locci Garau Giuseppe - Imposta 
famiglia: 1947-948-949-950-951 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dalle pratiche di ricorso del sig. Giuseppe Garau Locci contro le imposte relative 

alla tassa famiglia degli anni in oggetto.  

 

Sono presenti: 

- I ricorsi inoltrati 

- Comunicazioni riguardanti la pratica 

- Referti di notifica Commissione Ricorso e altri atti riguardanti la pratica 

 

Sono presenti anche minuti e stampati (fra i quali un bollettino della Prefettura contenente leggi, decreti, 
regolamenti circolari). 

 

Parte della documentazione è contenuta in un sottofascicolo con dicitura "Ricorso Locci Garau 

Giuseppe Inposta beni 948/49/50". 

 

Sono presenti due copertine: "Pratica Locci Garau - Imposta famiglia 1947-948-949-950-951" e 

"Pratica rimborso Imposta Famiglia anni 1946-47 e 48 del sig. Locci Garau Giuseppe".  

 

 

16/9 1951 - 1952  1084 

Ricorsi all'imposta di famiglia per l'anno 1951  

Fascicolo cartaceo. 

"Esaminati Reclami imposta famiglia 1951 Verb. n° 1 del 16-7-1952". 

 

 

16/10 1952  1085 

Ricorsi all'imposta di famiglia per l'anno 1952  

Fascicolo cartaceo. 

I ricorsi non sono numerati. 

Sulla copertina: "Da esaminare, Reclami, imp. fam. 952".  

 

 

16/11 1953 - 1955  1086 

Ricorsi imposte locali 1953 - Deduzioni ricorsi 

imposta famiglia - decisioni de 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Ricorsi; 
- Comunicazioni alla Prefettura relative a contenziosi su ricorsi per imposta di famiglia del 1953, datate 

1953-1955, nominative 

- Decisioni della Commissione di I° grado per il tributi locali per l'anno 1953, con allegati elenchi di 

disoccupati 

- Richieste di esenzione dal pagamento delle tasse per famiglia numerosa 

- Relazioni di notifica delle decisioni della Commissioni di 1° istanza sui reclami contro i tributi 

comunali. Le relazioni di notifica sono ordinate secondo il numero di protocollo.  

 

E' presente una copertina con una scritta a penna rossa "Referti notificati Ricorsi imposta famiglia" e la 

data "1953" a penna blu. 
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16/12 1958 - 1964  1087 

Ricorsi contro imposte comunali  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dai ricorsi contro le imposte locali per gli anni 1956-1957. Parte dei ricorsi è 

contenuta all'interno di cartelline, ordinate alfabeticamente. Sulle cartelle e su alcune domande sono 

presenti varie numerazioni.  

Sono presenti inoltre allegati: comunicazioni (alcune con oggetto "Commissione Comunale di 1ª Istanza 

per i tributi locali), avvisi di avvenuta e non avvenuta notifica (imposta valore locativo e bestiame anno 

1957, datati 1956-1957). 

 

Da segnalare: 
- Al ricorso del sig. Pintus Emanuele è allegata la denuncia dei redditi per le imposte comunali 

presentata dallo stesso 

- Al ricorso del sig. Antonio Alba è allegata la situazione di famiglia dello stesso 

- All'interno del fascicolo n° 44 dell'ostetrica Anna Maria Testa, oltre alla richiesta di eliminazione 

dell'imposta di famiglia del 1956 è presente un'altra richiesta inoltrata nel 1960.  

 

 

16/13 1957 - 1958  1088 

Ricorsi ai tributi locali per l'anno 1958  

Fascicolo cartaceo. 

I ricorsi si riferiscono a diversi tributi (famiglia, bestiame, ruolo unificato etc.). 
 

Le domande sono state riordinate alfabeticamente; sono presenti varie numerazioni. 

 

Sulla copertina esterna "Reclami imposta famiglia la di cui matricola è stata annullata".  

 

Nel timbro di protocollo è presente classificazione 5/3/1. 

 

 

16/14 1956 - 1961  1089 

Ricorsi contro imposte comunali anno 1959 1956; 1958 - 1961 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da sottofascicoli, con copertina con dicitura "Ricorsi imposte comunali anno 
1959", "Ricorsi per imposta famiglia anno 1959",  "Ricorsi imposte e tasse comunali", all'interno dei 

quali si trovano: 

 

- Verbali di deliberazione della Commissione Comunale di I° istanza tributi locali 

- Notifiche delle decisioni della Commissione Comunale 

- Decreti (di Sindaco e Prefetto) 

- Alcune comunicazioni ricevute 

- Notifiche del Messo Comunale 

- Elenchi 

 

Da segnalare; 
- Circolare della Prefettura di Cagliari con oggetto "Tariffa imposta famiglia anno 1956" 

- All'interno del sottofascicolo con dicitura "Ricorsi imposta famiglia anno 1959" si trova un sotto-

sottofascicolo con scritta "Esercizio 1958 - Anno 1959", nel quale sono presenti ricorsi e bollettari 

notifiche delle decisioni della Commissione Comunale per i tributi 
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16/15 1958 - 1962  1090 

Ricorsi imposte di famiglia anno 1960 
Ricorsi vari imposte comunali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i ricorsi contro l'imposta di famiglia per l'anno 1960 e ricorsi vari per imposte comunali. 

E' presente classificazione 5/3/1.  

La copertina presenta dicitura "Ricorsi imposta famiglia - Anno 1960". 

E' presente inoltre un sottofascicolo in cui si trovano i concordati per l'imposta di famiglia in oggetto, 

due verbali di deliberazione della Commissione di 1° istanza tributi locali e, allegata a un concordato, 

un ricorso. Il sottofascicolo ha una dicitura "Ricorsi imposta famiglia 1960 - Concordati".  

 

E' presente corrispondenza allegata.  

 

 

16/16 1960 - 1964  1091 

Imposta di famiglia anno 1961 
Fascicoli personali dei ricorsi contro il pagamento 
della tassa suddetta 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i fascicoli personali dei cittadini soggetto al pagamento dell'imposta di famiglia per il 

1961 e dai relativi ricorsi. I fascicoli sono costituiti da: 

 

- Comunicazioni fra Comune e Prefettura riguardanti l'argomento in oggetto 

- Ricorsi  

- Verbali della Commissione di I° istanza per i ricorsi in materia di tributi comunali 

- Denunce dei redditi per le imposte comunali presentate dai cittadini 
 

I fascicoli sono ordinati in ordine alfabetico. 

Parte della documentazione fa riferimento all'anno 1963. 

 

 

16/17 1961 - 1962  1092 

Ricorsi imposta famiglia anno 1962" 
"Domande imposte e tasse 1962 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Ricorsi contro i tributi locali presentati dai cittadini, al cui interno sono presenti i prospetti dei calcoli 

dei redditi e delle imposte dei richiedenti 

- Verbale della Commissione Comunale di I° istanza per i tributi locali con oggetto "Nomina del 
Presidente e Vice Presidente" 

 

Da segnalare: 

- Denuncia dei redditi per le imposte comunali presentata dal sig. Pintus Mario 

- Certificato dello stato di famiglia del sig. Canè Antonio al quale si trova allegato un certificato di 

nascita del sig. Canè Bruno Mariangelo 

 

 

16/18 1962 - 1963  1093 

Ricorsi tributi anno 1963  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti pochi ricorsi contro i tributi comunali per l'anno 1963. 

E' presente un ricorso contro l'imposta di famiglia del 1963. 

La copertina presente dicitura "Ricorso tributi anno 1963". 
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16/19 1967 - 1968  1094 

Tributi locali - Ricorsi avverso impota famiglia 
anno 1968 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

 

- Minuta di ruolo comunale, dell'Esattoria Consorziale di Sant'Antioco, per il 1968 

- Richieste inoltrate alla Commissione Comunale di I° Istanza per i tributi locali, e reclami volti ad 

ottenere un accertamento circa tasse pagate erroneamente nel 1968. 

- Atti vari relativi, datati 1967-1968.  
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sottoserie 1095 

Prestazioni d'opera  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

17/1 1945 - 1950  1096 

Ruolo comandate 1950  

Registro cartaceo. 

Si tratta di prestazioni d'opera di operai con o senza carri a buoi, con indicazioni delle giornate prestate, 

per cantieri.  

Sono presenti le registrazioni dalla n° 1 alla n° 352. 

 

Annotazioni: 

- La data è stata attribuita basandosi sulle date presenti sulla date di formazione. E' stato utilizzato per 

tale scopo un registro delle denunce dei proprietari di rame.  
 

 

17/2 1957 - 1959  1097 

Cittadini soggetti alle comandate 1957; 1959 

Registro cartaceo. 

Il registro riguarda le comandate da eseguirsi sulle strade comunali obbligatorie ed è relativo agli anni 

1957 e 1959. 

La copertina presenta dicitura "Comandate 1959" 

 

 

17/3 1959 - 1960  1098 

Cittadini soggetti alle comandate  

Registro cartaceo. 

Il registro riguarda le comandate da eseguirsi sulle strade comunali obbligatorie ed è relativo agli anni 

1959-60.  

E' presente un elenco di comandate non eseguite per il 1960 al quale è allegata una comunicazione del 

Sindaco ai cittadini soggetti alle comandate con oggetto "Giornate lavorative obbligatorie - comandate".   

Alcuni fogli sono staccati dalla sede. 

Il registro è privo di copertina.  
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sottoserie 1099 

Dazio - Imposte di Consumo  
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sotto-sottoserie 1100 

Gestione Dazio - II.CC.  

12 unità archivistiche.  

 

 

 

18/1 1901  1101 

Contratto d'appalto del Dazio Consumo  

Fascicolo cartaceo. 

Contratto d'appalto del Dazio Consumo Comunale e Governativo per il quinquennio 1901-1905.  

 

 

18/2 1905 - 1906  1102 

Appalto del Dazio Consumo  

Fascicolo cartaceo. 

Pratica per l'appalto del Dazio Consumo per il quinquennio 1906-1910.  

 

 

18/3 1926 - 1936  1103 

Dazio Consumo  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti:  

 

- Pratica relativa al contratto d'appalto del Dazio Consumo per il quinquennio 1925-1930 e al contratto 

d'appalto per la riscossione delle Imposte di Consumo per i quinquenni 1931-1935 e 1936-1940 

- Relazioni sulla gestione diretta dell'Imposta Consumo (minute di prospetti di riscossione e pagamento 

del Dazio Consumo, oltre alle relazioni di gestione del primo e secondo bimestre 1931) 

- Procedimento disciplinare contro l'agente daziario Giovanni Rocella (dicembre 1924) 

 

Copertine: "Appalto Imposta Consumo Ditta Trezza 1935" e "Provvedimento disciplinare contro 
l'agente daziario Rocella".  

 

 

18/4 1924 - 1931  1104 

Appalto e gestione Dazio Consumo 1924 - 1928; 1930 - 1931 

Fascicolo cartaceo. 

Pochi atti relativi alla Commissione Censuaria Comunale e alla nomina del Presidente, alla sua 

composizione, alla sua rinnovazione. 

Si tratta di: 

 

- Verbale di adunanza della Commissione Censuaria Comunale del 28/12/1935 per la nomina Presidente  
- Verbale del 17/3/1935 relativo alla composizione della Commissione Censuaria di Tratalias. 

- Misure ipotecarie 

- Frazionamento terreni 

- Richiesta elrnco fabbricati costruiti e ricostruiti al fine del pagamento imposte 

 

Estraneo al fascicolo : Monopoli di Stato - Rivenduta n° 1. 

 

E' presente classificazione a matita  cat. V e XII.  Anno di fondi  
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18/5 1941 - 1947  1105 

Società Trezza - Amministrazione delle Imposte di 

Consumo 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti di appalto con la Ditta Trezza di Verona.  

Sono presenti: 
 

- Atti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo per il quinquennio 1941-1945 

- Prezziario in vigore agli eletti dell'applicazione II.CC. 

- Rimborso oneri spettanti alla Società Trezza con riepilogo generale delle somme dovute 

- Prospetto per la revisione dell'aggio contrattuale 

- Prospetti trattamento economico personale II.CC. 

- Prospetto stipendio al sig. Tronci Egidio Agente II.CC. 

 

Sono presenti una circolare e pochi atti relativi al "Premio della Liberazione", unione nazionale 

appaltatori II.CC.  

 

 

18/6 1949  1106 

Contratto appalto gestione Imposte di 
Consumo quinquennio 1949-1954 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente la scritta in matita rossoblù "originale per il Comune". 

Repertorio n° 18/1. 

Il contratto è stato stipulato tra il Comune e il sig. Gallus Lorenzo, appaltatore di gestioni II.CC. 

 

 

 

18/7 1954 - 1958  1107 

Contratto appalto gestione Imposte di 

Consumo per il periodo 1-10-1956 al 31-12-
1958 

 

Fascicolo cartaceo. 

All'interno sono presenti 2 contratti: 

 

- Il n° 1 del Rep. relativo al contratto di proroga per il quinquennio 1/1/1954 - 31/12/1958, 1954. 

- Il n° 3 del Rep. relativo al contratto di appalto per il periodo dal 1/10/1956-31/12/1958 
 

I contratti sono stati stipulati tra il Sindaco e Gallus Lorenzo, appaltatore II.CC. per il contratto n° 1 e 

tra il Sindaco e la F.A.R.I., Finanziaria Appalti Riscossioni Imposte, Società per Azioni, per il contratto 

n° 3.  

 

 

18/8 1959  1108 

Contratto Imposte Consumo quienquennio 
1959-1963 

 

Fascicolo cartaceo. 

- n° 5 di Rep. relativo al Contratto d'Appalto della gestione imposte consumo, tra il Comune e la società 

F.A.R.I. (Finanziaria Appalto Riscossioni Imposte), periodo 1/1/1959 al 31/12/1963. 

 
E' presente allegata la copia della deliberazione n° 23 del 1958, del Consiglio Comunale.  
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18/9 1962 - 1965  1109 

Conferma riscossione II.CC. alla Società FARI 
- quienquennio 1964-1968 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da 

- deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 1963, di conferma dell'Appalto riscossione imposte; 

con prospetti allegati 

- contratto per conferma appalto, Re.1/64, stipulato tra il Comune e la Società F.A.R.I. (Finanziaria 

Appalti Riscossione Imposte), con allegato decreto prefettizio 

- clausola aggiuntiva al contratto di appalto riscossione II.CC., del 1965.  

 

E' presente allegato il "Contratto di modifica della gestione imposte di consumo per l'anno 1956, datato 

1956, Rep. n° 2".  
 

 

18/10 1968 - 1969  1110 

Conferma riscossione II.CC. alla Società FARI 
- quinquennio 1969-1973 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

 

- Deliberazioni n° 26 del 1968, del Consiglio Comunale e n° 35 C.C., sempre 1968, relative alla 

conferma riscossione II.CC. quinquennio suddetto 

- Deliberazione C.C. n° 12/1969 "accettazione cauzione a garanzia riscossione II.CC. alla FARI per il 

quinquennio suddetto, con allegata polizza fideiussioria 

- Contratto di conferma dell'Appalto suddetto, Reg. n° 1/69, con allegati: A) Mandato speciale B) 
delibera n° 35 C) Decreto Prefettizio D) Delibera n° 12 

 

 

18/11 1882  1111 

Contravvenzione al Dazio Consumo  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti relativi al contravventore Menegoni Salvatore 

- parcelle spese di Giustizia, della Pretura di Santadi 

- sentenze del Pretore 

- condanne penali per frode 

 

I documenti furono trasmessi dall'Intendenza di Finanza al Sindaco.  
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18/12 1926 - 1933  1112 

Atti vari imposte di consumo  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Istruzione ministeriali e prefettizie sull'I.C. 

- Delibere Podestà  

- Decreto del Prefetto della Provincia di Cagliari 

- Prospetti di riscossione per il 1929 

- Tariffa dell'Imposta Consumo 1930  

- Varia corrispondenza 
 

Da segnalare: 

- Elenco di mandati di pagamento in conto riscossioni dazio ed imposte consumo dal Novembre 1929 a 

tutto Giugno 1930" 

 

Copertine: "Imposte di Consumo, Anno 1932, Categ. V, classe 4" e "Imposte di Consumo - Atti vari, 

Anno 1931 e retro, Cat. V, Classe IV". 

 

E' presente classificazione 5 e 5/3.  
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sotto-sottoserie 1113 

Statistiche Dazio - II.CC.  

20 unità archivistiche.  

 

 

 

18/13 1906  1114 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

 

 

18/14 1909  1115 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

 

 

18/15 1910  1116 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

 

 

18/16 1916  1117 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

All'interno del registro sono contenuti alcuni fogli preparatori.  

 

 

18/17 1917  1118 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

All'interno è contenuto un foglio preparatorio. 

 

 

 

18/18 1818  1119 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

All'interno del registro è contenuta una circolare dell'Intendenza di Finanza con istruzioni per la 

compilazioni.  

 

 

18/19 1919  1120 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

 

 

18/20 1920  1121 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 
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18/21 1921  1122 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

 

 

18/22 1924  1123 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

 

 

18/23 1925  1124 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

 

 

18/24 1926  1125 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

 

 

18/25 1927  1126 

Statistiche dei generi soggetti a dazio  

Registro cartaceo. 

 

 

18/26 1930 - 1931  1127 

Corrispondenza relativa alle statistiche sui generi 
soggetti a dazio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti circolari dell'Intendenza di Finanza, minute per la compilazione dei registri, moduli 

compilati e non datati, moduli in bianco. 

 

 

18/27 1933  1128 

Statistica Imposta Consumo  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 
- Comunicazioni riguardanti l'oggetto 

- Relazione imposte di Consumo 2° Bimestre 1933 

- Statistiche Ufficio Imposta di Consumo (la documentazione è stata avvicinata in un sottofascicolo) 

- Tabella Tariffa Daziaria (datata 10 ottobre 1925) 

- Atti vari 

 

 

18/28 1935  1129 

Imposta consumo - Cat. V Classe 4°  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

- Prospetti notizie statistiche e atti relativi, dei mesi da dicembre 1934 a ottobre 1935 

- Atti relativi alla gestione dell'Appalto del dazio, poi servizio imposte di consumo, alla ditta Masnata e 

alla successiva risoluzione del controllo da parte della Ditta.  
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18/29 1937  1130 

Notizie statistiche imposte di consumo  

Fascicolo cartaceo. 

Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre 1936 - 

Prospetto -. 

 

E' presente classificazione 5/4/1.  

 

 

18/30 1938  1131 

Notizie statistiche generi soggetti ad imposta  

Registro cartaceo. 

"Notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti ad imposta e sugli introiti ottenuti durante il periodo 

dal 1 gennaio 1937 al 31 dicembre 1937". 

 

E' presente anche una nota dell'Intendenza di Finanza. 

 

 

18/31 1938 - 1943  1132 

Imposte di Consumo  

Fascicolo cartaceo. 

- Prospetto notizie statistiche sul consumo dei generi soggetti a imposta gennaio-dicembre 1938 e 
gennaio-maggio 1939, con allegati prospetti mensili delle riscossioni e comunicazioni tra il Comune e la 

Ditta Trezza Società di riscossione 

- Prospetto notizie statistiche anno 1940 

- Prospetto notizie statistiche anno 1941 

- Registro carico e scarico bollettari e registri imposte consumo del 1942 

 

E' presente classificazioni 5/4/3 e 5/4/4. 

 

 

18/32 1946  1133 

Statistiche Imposte di Consumo anno 1946  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli estratti statistici delle imposte di consumo riferiti all'anno 1946.  
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sottoserie 1134 

Catasto e Commissione Censuaria  

8 unità archivistiche.  

 

 

 

19/1 s.d.  1135 

Catasto dei terreni - Tavola Censuaria  

Registro cartaceo. 

Il registro è privo di data ma risale probabilmente ai primi anni del '900. 

E' suddiviso in "Fogli di mappa" recanti l'indicazione del tipo di terreno, la superficie e le rendite. 

 

Il registro è in buono stato di conservazione.  

 

 

19/2 s.d.  1136 

Catasto Urbano - Estratto partitario dei terreni  

Registro cartaceo. 

Si tratta di un faldone contenente gli estratti partitari delle proprietà terriere di privati e del Comune. 

Gli estratti sono disposti in ordine alfabetico.  

I fogli degli estratti si presentano sciolti e sono in cattive condizioni, in particolari i primi. 

Sul dorso del faldone vi è la scritta "Catasto Urbano". 

 

 

19/3 s.d.  1137 

Tratalias - Catasto Fabbricati  

Registro cartaceo. 

Catasto dei Fabbricati. 

Registro delle partite, dalla n° 1 alla n° 404 in ordine alfabetico.  

 

 

19/4 1914 - 1931  1138 

Commissione Censuaria 1914; 1917 - 1931 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è stata divisa per anni: 

 

1917: è presente, in originale e in copia, il verbale della riunione del 19 agosto, oltre a poca 

corrispondenza; 

1923: oltre a varia corrispondenza, è presente il manifesto che avvisa della pubblicazione delle tariffe e 

il prospetto delle tariffe e il prospetto delle tariffe (pubblicato dal 30 giugno al 31 luglio 1923) 

1930: è presente una nota dell'Ufficio Tecnico del Catasto di Cagliari, sulla costituzione della 

Commissione Censuaria Comunale 

1931: è presente soprattutto corrispondenza relativa principalmente alla nomina dei membri della 

Commissione Censuaria Comunale. E' presente, in varie copie, l'elenco dei maggiori contribuenti per la 

formazione della Commissione. 

 
E' presente il "Verbale di consegna degli atti e documenti catastali in seguito alla chiusura della 

pubblicazione dei dati castali" (5 aprile 1914).  

Sono presenti due copertine: 

 

(a penna nera) "Commissione Censuaria-Voti sui reclami riflettenti le tariffe, anno 1917" 

(a penna nera) "Commissione Censuaria Comunale, anno 1931, Cat. V, classe V".  
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19/5 1929 - 1933  1139 

Catasto e Commissione Censuaria 
Catasto anno 1932 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Elenco carte trasmesse dall'Ufficio Tecnico del Catasto di Cagliari al Podestà 

- Manifesto per la verificazione periodica (Cagliari, 1 ottobre 1931) 

- Del. del Podestà n° 189 (21 novembre 1931) "Commissione Censuaria" 

- Verbale di adunanza dell' Assemblea dei maggiori contribuenti del Comune per la designazione di un 

membro affettivo ed uno supplente che devono comporre la Commissione Censuaria (22 novembre 

1931) 

- Comunicazioni  

- Estratto partitario dei terreni e fabbricati appartenenti alla Ditta di Tocco Gambula Giuseppe 

- "Elenco possessari invitati al loro domicilio a intervenire alle visite locali da farsi dal Perito catastale 
per l'esame delle denunce di variazioni e operazioni relative" (Conservazione del nuovo catasto) - 

Stralcio 

- Sottofascicolo con dicitura "Finanze-Catasto" al cui interno si trovano l'elenco descrittivo degli atti 

ricevuti (imposta catasto) e una comunicazione dell'Ufficio Tecnico del Catasto di Cagliari al Podestà 

con oggetto "Volture arretrate".  

 

E' presente un sottofascicolo che contiene documentazione relativa ad una causa tra il Podestà Marchei, 

incaricato dalla compilazione delle mappe e registri catastali.  

 

 

19/6 1935  1140 

Registro - Bollettario  

Registro cartaceo. 

Conservazione del nuovo Catasto - "Registro delle ricevute delle denunce e dei reclami dei possessori" - 

Verificazioni quinquennali. 

 

Si tratta di un registro-bollettario contenente le registrazioni dalla n°1 alla n° 2 (è compilata solo la 

prima pagina del registro; la seconda è stata annullata.  

 

 

19/7 1935 - 1936  1141 

Catasto  

Fascicolo cartaceo. 

Pochi atti relativi alla Commissione Censuaria Comunale e alla nomina del Presidente, alla sua 

composizione, alla sua rinnovazione. 

Si tratta di: 

 

- Verbale di adunanza della Commissione Censuaria Comunale del 28/12/1935 per la nomina Presidente  

- Verbale del 17/3/1935 relativo alla composizione della Commissione Censuaria di Tratalias. 

- Misure ipotecarie 

- Frazionamento terreni 

- Richiesta elrnco fabbricati costruiti e ricostruiti al fine del pagamento imposte 
 

Estraneo al fascicolo : Monopoli di Stato - Rivenduta n° 1. 

 

E' presente classificazione a matita  cat. V e XII.  
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19/8 1948 - 1953  1142 

Commissione Censuaria - Costituzione e 

Ricostituzione 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli atti relativi alle commissioni censuarie: 

 
- Atti di costituzione delle commissioni censuarie 

- Relazioni  

- Prospetto delle categorie e classi - Catasto Urbano 

- Comunicazioni 

- Tabelle per la determinazione del valore dei fabbricati al fine dell'imposta 

 

E' presente classificazione V/5/2.  
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sottoserie 1143 

Imposte dirette e indirette  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

20/1 1887 - 1915  1144 

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro  

Registro cartaceo. 

E' presente una copertina con scritta a macchina a inchiostro rosso "Atti soggetti a tassa di registro, 

Anno 1901-1902, Cat. VI, Classe V".  

 

 

20/2 1959 - 1969  1145 

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro  

Registro cartaceo; numerazione coeva per registrazioni (dalla n° 1 alla n° 7  per il 1959; dalla n° 8 alla n°12 per il 1960). 

E' presente il visto del Pretore.  

 

E' presente una circolare R.A.S. "nuove norme sull'Imposta di Registro" del 1973 (stampa b).  

 

 

20/3 1931 - 1936  1146 

Commissione Mandamentali Imposte Dirette 1931; 1935 - 1936 

Fascicolo cartaceo. 

Oltre a varia corrispondenza sul rinnovo parziale della Commissione Mandamentale II.DD. (S. Antioco) 

sono presenti: 

  

- La del. del Podestà n°113 (25 luglio 1931) "Rinnovazione parziale della Commissione Mandamentale 
delle Imposte dirette" 

- Avviso per vendita mobili a pubblico incanto, dell'Esattoria di S.Antioco 

- Ricostituzione Commissione Mandamentale Imposte Dirette di S.Antioco, con elenco membri e 

corrispondenza intercorsa con il Comune di Sant'Antioco relativa alla "rinnovazione della Commissione 

Mandamentale delle Imposte Dirette per il biennio 1934-1935". 

 

E' presente classificazione 5.3. 

 

Copertina (a macchina): "Commissione Mandamentale Imposte Dirette, Anno 1931 e retro, Cat. V", (a 

matita) "Classe III"; (a matita blu) "5". 

 
 

20/4 1963 - 1966  1147 

Ufficio Distrettuale Imposte Dirette - Esattoria di 

S.Antioco - Ruoli per la liquidazione dei tributi e 
aggi di riscossione 

1963 - 1964; 1966 

Registro cartaceo. 

Sono presenti  

- Ruolo ordinario II serie per l'anno 1963 

- Ruolo ordinario II serie per l'anno 1963 e precedenti 

- Ruolo ordinario II serie per l'anno 1966 
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Mutui  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

21/1 1898  1149 

Delegazioni estinte del mutuo Cassa DD.PP. 31 

luglio 1881 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti 9 delegazioni di pagamento emesse il 13 novembre 1881 annullate nel 1897 e rispedite il 

26 settembre 1898, in seguito all'Unificazione di prestiti con R.D. 1 aprile 1897. 

 

Copertina: "Debiti verso la Cassa Depositi e Prestiti, anno 1897 e seguenti, Cat. 5, Classe 1, Fascicolo 
3".  

 

 

21/2 1935  1150 

Mutui  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene in duplice copia, alcune tabelle di ammortamento di prestiti contratti con la Cassa 

DD.PP., inseriti in due distinte situazioni dei mutui passivi al 31 dicembre 1934 (la seconda compilata 

su richiesta della Prefettura, il 6 luglio 1935). 

 

E' presente classificazioni 5.7. 
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sottoserie 1151 

Esattoria  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

22/1 1931 - 1938  1152 

Conferimento esattoria - Decennio 1932-1942 
Consorzio Esattoriale S.Antioco 

1931 - 1932; 1938 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da documentazione varia (comunicazioni, circolari, decreti) riguardanti 
l'oggetto.  

 

E' presente anche il "contratto per il conferimento dell'Esattoria del Consorzio di Sant'Antioco per il 

periodo 1° gennaio 1938 - 31 dicembre 1942" (copia inviata al Comune di Tratalias il 29 marzo 1938") 

-27 marzo 1938. 

 

 

22/2 1948  1153 

Contratto - Consorzio Esattoriale di 
Sant'Antioco 

 

Fascicolo cartaceo. 

"Contratto in forma pubblica amministrativa per il Consorzio Esattoriale di Sant'Antioco per il decennio 

1943-1953 stipulato con l'esattore sig. Carlo Basciu". 

 
Il contratto è in copia e una comunicazione del Comune di S.Antioco al Sindaco con oggetto "Contratto 

Esattoriale decennio 1943-1952".  

 

 

22/3 1932  1154 

Ordinativi di riscossione e denunce di entrate  

Registro cartaceo; numerazione coeva per bolletta (dalla n° 1 alla n° 7). 

Tutte le registrazioni sono datate 15 febbraio 1932; non sono invece presenti registrazioni di denuncia di 

entrate.  
 

 

22/4 1943 - 1944  1155 

Ordinativi di incasso  

Registro cartaceo. 

Il registro è compilato solo in parte. Le registrazioni sono fogli incollati al registro e vanno dal 13-12-

1943 al 10-3-44. 

 

Il registro è in buone condizioni, tranne la copertina che, al contrario, è logora e non perfettamente 
leggibile.  
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22/5 1926 - 1936  1156 

Servizio di esattoria e tesoreria 1926; 1928 - 1936 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

 

Corrispondenza varia 

Delibere del Podestà 

Dichiarazioni provvisorie di versamento quote emesse dall'Esattore per rate delegazioni 

Domande di rimborso delle quote inesigibili, tasse comunali (esercizi: 1933-1934-1935) 
Bollettario 

Elenco dei mandati emessi e non pagati, ricevute di pagamento tasse e contributi da parte del Comune 

 

Da segnalare: 

 

Verbale di pignoramento mobili e frutti pendenti 

Cartelle pagamenti esattoriali 

Avvisi per vendita mobili e processi verbali mancata vendita 

Ingiunzione di coazione 

Elenco reversali emesse nel 2° bimestre del 1935 

Avvisi di intimazione ai contribuenti morosi 
Quietanze per macellazione bovini 

Mandati annullati 

Deliberato respinto  

Corrispondenza intercorsa fra Podestà e Prefettura relativa a campagna antimalarica (delibera respinta 

dalla G.P.A) 

 

Copertine: “Servizio di Esattoria e Tesoreria – Cat. V Classe 9°” 

                  “Servizio di Esattoria e Tesoreria, Anno 1931 e retro, Cat. V, 5” 

                  “Ricevute dell'esattoria, Cat. V, Classe IX” 

Classificazioni: 5/9 – 5. 

 
 

22/6 1948 - 1955  1157 

Servizio di Esattoria e Tesoreria  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni 

- Verbali della rappresentanza del Consorzio Esattoriale relativi a svincoli di cauzioni prestate  

- Circolari  

- Elenchi 
- Verbali e comunicazioni riguardanti la determinazione della cauzione esattoriale 

- Domande di rimborso quote inesigibili (Imposte di Famiglia, bestiame, vaccini, tasse comunali) 

- Verbali di irreperibilità e di infruottosità, processi verbali di pignoramento infruttuoso e avvisi 

d'intimazione ai contribuenti morosi.  

 

Da segnalare: 

- "Spese Consorzio Esattoriale anno 1948".  

All'interno è presente il riparto spese Consorzio Esattoriale 1948 
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sottoserie 1158 

Cronologico delle riscossioni - Esattoria  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

23/1 1957 feb.8 - 1958 nov.14  1159 

Cronologico delle riscossioni  

Registro cartaceo. 

Operazione: dalla 1 alla 6100 

Pagine: dalla n 1 alla 122 

 

Sul frontespizio: Esercizio 1957, (Reg) n° 1 da operazione n° 1 a operazione 6100. 

 

- Domanda di vidimazione 24 gennaio 1957 

- Vidimazione 25 gennaio 1957 

 

Il registro è molto rovinato, parte della rilegatura è saltata, e le pagine sono scucite.  

 
 

23/2 1958 nov.14 - 1960 apr.14  1160 

Cronologico delle riscossioni - Esattoria  

Registro cartaceo. 

Operazioni: dalla 6101 alla 12200 

Pagine: dalle 123 alla 244 

Sul frontespizio: Reg. n° 2 

 

- Domanda di vidimazione 4 marzo 1958 

- Vidimazione 10 marzo 1958 

 
Il registro è molto rovinato, parte della rilegatura è saldata e le pagine sono scucite.  

 

 

23/3 1960 apr.15 - 1961 nov.3  1161 

Cronologico delle riscossioni - Esattoria  

Registro cartaceo. 

Operazioni - dalla 12201 alla 18300 

Pagine - dalla 245 alla 366 

Sul frontespizio: (Reg.) n° 3, da operazione n° 12201 a n° 15119, eseguite durante l'anno 1960 (vedi 

foglio da n° 245 a n°303) da operazione n° 15120 a n° 18300 eseguite durante l'anno 1961 (vedi foglio 

da n° 303 a n° 366).  
 

- Domanda di vidimazione 25 maggio 1959 

- Vidimazione 8 luglio 1959 

 

Il registro è molto rovinato, parte della rilegatura è saltata e le pagine sono scucite.  
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23/4 1961 nov.3 - 1963 ott.18  1162 

Cronologico delle riscossioni - Esattoria  

Registro cartaceo. 

Operazioni: dalla 18301 alla 24600 

Pagine: dalla 367 alla 492 

Sul frontespizio: (Reg.) n° 4, da operazione n° 18301 a m° 18914, eseguite durante l'anno 1961 (vedi 

foglio da n° 367 a 379); da operazione n° 18195 a n° 21942, eseguite durante l'anno 1962 (vedi foglio 

da n° 379 a n° 439); a op. 21943 a n° 24600, eseguite nell'anno 1963 (vedi foglio da n° 439 a n° 492). 

 

Il registro è molto rovinato, parte della rilegatura è saltata e le pagine sono staccate.  

 
- Domanda di vidimazione: 8 marzo 1961 

- Vidimazione: 14 marzo 1961 

 

 

23/5 1963 ott.18 - 1972 giu.10  1163 

Cronologico delle riscossioni - Esattoria  

Registro cartaceo. 

Operazioni: dalla 24601 alla 25625 

Pagine compilate: dalla 493 alla 513 

Pagine vidimate: fino alla 614 

Sul frontespizio: 5, 24601-30700 Es. 1963 e succ. 
 

- Domanda di vidimazione: 31 gennailo 1963 

- Vidimazione: 15 febbraio 1963 

 

Alcune pagine sono staccate.  

 

 

23/6 1964 apr.4 - 1964 dic.30  1164 

Cronologico delle riscossioni - Esattoria  

Registro cartaceo. 

Operazioni: dalla 1 alla 2329 

Pagine compilate: dalla 1 alla 47 
Pagine vidimate: fino alla 121 

Sul frontespizio: 1, 1 e 6100 

 

- Domanda di vidimazione: 9 novembre 1963 

- Vidimazione: 25 novembre 1963 

 

 

23/7 1964 - 1966  1165 

Cronologico delle riscossioni 1965 - Esattoria  

Registro cartaceo. 

Il registro fa riferimento al 1965; le registrazioni vanno dal 4-1-1965 al 29-XII-1965. 
 

Il registro si trova in buone condizioni. Il registro risulta vidimato dall'Esattore delle imposte in data 7 

dicembre 1964.  
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serie 1166 

Corrispondenza  

14 unità archivistiche.  

 

 

 

24/1 1906 - 1935  1167 

Corrispondenza Finanze 1906; 1930 - 1933; 1935 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

1) Corrispondenza relativa a debiti e mutui, a poche delegazioni estinte e alla chiusura dell'esercizio 

1930 

    Da segnalare: 

    - Elenco dei debiti del Comune verso enti morali e privati al 31 dicembre 1905; 

    - Elenco (n°2) dei debiti fruttanti un interesse non superiore al 4% e di quelli non producenti       

interessi alcuno (senza data) 

    - Elenco di debiti (al 25 settembre 1929?) 

 
2) Contributo fisso obbligatorio Radioaudizioni 

    - Determina dell'Intendenza di Finanza (7 giugno 1930) 

    - Ingiunzione di pagamento dell'Ufficio del Registro di Iglesias (18 ottobre 1930) 

 

3)  Corrispondenza e atti vari 

     Comunicazioni spedite e ricevute; 

     - Telegrammi; 

     - Circolari; 

     - Un decreto del Prefetto; 

     - Richieste al Podestà per l'assegnazione dell'appalto delle casse mortuarie; 

     - Liquidazione di spese su fondi stanziati sul Bilancio 1932; 
     - Un mandato di pagamento cancellato al cui interno si trova una richiesta di compenso del        sig. 

Giuseppe Uccheddu; 

 

4) Contributi provinciali - Amministrazione Provinciale 

    - Riparto Spese mantenimento Esposti 1934 

    - Riparto Spese laboratori provinciali in igiene 1930 e 1934 

    - Contributo integrativo di utenza stradale 1932-33-34 (contiene l'elenco delle strade comunali           

obbligatorie) 

    - Sono presenti due note della Provincia sul riparto proventi della Tassa di Circolazione       veicoli 

per 1932 e 1933, del 1935 .  

 
Una copertina presenta dicitura "Finanze, categoria V, anni 1932-33" 

 

 

Classificazioni 5 e 5.1.3.  

Copertine: (a penna) "Mutui, Anno 1931" 

                 (a matita blu) "5" 

                 "Radioaudizioni, Anno 1931 e retro, Categ. V"     
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24/2 1934 - 1935  1168 

Corrispondenza Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di corrispondenza vari relativa a diverse classi della V categoria. 

La documentazione è suddivisa in tre sottofascicoli relativi alle classi 1, 2, e 3 della cat. V, ma in realtà 

si tratta solo di atti di corrispondenza, relativa a bilanci, conti, tasse, ruoli. 

Sono presenti atti relativi ai conti consuntivi.  

 

Da segnalare 

- Elenco mandati di pagamento per gli stipendi e salari degli impiegati e salariati comunali, 1935. 

 
E' presente classificazione Cat.V. 

 

 

24/3 1936  1169 

Atti e Corrispondenza varia relativa alle finanze  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti relativi a:  

- Riscossione ruoli di contributo sindacale, dell'Esattoria; 

- Imposta famiglia; 

- Imposte bilancio preventivo 1936; 

- Trasmissione modelli imposta sui celibi e imposta catasto 
- Debito verso lo Stato  - quote di concorso, opere marittime  

- Tassa di scambio prodotti vinicoli 

 

Da segnalare: 

 

- Spese lavori manutenzione ordinaria Caserma 

- Decreto di nomina Presidente della Commissione Comunale dei Tributi Locali; 

- Residui passivi esercizio 1934 e retro 

- Deliberazione del Podestà di approvazione Ruolo vaccino Anticarbonchioso per il 1936 

- Cassa Depositi e Prestiti - Estratto dell'Elenco generale dei contributi dovuti da Comuni etc. 

- Richiesta elenchi celibi; 

- Decreto di nomina Revisori dei Conti, del Prefetto 
 

Sono presenti diversi indici di classificazione, sempre V categoria. 
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24/4 1937  1170 

Corrispondenza e atti relativi alle Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è relativa a  

- Imposte di consumo 

- Tasse Comunali 

- Esattoria - Avvisi di intimazione e avvisi d'asta 

- Ruoli contributi sindacali 

- Ufficio del registro  

 

Da segnalare: 
 

- Sottofascicolo "passività arretrate" 

- Sottofascicolo "parcelle da deliberare" con fatture etc. per forniture 

- Prospetto degli incassi conseguiti per imposte di Consumo 

- Mandati di pagamento (1935-36-37) 

- Esito dei ricorsi esaminati dalla Commissione Provinciale per l'iscrizione nei ruoli dei contributi 

assicurativi e mutualistici 

 

E' presente classificazione Cat. V.  

La cartella reca la scritta esterna "1937 cat. V". 

Per il 1936 sono presenti pochissime carte. 
 

 

24/5 1938  1171 

Corrispondenza relativa alla Cat. V "Finanze"  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione era molto disordinata; è stata individuata la documentazione che presentava 

classificazione, cui è stata accostata la documentazione analoga non classificata; la restante 

documentazione non classificata è stata riavvicinata e raggruppata in: 

- Debiti; 

- Fornitura Stampati; 

- Corrispondenza relativa a mandati o a mandati annullati; 

- Varie. 
 

 

24/6 1939  1172 

Corrispondenza relativa a Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

Gli atti sono relativi a: 

 

- Tasse 

- Ruoli e tariffe 

- Statistiche II.CC. 

- Esposti per imposte 
- Ruoli contributi sindacali 

- "Accertamento generale dei fabbricati urbani - rivalutazione del relativo reddito e formazione del 

nuovo catasto edilizio urbano" - Istruzioni (due stampati) 

 

Da segnalare: 

- Impianto anagrafe tributaria  

- Elenco dei nati del 1914 e ancora celibi, del 1939.  

 

E' presente classificazione Cat. V.  
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24/7 1940  1173 

Corrispondenza V categoria Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti:  

 

- Comunicazioni, circolari, telegrammi; 

- Elenco delle carte trasmesse dalla ditta Carlo Basciu (Esattoria) al Podestà relativo a finanze; 

- Elenchi dei Buoni di discarica emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute dai contribuenti;  

- Estratti degli elenchi generali dei contributi spettanti alla cassa; 

- Elenco Ruoli trasmessi al Podestà; 

- Altri elenchi; 
- Decreti (Intendente di Finanza di Cagliari, Prefetto Provincia di Cagliari); 

- Trasmissioni di Mandati dal Podestà all'Esattore di S.Antioco; 

- Comunicazioni della Commissione Censuaria Comunale; 

- Quietanza della R. Tesoreria Provinciale; 

- Elenco dei debiti arretrati verso le ditte aderenti (1938 e retro) al Consorzio fra Industriali Grafici. 

 

Da segnalare: 

- Sono presenti alcune circolari del Ministro delle Finanze: 

  1) "Riscossione - Servizi di cassa dei Comuni e delle Province. Legge 10 giugno 1940 - XVIII, n. 933.         

Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia" 

  2) "Esenzione temporanea delle imposte comunali di consumo per i viveri destinati alle truppe 
mobilitate. R.D. 13         giugno 1940, n. 759" 

  3) "Albo Nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo. (Legge 30 novembre 1939, n.1886 e 

R.Decreto        29 aprile 1940, n. 473) 

 

- Deliberazione della Commissione Disciplina Commercio Stabile (Concessione di licenza di vendita al 

sign. Giulio Locci), in copia 

 

 

Sono presenti date dal 1934 al 1941 e una comunicazione prefettizia del 1940. 

 

 

24/8 1941  1174 

Corrispondenza e atti vari relativi alle Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è relativa a  

- Assegnazione servizio di Tesoreria Comunale, 1941; 

- Esattoria Consorziale di S.Antioco - Atti, 1941; 

- Elenco delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione ordinaria delle strade comunali per 

l'anno 1940 e del 1941; 

- Atti vari relativia imposte, trasmissione mandati, ruoli, matricole, imposte sull'entrata.  

 

Si segnala una ricevuta di pagamento per riparazione pubblico orologio, del 1941. 
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24/9 1942  1175 

Corrispondenza relativa alla cat. V -  Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

La corrispondeza è stata suddivisa in 

 

- Debiti vari; 

- Imposte varie; 

- Ruoli e matricole; 

- Ricorsi tasse comunali; 

- Imposta consumo; 

- Ufficio del Registro; 
- Esattoria/Tesoreria; 

- Altre.  

 

Sno presenti pochissimi atti datati 1941 

 

 

24/10 1943  1176 

Corrispondenza relativa a diverse cat. Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- Atti relativi a imposte e tasse 
- Atti relativi a tariffe II,CC, 

- Fatture di acquisti e spese; 

- Circolari Ministero delle Finanze 

 

Si segnalano: 

- Elenco dei mandati che si trasmettono per il 1943 

- Prospetti mensili dei prodotti sottoposti al pagamento delle Imposte di Consumo, 1942-43 

- Ricevute di riscossione dell'Esattore, di oblazione per contravvenzioni e altre entrate comunali, 1942-

1943 

 

E' presente classificazione 5 cat. 

 
 

24/11 1946 - 1955  1177 

Corrispondenza relativa a diverse cat. Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni 

- Telegrammi 

- Elenchi carte trasmesse 

- Circolari 

- Corrispondenza relativa a II.CC.  
- Stampati 

- Verbali di verifica di cassa 

- Domande di vario genere inoltrate dai cittadini 

 

Da segnalare: 

- Sono presenti due verbali di verifica di cassa e due domande di rimborso quote inesigibili 

- Deliberazione del Consiglio Comunale del 30 luglio con oggetto "Locazione pascoli comunali", alla 

quale sono allegate comunicazioni 

 

E' presente classificazione 5.9.1.  
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24/12 1953 - 1966  1178 

Corrispondenza relativa a diverse cat. Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni, circolari 

- Fatture spese tenute dal Comune 

- Decreti e ordinanze 

- Cartelle esattoriale  

- Elenchi 

- Manifesti  
- Avvisi di mora 

- Stampati 

- Avvisi d'asta 

- Richieste dei cittadini inoltrate per motivazioni varie 

- Avvisi di pagamento 

- Varie 

 

Da segnalare: 

 

- Circolari del Ministero delle Finanze con oggetto "Legge 18 aprile 1962 n. 208 - Modifiche alla tassa 

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e "Legge 2 giugno 1961, n. 454 - Piano quinquennale per 
lo sviluppo dell'agricoltura (Piano Verde) - Chiarimenti in materia di tributi locali".  

- Sottofascicolo "Mandati Ditta Rag. Pisano e Mameli", con all'interno mandati di pagamento alla 

suddetta Ditta, dal 1961 al 1964 

- Circolare del Ministero delle Finanze riguardante il Decreto Legge 23 dicembre 1964, n. 1352 

- Prospetto statistico relativo ai tributi comunali relativo all'anno 1965 (datato 26.2.66) al quale sono 

allegate comunicazioni 

- Circolare n° 10 del Ministero delle Finanze con oggetto: "Legge 6 ottobre 1962, n.1493 - Modifiche 

ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia. 

Chiarimenti in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione" 

- Decreto dell'Intendenza di Finanza con oggetto "Commissione distrettuale delle imposte dirette di 

Iglesias. Sostituzione del Presidente". 

- Delibera in copia del Consiglio Comunale con oggetto "Applicazione supercontribuzione sui terreni, 
sui redditi agrari e sulle imposte di consumo".  

 

 

24/13 1967  1179 

Corrispondenza relativa a diverse cat. Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni e circolari 

- Varie 

 
Da segnalare: 

 

- Rilevazione statistiche sulla finanza locale 

- Quadro di riparto spese mantenimento esposti e illegittimi. 
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24/14 1968 - 1969  1180 

Corrispondenza relativa a diverse cat. Finanze  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni 

- Circolari  

- Avvisi di pagamento 

- Avviso di emissione dei mandati 

- Elenco carte trasmesse 

- Un decreto dell'Intendenza di Finanza di Cagliari 
 

Da segnalare: 

- Convenzione per prestazioni relativi agli impianti di illuminazione pubblica tra l'Enel e il Comune 
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serie 1181 

Governo  
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serie 1182 

Servizio Elettorale  

 

 

 



Commissione Elettorale Comunale 

357 

sottoserie 1183 

Commissione Elettorale Comunale  

 

 

 



registri 

358 

sotto-sottoserie 1184 

registri  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1947 dic.5 - 1950 dic.26  1185 

Deliberazioni della Commissione Elettorale 

Comunale 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n°1 alla n°23). 

 

 

1/2 1951 apr.14 - 1958 apr.15  1186 

Deliberazioni della Commissione Elettorale 

Comunale 

 

Registro cartaceo; numerazione coeva per deliberazione (dalla n° 1 del 14/4/1951 alla n° 8 del 15/4/1958). 

Per il 1957 è assente la delibera n° 4.  

Il registro è in cattive condizioni.  

 

 



fascicoli 
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sotto-sottoserie 1187 

fascicoli  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1947 - 1948  1188 

Commissione Elettorale Comunale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene un volume, su cui sono incollate quattro delibere (1~4); sono presenti, sciolte, dell. 

CEC e CEM.  

 

CEM:del. n°12-13 (27 marzo 1947) 

         del. n°26 (17 ottobre 1947) 

         del. n°9-10 (14 febbraio 1948) 

         del. n° 26 (1 marzo 1948)-contiene in allegato il registro delle cittadine inscritte d'ufficio nelle 

liste elettorali,          idem  per i maschi 

         del. n° 32 (1 marzo 1948) 

CEC: del. n°3 (28 luglio 1947) 
         del. n°4 (28 luglio 1947) 

         del. s.n. (17 febbraio 1948) 

         del. n° 6 (20 febbraio 1948) 

 

Nel volume: nn° 1 (3 marzo 1947); 2 (3 marzo 1947); 3 (14 agosto 1947); 4 (14 agosto 1947). 

 

N.B.: Alcune delibere CEC sono deliberate dal sindaco con l'assistenza del segretario comunale.  

 

 

2/2 1950 - 1952  1189 

Deliberazioni della Commissione Elettorale 

Comunale 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Del. n° 20 (7/3/1950) 

- Del. n° 23 (26/12/1950) 

- Del. n° 5 (28/12/1951) in due copie, con allegati 

- Del. n° 8 (13/12/1952) 
- Del. n° 10 (29/12/1952) in due copie, con allegati  

 

 



Schedario 
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sottoserie 1190 

Schedario  

1 unità archivistica.  

 

 

 

3/1 1951 - 1955  1191 

Impianto schedario elettorale - Elettorato 

Circolari Schedario Elettorale 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti comunicazioni, circolari e stampati riguardanti l'impianto schedario elettorale. 

Sono presenti due copertine: una con la dicitura "Impianto schedario elettorale", l'altra con dicitura 

"Elettorato Circolari Schedario elettorale".  

 

 



Fascicoli personali elettori 

361 

sottoserie 1192 

Fascicoli personali elettori  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1946 - 1964  1193 

Fascicoli elettorali personali - Servizio Elettorale 1946 - 1947; 1949 - 1964 

Faldone cartaceo. 

Si tratta di elettori ed elettrici. 

 

I fascicoli non seguono un unico metodo di conservazione, ma sono ordinati o alfabeticamente o 

numericamente, all'interno di una suddivisione annuale. 

I fascicoli sono prevalentemente vuoti oppure contengono solo qualche certificato. Alcuni sono privi di 

data.  

 

 

4/2 1953 - 1964  1194 

Fascicolo elettorali eliminati per morte e per 

emigrazione 

 

Faldone cartaceo; numerazione coeva per fascicolo (dal n° 602 al n° 997). 

Il faldone è costituito dai fascicoli elettorali personali eliminati o iscritti per morte, emigrazione o 

immigrazione.  

 

 

4/3 1953 - 1969  1195 

Fascicoli elettorali eliminati per morte o 
emigrazione 

 

Faldone cartaceo. 

Il faldone contiene i fascicoli elettorali personali eliminati per morte o per emigrazione-  

I fascicoli sono ordinati in ordine alfabetico e le eliminazioni sono relative agli anni dal 1953 al 1969. 

Gli anni di iscrizione degli elettori vanno dal 1946 al 1955.  

 

 

4/4 1957 - 1967  1196 

Fascicoli elettorali eliminati per emigrazione  

Faldone cartaceo. 

I fascicoli sono ordinati secondo il numero del fascicolo e le date di eliminazione vanno dal 1957. 

Gli anni di iscrizione degli elettori sono dal 1956 al 1961.  
 

 

4/5 1961 - 1967  1197 

Fascicoli elettorali eliminati per emigrazione  

Faldone cartaceo; numerazione coeva per fascicolo (dal n° 1202 al 1470). 

Sono presenti i fascicoli eliminati per gli anni dal 1961 al 1967.  

I fascicoli sono ordinati secondo il numero del fascicolo. 

 

La copertina, oltre alla dicitura in oggetto, presenta anche le scritte "dal 1201 al 1600" e "anno dal 1960 
al 1964". 

 

 



Elenchi nominativi elettori 

362 

sottoserie 1198 

Elenchi nominativi elettori  

1 unità archivistica.  

 

 

 

5/1 1956 - 1959  1199 

Elenchi nominativi elettori  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Elenco nominativo delle cittadine e dei cittadini non iscritti nelle liste elettorali del Comune per 

precedenti penali 

- Elenco nominativo degli elettori residenti all'estero 

 

Sono presenti anche minute, buste di lettere (inviate dagli elettori) e comunicazioni.  
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sottoserie 1200 

Revisioni liste elettorali  

30 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1928 - 1931  1201 

Revisioni liste elettorali per l'anno 1930  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da due copie di: 

- Elenco primo  delle proposte di iscrizione nelle liste elettorali; 

- Elenco secondo contenente gli elettori cancellati dalla lista; 

- Elenco terzo degli elettori iscritti nella lista elettorale emigrati all'estero. 

 

Sono presenti inoltre: 

- Delibera Podestarile n° 1 del 15/2/1930 con oggetto "Revisione della Lista elettorale politica pel 1930" 
con copia; 

- Elenco preparatorio n° 1 più copia ed estratto; 

- Vari certificati ed allegati, circolari.  

 

 

6/2 1930 - 1931  1202 

Revisioni liste elettorali per l'anno 1931  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da due copie di: 
- elenco primo delle proposte di iscrizione nelle liste elettorali; 

- elenco secondo contenente gli elettori cancellati dalla lista; 

- elenco terzo degli elettori iscritti nella lista elettorale emigrati all'estero. 

 

Sono presenti inoltre: 

- Deliberazioni podestarili n° 1, 2, 3, 4, relative alle liste elettorali; 

- Comunicazioni di altri Comuni relative ad iscrizioni nelle liste; 

- Elenco preparatorio più copia ed estratto; 

- Allegati vari. 

 

 

6/3 1931 - 1932  1203 

Revisioni liste elettorali per l'anno 1931  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da due copie di: 

- Elenco primo delle proposte di iscrizione nelle liste elettorali; 

- Elenco secondo di coloro cui la Commissione Elettorale Comunale propone la cancellazione dalla 

lista; 

- Elenco terzo degli elettori inscritti nella lista generale emigrati all'estero; 

Gli elenchi sono racchiusi da una delibera podestarile del 15/1/1932. 

 
Sono presenti inoltre: 

- Deliberazione del Podestà del 10/11/1931 con oggetto "Revisione liste elettorali per l'anno 1932"; 

- Deliberazione del Podestà del 31/1/1932 con oggetto "Ripartizione del Comune in sezioni elettorali"; 

- Elenco di coloro che abbiano già compiuto il 21esimo anno di età, con allegati estratti dell'elenco 

preparatorio, relativamente alla revisione della lista elettorale politica. 

 

E' presente infine una cartellina "Servizio elettorale atti vari", con pochi atti. 
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6/4 1933 - 1935  1204 

Revisione delle liste elettorali politiche e 
amministrative 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da elenchi di nuovi iscritti nelle liste elettorali ed elettori emigrati 

all'estero.  

Sono presenti allegati, certificati, comunicazioni, delibere. 

E' presente classificazione 6/2.  

 

 

6/5 1935 - 1936  1205 

Elezioni politiche 1936 
Revisione liste 1936 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da 

- Elenchi liste elettorali 

- Varia documentazione: comunicazioni, telegrammi  etc.; 
- Deliberazioni del Podestà per la divisione del Comune in sezioni elettorali e per la formazione degli 

elenchi del 31 gennaio 1936; 

- Avviso del Podestà di pubblicazioni elenchi.  

 

 

 

6/6 1937 - 1938  1206 

Lista elettorale politica 1937 e 1938  

Fascicolo cartaceo. 

Poche carte relative alla revisione della lista elettorale politica, 1937 e 1938.  

 

E' presente classificazione VI/2/1 e VI/2/2.  
 

 

6/7 1947  1207 

Liste elettorali, REVISIONE ANNUALE  

Fascicolo cartaceo. 

 

 

6/8 1948  1208 

Liste elettorali, revisione annuale  

Fascicolo cartaceo. 

NB: Alcune copie recano, come anno cui si riferisce la revisione, il 1947; sono stati confrontati con gli 
altri e con i dati riportati nella del. C.E.C. n° 1 (5/12/1947) e ricollocati nel 1948, cui sono relativi.  

 

 

6/9 1949  1209 

Liste elettorali - Revisioni annuale e dinamica  

Fascicolo cartaceo. 

 

 

6/10 1949 - 1953  1210 

Liste elettorali, Iscrizioni/Cancellazioni  

Fascicolo cartaceo. 
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6/11 1950  1211 

Liste elettorali, Revisione dinamica e annuale  

Fascicolo cartaceo. 

- Verbale C.E.C. n° 21 (30 novembre) contiene gli elenchi; 

- Verbale C.E.M. n° 115; 

 

NB: nei titoli degli elenchi la data riportata è 1949, ma la data di deposito è relativa al 1950. 

 

 

6/12 1950 - 1952  1212 

Revisione liste elettorali  

Faldone cartaceo. 

Il faldone è costituito da fascicoli elettorali personali cancellati per emigrazione e per morte. 

I fascicoli sono ordinati per anno e per ordine alfabetico.  

 

 

6/13 1951 - 1952  1213 

Liste elettorali - Revisione dinamica e annuale - 
Aggiornamento 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti :  

- Verbale n° 2 (30 maggio) 

- Verbale n° 3 (30 agosto) 

 

Il fascicolo contiene alcune richieste di elettori emigrati per la conservazione dell'iscrizione nelle liste 

elettorali del Comune.  

E' presente anche poca corrispondenza. 

Da segnalare: 

- Del. C.E.M n° 156 (31 marzo 1952): approvazione liste elettorali di Sezione del Comune di Tratalias.  
 

 

6/14 1952  1214 

Liste elettorali - Revisioni annuale, dinamica, 

tenuta, aggiornamento 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 
 

- Verbale n° 1 (28 febbraio) 

- Verbale n° 3 (8 aprile) 

- Verbale n° 4 (26 aprile) 

- Verbale n° 6 (30 agosto) 

- Verbale n° 7 (29 novembre) 

- Circolari della Prefettura 

- Certificati del Casellario giudiziale. 
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6/15 1953  1215 

Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale n° 1 (14 febbraio) 

- Verbale n° 2 (28 febbraio) 

- Verbale n° 3 (16 marzo) 

- Verbale n° 4 (31 marzo)  

- Verbale n° 5 (23 maggio) 

- Verbale n° 8 (15 agosto) 

- Verbale n° 9 (31 agosto) 
- Verbale n° 10 (18 novembre) 

- Verbale n° 11 (5 dicembre) 

 

 

6/16 1954  1216 

Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale  

Faldone cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale n° 1 (15 febbraio) 

- Verbale n° 2 (28 febbraio) 

- Verbale n° 3 (18 maggio) 
- Verbale n° 5 (15 agosto) 

- Verbale n° 6 (31 agosto) 

- Verbale n° 7 (17 novembre) 

- Verbale n° 8 (2 dicembre) 

 

 

6/17 1955  1217 

Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale n° 1 (16 febbraio) 

- Verbale n° 2 (2 marzo) 
- Verbale n° 3 (16 maggio) 

- Verbale n° 4 (1 giugno) 

- Verbale n° 5 (1 agosto) 

- Verbale n° 6 (16 novembre) 

- Verbale n° 7 (2 dicembre) 

- Verbale Commissione Elettorale, Mandamentale n° 276 (21 dicembre 1955) sui verbali 16 novembre 

16 nov. e 2 dic.  

 

 

6/18 1956  1218 

Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti:  

- Verbale n° 1 (1 marzo)  

- Verbale n° 2 (15 marzo) 

- Verbale n° 3 (3 aprile) 

- Verbale n° 4 (9 aprile) 

- Verbale n° 5 (12 aprile) 

- Verbale n° 8 (17 agosto) 

- Verbale n° 9 (31 agosto) 

- Verbale n° 10 (17 novembre) 

- Verbale n° 11 (3 dicembre) 
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6/19 1957  1219 

Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale n° 1 (7 marzo) 

- Verbale n° 2 (7 marzo) 

- Verbale n° 3 (18 aprile) 

- Verbale n° 5 (1 giugno) 

- Verbale n° 6 (16 agosto) 

- Verbale n° 7 (1 settembre) 

- Verbale n° 8 (16 novembre) 
- Verbale n° 9 (30 novembre) 

 

 

6/20 1958  1220 

Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale n°1 (2 gennaio) 

- Telegrammi relativi al verbale n° 3 (15/2/58), ma il verbale è assente 

- Verbale C.E.M 365 (25/3/58) di approvazione dei verbali C.E.C. 3 e 4 (15 e 28/2/58, assenti); 

- Verbale C.E.M 367 (27/3/58) 
- Verbale n° 5 (6 marzo) 

- Verbale n° 6 e 7(24 marzo) 

- Verbale n° 8 (15 aprile) 

- Verbale C.E.M. 368 (14/5/58) di approvazione del verbale C.E.C. 10 (14/5/58, assente) 

- Verbale n° 11 (11 agosto) 

- Verbale n° 12 (30 agosto) 

- Verbale n° 13 (15 novembre) 

- Verbale n° 14 (29 novembre) 

 

 

6/21 1959  1221 

Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale n° 1 (14 febbraio) 

- Verbale n° 2 (28 febbraio) 

- Verbale n° 3 (10 aprile) 

- Verbale n° 4 (16 maggio) 

- Verbale n° 5 (30 maggio) 

- Verbale n° 6 (14 agosto) 

- Verbale n° 7 (31 agosto) 

- Verbale n° 8 (14 novembre) 

- Verbale n° 9 (30 novembre) 
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6/22 1960  1222 

Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale n°1 (13 febbraio) 

- Verbale n° 2 (29 febbraio) 

- Verbale n° 4 (16 maggio) 

- Verbale n° 5 (31 maggio) 

- Verbale n° 6 (16 agosto) 

- Verbale n° 7 (31 agosto) 

- Verbale n° 8 (15 settembre, ma datata 15 agosto; la data è stata verificata sul registro) 
- Verbale n° 9 (22 settembre) 

- Verbale n° 10 (22 ottobre) 

- Verbale n° 12 (15 novembre) 

- Verbale n° 13 (30 novembre) 

 

 

6/23 1961  1223 

Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale n° 1 (15 febbraio) 
- Verbale n° 2 (1 marzo) 

- Verbale n° 3 (1 marzo) 

- Verbale n° 4 (6 aprile) 

- Verbale n° 5 (15 aprile) 

- Verbale n° 6 (20 aprile) 

- Verbale n° 8 (3 giugno) 

- Verbale n° 9 (16 agosto) 

- Verbale n° 10 (31 agosto) 

- Verbale n° 11 (15 novembre) 

- Verbale n° 12 (30 novembre) 

 

 

6/24 1962  1224 

Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale n° 1 (15 febbraio) 

- Verbale n° 2 (28 febbraio) 

- Verbale n° 3 (5 aprile) 

- Verbale n° 4 (14 maggio) 

- Verbale n° 5 (30 maggio) 

- Verbale n° 6 (14 agosto) 

- Verbale n° 7 (30 agosto) 
- Verbale n° 8 (14 novembre) 

- Verbale n° 9 (29 novembre) 
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6/25 1963  1225 

Revisione annuale delle liste elettorali anno 

1964 verbale n°12 della C.E.C. del 14/12/1963 

. Ripartizione del Comune in sezioni elettorali - 

verbale n° 13 del 14/12/1963 
Liste elettorali - Revisioni dinamica e annuale 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- Verbale di deliberazione della C.E.C. per la ripartizione del Comune in Sezioni (n° 13 del 14 dic. 

1963) 

- Verbale di deliberazione della C.E.C. (14 dic. 1963) relativa a revisione delle liste elettorali (iscrizioni 

e cancellazioni); all'interno si trovano gli elenchi relativi 

- Verbali, dal n° 1 al n° 11  

- Comunicazioni e telegrammi 

 

Le revisioni sono relative all'anno 1964.  
 

 

6/26 1964  1226 

Revisione straordinarie e dinamiche liste elettorali - 
Verbali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da sottofascicoli recanti scritta esterna relativi a revisioni dinamiche e 

straordinarie delle liste elettorali (iscrizioni e cancellazioni). Sono presenti verbali e allegati. 

Da segnalare: 

E' presente un sottofascicolo con dicitura " Verbale di rettificazione delle liste elettorali n° 3" al cui 

interno si trovano un verbale di deliberazione della C.E.C. del 1 aprile 1964 (rettificazione della lista 

generale) e un verbale della Commissione elettorale mandamentale di S.Antioco del 3 aprile con 

oggetto "Comune di Tratalias - Revisione  Straordinaria liste elettorali per le elezioni regionali del 

Friuli-Venezia Giulia".  

 

 

6/27 1965  1227 

Revisione dinamiche liste elettorali - Verbali del. 

elenchi - Rettificazioni liste elettorali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti sottifascicoli recanti scritta esterna riguardanti le revisioni dinamiche delle liste elettorali 

(iscrizioni, cancellazioni, rettificazioni) e i verbali relativi.  

Diversi verbali si trovano fuori dai sottofascicoli.  
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6/28 1966  1228 

Revisione delle liste elettorali - anno 1966  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Verbali della Commissione Elettorale Comunale (nn° 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12) 

- Verbali della Commissione Elettorale Mandamentale di S.Antioco (nn° 11, 19, 28, 40, 53, 57) 

 

I verbali si riferiscono a revisioni:  

 

- generali e sezionali 
- dinamiche e straordinarie 

 

Sono presenti allegati (comunicazioni e elenchi nominativi). 

Sono altresì presenti comunicazioni del Sindaco.  

 

 

6/29 1967  1229 

Revisione delle liste elettorali - iscrizioni e 
cancellazioni - anno 1967 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbali della Commissione Elettorale Mandamentale di S.Antioco (n°2) 

- Verbali della Commissione Elettorale Comunale (n°1, 2, 5, 7, 8, 11) 

 

I verbali si riferiscono a revisioni dinamiche e straordinarie. 

Sono presenti comunicazioni allegate.  

 

 

6/30 1968  1230 

Revisione delle liste elettorali - iscrizioni e 

cancellazioni - anno 1968 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Verbali della Commissione elettorale Mandamentale di S.Antioco (n° 22, 29, 40) 
- Verbali della Commissione elettorale Comunale (n°1, 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14) 

 

I verbali si riferiscono a revisioni dinamiche e straordinarie.  

 

Da segnalare;  

- Verbale della C.E.C. (n° 10 del 3-5-1968) con oggetto "Nomina degli scrutatori"; il verbale si riferisce 

alle elezioni politiche del 19 maggio 1968.  
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sottoserie 1231 

Elezioni politiche  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1934  1232 

Corrispondenza - Elezioni politiche 1934  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente corrispondenza e atti vari relativi alle elezioni politiche del 1934: 

- Verbale di nomina degli scrutatori 

- Comunicazioni 

- Telegrammi 

- Circolari 

- Una notifica di cancellazione dalle liste elettorali. 

 
 

7/2 1948 apr.18  1233 

Elezioni politiche  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione, rinvenuta molto disordinata, è stata così suddivisa: 

 

- Revisioni liste elettorali 

- Istruzioni della Prefettura sulle modalità di voto 

- Operazioni di voto e scrutinio 

- Rendiconti spese sostenute, con allegati 

 

Tutto il fascicolo contiene numerosi telegrammi della Prefettura, raccolti in gruppi tematici e riordinati 
per numero di protocollo.  

 

Il foglio della Prefettura n° 78145 (16 gennaio 1950) è stampato su una scheda elettorale votata delle 

elezioni comunali di Ales (1946).  

 

 

7/3 1946  1234 

Elezioni per la costituente 
1946 

 

Fogli sciolti cartacei. 

Si tratta di poche carte: 

- una dichiarazione di servizio prestato come scrutatore; 

- elenco delle spese sostenute per il personale di seggio.  

 

Da segnalare:  
- Sono presenti alcune disposizioni della Prefettura ai Sindaci e altri Enti di cancellazione del simbolo 

monarchico dalle carte da lettere in suo e la sua sostituzione con la scritta "Repubblica Italiana". 

 

 



Elezioni politiche 
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7/4 1953 giu.7  1235 

Elezioni politiche  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è stata così suddivisa: 

 

- Preparazione delle liste elettorali 

- Istruzioni e comunicazioni della Prefettura 

- Operazioni di voto 

- Rilevazioni statistiche sui risultati elettorali 

 

E' presente un sottofascicolo di certificati elettorali restituiti.  
 

 

7/5 1958  1236 

Elezioni politiche 25 maggio 1958  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è contenuta in diversi fascicoli, suddivisi a loro volta in diversi sottofascicoli.  

Sono presenti: 

- Verbali vari  

- Comunicazioni 

- Elenchi 

- Distinte nominative 
- Ordinanze e comunicazioni del Prefetto 

- Circolari e stampati 

- Certificati  

- Atti relativi agli elettori residenti 

- Domande richiesta spazi affissione manifesti 

 

Alcuni sottofascicoli presentano una segnatura numerica, che è stata rispettata (segnature 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 11, 12, 13.  

 

 



Elezioni politiche 
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7/6 1958 - 1964  1237 

Elezioni politiche per la Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica del 28 aprile 1963 

1958 - 1963; 1963 - 1964 

Faldone+fascicolo cartacei. 

La documentazione è suddivisa in sottofascicoli, con scritta esterna 

 
- Materiale da consegnare al presidente di seggio 

- Certificati elettorali pervenuti da altri Comuni 

- Propaganda elettorale-stampati 

- Elenchi 

- Circolari e comunicazioni 

- Certificati elettorali 

- Domande spazi definitivi propaganda elettorale e domani spazi provvisori 

- Lista elettorale per i militari e marittimi 

- Elettori autorizzati a votare in luoghi di cura 

- Rendiconto delle spese sostenute 

- Mandati di pagamento 

- Fatture 
- Tabelle indennità di missione da pagare al Presidente del Seggio 

- Minute degli onorari dei componenti della sezione elettorale 

- Verbale di compilazione delle cartoline di avviso per le elezioni politiche 

- Preventivi 

 

Sono presenti inoltre: 

- Verbali delle operazioni elettorali  

- Estratto del Verbale dell'Ufficio Elettorale circoscrizionale relativo alle operazioni per il riesame dei 

voti contestati e provvisoriamente non assegnati 

- Risutati elezioni politiche del 28 aprile 1963 (comunicazioni alla Prefettura) 

 
 

7/7 1968 mag.19  1238 

Elezioni politiche 1968  

Faldone cartaceo. 

Il faldone è costituito dalla documentazione riguardante le elezioni politiche del 19 maggio 1968. Le 

carte sono raccolte in fascicoli recante dicitura esterna.  

Sono presenti:  

- Verbali  

- Comunicazioni e circolari 

- Delibere 

- Rendiconto spese 

- Richieste assegnazione spazio 
- Stampati 

- Ordinanze prefetto 

- Elenchi 

- Certificati elettorali 

 

 



Elezioni regionali 

374 

sottoserie 1239 

Elezioni regionali  

8 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1949 mag.8  1240 

Elezione del 1° Consiglio Regionale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è fortemente incompleto. 

Sono presenti telegrammi della Prefettura (ordinati per protocollo d'arrivo in Comune), e la nomina 

degli scrutatori (29 aprile 1949).  

 

 

8/2 1950  1241 

Rimborso spese per le Elezioni Regionali 
dell'8-5-949 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 
- Verbali 

- Rendiconto spese 

- Raccomandata della Prefettura riguardante il pagamento degli onorari ai componenti del seggio 

- Mandati di pagamento. 

 

 

8/3 1953 giu.14  1242 

Elezione del secondo Consiglio Regionale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene:  

 

- Operazioni di voto 
- Circolari e telegrammi della Prefettura, ordinati per protocollo di entrata della Prefettura 

- Corrispondenza 

- Rilevazione statistica dei certificati elettorali 

- Copie atti Giunta Municipale (da n°14 alla n° 17, data 30 giugno) 

 

 

Su una copertina è presente dicitura "Circolari per il Presidente del Seggio".  

 

 

8/4 1953 - 1955  1243 

Contabilità spese elettorali - 2° Consiglio 

Regionale Sardo ed Elezioni Politiche 1953 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Rendiconto delle spese sostenute 

- Tabelle indennità di missione 

- Onorari giornalieri ai componenti del seggio 

- Delibere della Giunta Municipale e mandati di pagamento (liquidazione parcelle e spese sostenute per 

conto del Governo). 
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375 

8/5 1957 ago.16  1244 

Elezione del 3° Consiglio Regionale  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione era suddivisa in fascicoli numerati dal n° 2 al n° 24; è stata così raggruppata.  

 

1. Corrispondenza (fasc. 2, 3, 4) 

2. Atti relativi ai certificati elettorali (fasc. 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 23) 

3. Operazioni preliminari al voto (fasc. 5, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 24) 

4. Nomina degli scrutatori (fasc. 13) 

5. Prospetti vari (fasc. 22): contiene prospetti sugli elettori. 

 
Le denominazioni dei singoli fascicoli sono riportate nelle coperte della nuova condizionatura.  

 

Il fascicolo è fortemente incompleto, risultano assenti i verbali delle operazioni di voto (tranne  uno) e i 

risultati elettorali.  

 

 

8/6 1961  1245 

Elezione del Consiglio Regionale - 18 giugno 1961  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbali delle operazioni elettorali 
 

 

8/7 1965  1246 

Elezioni regionali 13.6.1965  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente la documentazione relativa alle Elezioni Regionali del 1965 (V Consiglio Regionale). 

La documentazione è contenuta in sottofascicoli recante scritta esterna ed è suddivisa per tipologia: 

 

- Comunicazioni 
- Verbali 

- Stampati 

- Certificati elettorali 

- Atti vari 

 

 

8/8 1969  1247 

Elezione VI Consiglio Regionale Sardo 15-6-
1969 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è racchiusa in sottofascicoli recanti ognuno dicitura esterna. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni e telegrammi  

- Verbali Giunta Municipale e verbali segretario per ricezione materiale elettorale e compilazioni 
certificati 

- Richieste affissioni propaganda elettorale 

- Richieste di voto dall'ospedale da parte di cittadini ricoverati 

- Richieste di certificati elettorali e duplicati  

- Partecipazioni di nomina a scrutatore 

- Un prospetto di riscontro della ricezione delle buste 

- Comunicazioni riguardanti i certificati elettorali 

- Registro Consegna Duplicati Certificati Elettorali 

- Cartoline per agevolazioni di viaggio elettori residenti all'estero 

 

 



Elezioni provinciali e amministrative 
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sottoserie 1248 

Elezioni provinciali e amministrative  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1952 mag.25  1249 

Elezioni provinciali e comunali  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo presentava una suddivisione delle carte che è stata, in linea di massima, conservata. 

 

- Corrispondenza varia  

- Nomina scrutatori 

- Atti preparatori operazioni di voto 

- Verbali 

- Note di trasmissione dei plichi alla Prefettura e al Tribunale; 

- Prospetti voti 

- Carte relative alle liste dei candidati 

 
 

9/2 1956 mag.27  1250 

Elezioni provinciali e comunali  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione, piuttosto disordinata, è stata reinserita nelle copertine (stampate) di pertinenza. 

Nel fascicolo n°5 è stata raggruppata la corrispondenza non inseribile negli altri fascicoli (soprattutto 

telegrammi dalla Prefettura).  

 

N.B: E' presente francobollo delle Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956.  

 

 

9/3 1960 nov.6  1251 

Elezioni provinciali e comunali  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è così suddivisa: 

 

1. Documentazione relativa alla distribuzione dei certificati elettorali 

2. Domande per spazi propaganda (provinciali) 

3. Domande per spazi propaganda (comunali) 

4. Presentazione e approvazione liste candidati (comunali) 

5. Copie verbali 

6. Verbali 
7. Corrispondenza varia 
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9/4 1964 nov.22  1252 

Elezioni provinciali e comunali  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene:  

- Documentazione relativa alla compilazione e distribuzione dei certificati elettorali; 

- Nomina scrutatori 

- Fornitura stampati 

- Propaganda elettorale 

- Presentazione delle liste 

- Circolari prefettizie 

- Verbali 
- Certificato di eleggibilità dei neo-eletti 

- Convocazione del nuovo Consiglio Comunale per la seduta di insediamento  

- Stampato delle istruzioni per la liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi, degli 

Uffici Centrali e degli Uffici elettorali 

- Mandati di pagamento n° 213 e 214 

- Tabelle delle indennità di missione 

- Competenze dovute ai componenti della sezione elettorale 

- Comunicazioni  

 

E' presente copertina con dicitura "Elezione Amministrative 22.11.1964 - Trattamento economico"-  

 
E' presente la pubblicazione ministeriale "Le leggi elettorali comunale e provinciale".  

 

 



Feste e commemorazioni -  Concessioni e pensioni 

378 

serie 1253 

Feste e commemorazioni -  Concessioni e pensioni  

 

 

 



Feste e commemorazioni 

379 

sottoserie 1254 

Feste e commemorazioni  

1 unità archivistica.  

 

 

 

10/1 1931 - 1936  1255 

Cat.III - Feste Nazionali, Commemorazioni, 

etc." 
Festa degli alberi 

1931 - 1933; 1935; 1936 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di più sottofascicoli costituiti da telegrammi di auguri, comunicazioni e atti relativi a feste 

solenni, commemorazioni varie e lutti nazionali. Uno riguarda la festa degli alberi del 1936.  

I sottofascicoli recano scritte esterne.  

 

E' presente classificazione 6/3, 6/2, 11/1 e 11/1/10.  
 

Da segnalare:  

- Nel sottofascicolo "Lutti nazionali ed Esteri - Commemorazioni" c'è un biglietto di ringraziamento 

funebre di Benito Mussolini, per l'albero piantato in memoria di Arnaldo Mussolini; 

- La cartella "Lutti nazionali, anno 1932, Cat. VI contiene  un carteggio relativo alla posa di un albero 

commemorativo per la morte di Arnaldo Mussolini.  

 

 



concessioni e pensioni 

380 

sottoserie 1256 

concessioni e pensioni  

1 unità archivistica.  

 

 

 

11/1 1930 - 1931  1257 

Pensionati dello Stato  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di richieste inoltrate dal Ministero del Tesoro relative a liquidazioni pensioni, militari, 

comunicazioni dell'Intendenza di Finanza, elenco dei pensionati di guerra, elenco certificati di pensione; 

è presente classificazione 6.  

 

 



Partiti politici 

381 

serie 1258 

Partiti politici  

 

 

 



Partiti politici e loro organizzazione 

382 

sottoserie 1259 

Partiti politici e loro organizzazione  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

12/1 1930 - 1931  1260 

PNF 
Partiti politici 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  
- richieste inoltrate dalla Federazione Provinciale di Cagliari 

- fogli d'ordine  

- annuale del fascismo 

 

 

12/2 1935  1261 

Partiti politici - P.N.F.  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene due circolari del P.N.F. di Cagliari con istruzioni sull'acquisto dei distintivi di 

grado, servizio e categoria per Podestà e segretari comunali (25 marzo e 23 aprile 1935). 

 

E' presente classificazione 16.  
 

 

12/3 1942 - 1946  1262 

Circolari materiale ex P.N.F.  

Fascicolo cartaceo. 

Atti e circolari, telegrammi e documentazione relativa alla consegna e alla distinzione del materiale alla 

consegna e alla distinzione del materiale appartenuto al Fascio di Combattimento di Tratalias al 

Dopolavoro e all'ex G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio).  

Sono presenti 
- Verbali di consegna dei registri e carte amministrative e mobili del cessato Fascio di Combattimento 

di Tratalias, 5 agosto 1943; 

- Libretto postale intestato al Podestà; 

- Decreto prefettizio relativo alla costituzione della Commissione incaricata di presenziare alla 

distruzione del materiale suddetto; 

- Verbale di distruzione carteggio dell'ex fascio di Tratalias, 28 dicembre 1944; 

- Vari atti di corrispondenza intercorsa tra il Commissario Provinciale della G.I.L., il Sindaco, 

l'E.N.A.L. (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori), l'Intendenza di Finanza.  

 

 



Opera Nazionale Dopolavoro e Opera Nazionale Balilla 

383 

sottoserie 1263 

Opera Nazionale Dopolavoro e Opera Nazionale 

Balilla 

 

1 unità archivistica.  

 

 

 

13/1 1930 - 1933  1264 

Opera Nazionale Dopolavoro - Opera 
Nazionale Balilla 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- tre sottofascicoli contenenti principalmente circolari dell'O.N.B, comunicazione e bollettini; 

- poche carte relative alla costituzione di un dopolavoro 

 

 



Corrispondenza 

384 

serie 1265 

Corrispondenza  

20 unità archivistiche.  

 

 

 

14/1 1930 - 1931  1266 

Corrispondenza relativa al Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di più sottofascicoli, alcuni vuoti o contenenti solo poche carte, relative a 

- abbonamenti a Gazzette Ufficiali e Leggi e Decreti 

- richieste per esporre manifesti 

 

Da segnalare: "Elezioni", elenco delle spese sostenute dal Comune in occasione delle elzioni del 29 

marzo 1929, con allegati.  

 

 

14/2 1933  1267 

Corrispondenza relativa al Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- telegrammi 

- notifiche cancellazione e iscrizione nelle liste 

- richiesta piantine per la Festa dell'Albero 

- elezioni politiche - richiesta documenti dalla Pretura 

- ricostituzione Comitati Patronato Protezione Maternità 

- comunicazioni prefettizie 

 

E' presente classificazione 6, 6/3, 6/5, 6/2.  

 
 

14/3 1934 - 1935  1268 

Corrispondenza relativa al Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi atti relativi a  

- comunicazioni Prefettizie 

- abbonamenti a Gazzette Ufficiali 

- scuola rurale ONB 

 

 

14/4 1936  1269 

Corrispondenza varia relativa al Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di telegrammi, comunicazioni, relativi prevalentemente a commemorazioni, inaugurazioni, 

feste nazionali.  

 

La cartella reca la scritta "Categoria VI Governo". 

E' presente classificazione VI.  

 

 



Corrispondenza 
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14/5 1936 - 1940  1270 

Corrispondenza cat. Governo 1936; 1940 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

- Telegrammi 

- Circolari 

- Comunicazioni 

 

In una comunicazione del Podestà all'Unione Fascista tra le Famiglie numerose è presente l'elenco delle 

madri di famiglie numerose da premiare.  

 
Da segnalare: 

- Sono presenti una comunicazione del Prefetto Leone riguardante la sua assunzione del governo della 

Provincia e una del Prefetto Tito C. Canovai con la quale comunicava invece l'assunzione del ruolo di 

Prefetto di Perugia e l'abbandona della R.Prefettura di Cagliari.  

 

 

14/6 1938  1271 

Atti vari e corrispondenza relativi cat. Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di poche comunicazioni e telegrammi. 

 
E' presente classificazione VI/1/1 e VI/3/3.  

 

 

14/7 1939  1272 

Corrispondenza relativa cat. Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi atti, in prevalenza telegrammi relativi ad anniversari e commemorazioni.  

E' presente classificazione cat. VI.  

 

 

14/8 1941  1273 

Corrispondenza relativa cat. Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Poche carte di corrispondenza relative alla cat. Governo. 

Si tratta di  

- telegrammi per commemorazioni di feste e solennità 

- richieste trasmissione libretti di pensione da parte dell'Intendenza di Finanza 

 

 

14/9 1942  1274 

Governo 
Corrispondenza relativa alla cat.VI 

 

Fascicolo cartaceo. 

La corrispondenza è stata suddivisa in  

- Buoni novennali (comprende un pieghevole contro le sanzioni economiche) 

- Pensioni 

- Altre: 1) circolare dell'Istituto Luce per l'acquisto di fotografie del viaggio di Mussolini in Sardegna; 

           2) nota sulla distribuzione dell'Albo d'Oro dei legionari italiani deceduti nella Guerra di                           
Spagna  

            

E' presente un mazzo di telegrammi prefettizi sulle occasioni di imbandieriamento degli uffici pubblici.  

 

 



Corrispondenza 
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14/10 1943  1275 

Corrispondenza relativa alla cat.VI - Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti poche carte.  

Da segnalare: comunicazione di avvenuto parto genuino per la concessione del "Premio del Duce", del 

Podestà al Prefetto.  

E' presente classificazione a matita rossoblù "6".  

 

 

14/11 1945  1276 

Corrispondenza Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di poche carte, tra cui una deliberazione del Comitato Comunale di Liberazione Nazionale, con 

oggetto "Nomina commissione di controllo sui generi razionati nonché per sopprimere il mercato nero", 

con atti allegati.  

 

E' presente la scritta esterna a matita blu "categoria VI".  

 

 

14/12 1946  1277 

Corrispondenza Governo  

Carte sciolte. 

Si tratta di pochi telegrammi. 

 

La cartella reca la scritta "Categoria VI anno 1946".  

 

 

14/13 1946 - 1948  1278 

Corrispondenza Governo / Servizio elettorale: 
corrispondenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione riguardante il servizio elettorale è riordinata seguendo il numero di protocollo del 

Comune.  

Per una migliore conservazione, la documentazione è divisa in due sottofascicoli: 1946-1947 e 1948.  

 

Da segnalare: 

 

- Fascicolo di telegrammi della Prefettura 

 

 

14/14 1948 - 1952  1279 

Corrispondenza e atti vari cat.Governo / Servizio 

elettorale - Rilevazioni statistiche 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Telegrammi 
- Comunicazioni 

- Circolari 

- Pensioni 

- Statistiche elettori al 30 settembre 1950 

- Statistiche elettori al 6 aprile 1951 

 

Le carte fanno riferimento soprattutto a liste elettorali ed elettori (revisione liste elettorali, cancellazioni 

elettori).  

 

 



Corrispondenza 
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14/15 1953 - 1958  1280 

Prefettura 
Corrispondenza Governo / Servizio elettorale: 

distinte di corrispondenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di: 

 

- Comunicazioni 

- Circolari  

- Telegrammi 
- Richieste certificati di nascita per uso elettorale 

- Elenchi  

 

Parte della documentazione è conservata in sottofascicoli recante dicitura esterna.  

 

Da segnalare: 

- E' presente un sottofascicolo con dicitura "Festa degli Alberi" al cui interno si trova poca 

corrispondenza relativa alla celebrazione della Festa degli Alberi del 1955; 

 

- E' presente documentazione relativa all'Elezione del 3° Consiglio Regionale della Sardegna (16-12-

1957), contenuta nel sottofascicolo con dicitura "Elezioni Regionali 6/2/3; nello stesso è presente un 

mandato di pagamento; 
 

- Sono presenti comunicazioni relative alle Elezioni Politiche del 1958.  

 

La documentezione è relativa a diversi oggetti e i sottofascicoli di cui sopra sono racchiusi in una 

copertina con dicitura "Categoria VI-Governo".  

Sono presenti diverse classificazioni: 6.3.1/ 6.3.2/ 6.3.1/ 6.2.2. 

 

 

14/16 1959 - 1960  1281 

Corrispondenza Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla VI categoria suddivisa in sottofascicoli, relative alla 

trasmissione di modelli per rilevazioni statistiche.  

 

Da segnalare: 

 

- Una comunicazione dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini con oggetto 

"Commemorazione del Centenario dell'Epopea Garibaldina",  alla quale sono allegati una circolare della 

Presidenza del Consiglio con lo stesso oggetto e un bollettino per il versamento a favore 

dell'Associazione per la costruzione del monumento dello sbarco dei Mille a Marsala.  

 

 

14/17 1962  1282 

Corrispondenza Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da comunicazioni, riguardanti prevalentemente l'ENAL. E' presente 

classificazione 6.3.1. Sono presenti rilevazioni elettorali.  

La copertina presenta dicitura "Corrispondenza evasa anno 1962 - 6° categoria".  

 

 



Corrispondenza 
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14/18 1963 - 1966  1283 

Corrispondenza Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni, telegrammi 

- Circolari 

- Rilevazioni delle variazioni delle liste elettorali, dei certificati elettorali, delle sezioni ed elettori 

- Ordinanze del Prefetto 

 

Da segnalare:  
 

- Un paio di circolari della Prefettura di Cagliari con oggetto "Visita del Presidente della Repubblica 

On. Prof. Antonio Segni".  

- Due comunicazioni riguardanti l'elezione del V Consiglio Regionale 

 

La documentazione è contenuta in sottofascicoli.  

 

 

14/19 1967  1284 

Corrispondenza e atti vari cat. Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituita da 

- Comunicazioni e telegrammi 

- Circolari 

- Varie 

 

Da segnalare: 

 

- Discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica  l'8 maggio 1967. 

- Pubblicazione rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia all'estero. 

 

 

14/20 1969  1285 

Corrispondenza e atti vari cat.Governo  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti pochi atti relativi alla VI categoria, nello specifico comunicazioni, telegrammi e circolari.  

Da segnalare: 

 

- Alcune carte, avvicinate fra loro per uniformità, sono relative al segretario Francesco Sciscioli.  

 

 



Grazia, Giustizia e Culto 

389 

serie 1286 

Grazia, Giustizia e Culto  

 

 

 



Grazia e Giustizia 

390 

serie 1287 

Grazia e Giustizia  

 

 

 



Pretura - Corte d'Appello - Tribunale - Corte d'Assise 

391 

sottoserie 1288 

Pretura - Corte d'Appello - Tribunale - Corte d'Assise  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1931  1289 

Assessori per la Corte d'Assise  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza; è presente l'elenco dei cittadini che posseggono i requisiti per la 

nomina di Corte d'Assise.  

E' presente la lettera di un notaio del 27 novembre 1930. 

La documentazione è raccolta da una copertina con scritta a macchina "Assessori per la Corte d'Assise, 

anno 1931 e retro, categoria VII".  

 

 

1/2 1954  1290 

Elenco giudici popolari-Corte d'Assise  

Carte sciolte. 

Elenco dei giudici popolari per la Corte di Assise, emesso dalla Commissione Comunale per la 

formazione dei suddetti elenchi.  

 

 



Giudici popolari - Procedure giudiziarie e arbitrali 

392 

sottoserie 1291 

Giudici popolari - Procedure giudiziarie e arbitrali  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1951 set.4  1292 

Deliberazioni Commissione Comunale per la 

formazione degli elenchi giudici popolari" 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è compilato solo per le prime pagine; sono infatti presenti solo due deliberazioni, la n° 1 e la 

n° 2 (in continuazione) datate 4 settembre 1951.  

 

 

2/2 1952  1293 

Formazione elenchi giudici popolari  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 
- Comunicazioni riguardanti l'oggetto 

- Elenco dei cittadini residenti in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare 

nelle Corti d'Assise; vi è allegata  una domanda d'iscrizione negli elenchi; 

- Verbale di deliberazione della Giunta con oggetto "Costituzione Commissione per la formazione degli 

elenchi comunali dei giudici popolari"; 

 

E' presente classificazione VII.1.5. 

 

 

2/3 1954 - 1955  1294 

Elenco dei Giudici popolari 1954-1955  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da poche carte. Sono presenti: 

- Comunicazioni 

- Elenchi dei giudici popolari 

 

E' presente una comunicazione inviata dal Presidente della Corte di Appello della Sardegna al Sindaco 

alla quale è allegata la legge 287 del 10 aprile 1951, modificata con legge del 5 maggio 1952, 

riguardante le operazioni biennali per l'aggiornamento degli Albi dei giudici popolari.  

 

 

2/4 1954 - 1955  1295 

Atto di citazione contro il Comune del Farmacista 

Cherchi 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente poca documentazione relativa a un atto di citazione del farmacista Cherchi contro il Comune 

per il pagamento di medicinali.  
L'atto di citazione è in copia. 

 

 



Carceri, riformatori e Uffici giudiziari 

393 

sottoserie 1296 

Carceri, riformatori e Uffici giudiziari  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1927 - 1929  1297 

Spese Mandamentali per Carcere e Pretura  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti il riparto per l'anno 1927, l'avviso di esecutorietà per il riparto 1928, il riparto per il 1929. 

Copertina (a matita blu): "7".  

 

 

3/2 1930 - 1931  1298 

Riparto spese per locali giudiziari  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza; è presente il quadro di riparto per il 1930.  

E' presente una copertina con scritta a macchina "Spese giudiziarie, riparti, anno 1931 e retro, categoria 

VII".  
 

 

3/3 1932  1299 

Spese mandamentali Carceri e Pretura per l'anno 
1931 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Riparto delle spese per il Carcere Mandamentale e per gli uffici della Reale Pretura (20 maggio 1932); 

- Solleciti di pagamento quota spese mandamentali (5 agosto e 29 agosto 1932).  

 

 

3/4 1932  1300 

Atti relativi al personale di custodia delle carceri 
giudiziarie 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene la minuta di una nota del Podestà di Tratalias sull'arruolamento di agenti di 

custodia delle carceri (27 gennaio 1932) (lettera di trasmissione).  

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con dicitura "Personale di custodia delle carceri giudiziarie, 

anno 1932, cat. VII".  

 

 

3/5 1953 - 1956  1301 

Ufficio concilazione Tratalias posta notifiche 

1956 

 

Fascicolo cartaceo. 

Nella documentazione sono presenti atti vari, notifiche e circolari  inviate all'Ufficio di Conciliazione.  
Troviamo inoltre statistiche giudiaziare inerenti l'Ufficio di Conciliazione. 

 

 



Protesti 

394 

sottoserie 1302 

Protesti  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1954 - 1957  1303 

Registri protesti cambiari  

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per registrazione (dalla n° 1 del 1954 alla n° 176 del 1956); numerazione coeva per  
registrazione (dalla n°1 alla n° 8 del 1957). 

E' presente classificazione 7.5.2. 

 

 

4/2 1957 - 1969  1304 

Registro Protesti Cambiari anni 1957-1969 1957; 1962 - 1969 

Fascicolo cartaceo; numerazione coeva per registrazione (Dalla n° 1 del 2/1/1957 alla n° 24 del 4/3/1969). 

 

 



Culto 

395 

serie 1305 

Culto  

 

 

 



Edifici di culto 

396 

sottoserie 1306 

Edifici di culto  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1882  1307 

Appalto dei lavori di riparazione alla Chiesa 

Parrocchiale 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il volume è così costituito 

 

- Calcolo delle riparazioni occorrenti alla Chiesa Parrocchiale (20-4-1882) 

- Deliberazione del Consiglio Comunale "Riparazioni alla Chiesa Parrocchiale" 
- Capitolato e condizioni d'onere per l'appalto dei lavori di riattamento della Chiesa Parrocchiale 

- Verbale di licitazione privata per l'appalto dei lavori di riparazione della Chiesa Parrocchiale 

- Contratto in seguito a licitazione privata in favore del sig. Diana Antonio aggiudicatario dell'appalto 

dei lavori di riparazione occorrenti alla Chiesa Parrocchiale 

 

 

5/2 1914 - 1915  1308 

Acquisto campane per chiesa parrocchiale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene atti e corrispondenza suddivisi in sottofascicoli: 

- Atti e comunicazioni relativi all'acquisto; 
- Corrispondenza con il campanaro Mutzu; 

 

Da segnalare: 

- Sono presenti tre delibere del 1873 relative alle spese per un precedente acquisto di campane. 

 

E' presente una copertina con scritta a macchina (inchiostro rosso) "Tratalias, Campane Pubbliche, 

Anno 1914, Categ. VII Classe VI". 

 

 

5/3 1925 - 1926  1309 

Costruzione della casa canonica  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo comprende:  

- Sottofascicolo con copertina "Comune di Tratalias, Progetto per la casa canonica"; (la documentazione 

presenta i bolli dell'Ufficio del Registro di Cagliari) 

- Sottofascicolo con copertina "Progetto per la casa canonica di Tratalias. Copia non bollata": presenta 

la stessa documentazione del sottofascicolo precendente, privo di bolli; 

- Domanda per la concessione del mutuo alla Cassa DD. e PP. di Roma (luglio 1926), con allegati;  

- Del. C.C. n° 29: Mutuo per la casa canonica; 

- Documentazione G.P.A. 

- Prospetto delle entrate ordinarie del Comune di Tratalias desunte dal Conto Consuntivo del 1923; 

- Ricevuta del pagamento della Tassa di Concessione  Governativa sulla domanda di mutuo (8 

sett.1926) 
- Nota della Sottoprefettura di Iglesias sul progetto della casa canonica (28 sett. 1925); 

- Del. della G.P.A. che autorizza la contrazione del mutuo (23 aprile 1926); 

- Minuta di richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti per la concessione del mutuo (luglio 1926); 

 

Parte della documentazione era inserita nel bilancio prev. 1926.  

E' presente un foglio protocollo a righe con scritta, a matita viola, "Mutuo per la casa canonica".  

 

 



Edifici di culto 
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5/4 1926 - 1933  1310 

Restauro complessivo Chiesa del 1930-31  

Fascicolo cartaceo. 

Gli atti sono stati suddivisi in sottofascicoli tematici: il fascicolo contiene anche molta corrispondenza 

tra il Comune, la Soprintendenza, la Prefettura, il Ministero della Giustizia, il Regio Economato di 

Torino.  

E' presente documentazione relativa al pagamento dell'appaltatore, l'Impresa Fois. 

 

I sottofascicoli sono stati descritti nel dettaglio sulla scheda cartacea. 

 

Da segnalare: 
- Del. del Podestà n° 284 (19 ottobre 1932): Rimborso deposito cauzionale Impresa Fois, contiene il  

verbale di visita e certificato di collaudo del Provveditorato alle OO.PP. per la Sardegna, ed elenco dei 

mandati emessi.  

 

 

5/5 1936 - 1939  1311 

Restauro Chiesa parrocchiale - Corrispondenza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa al restauro del tetto on comunicazioni intercorse tra la 

Prefettura, il Commissario Prefettizio, il parroco e il capomastro. E' presente una lettera del Rev. 

Gambula (30 luglio 1936) sulle condizioni dell'edificio e del cimitero 
 

E' presente classificazione VII/6/1, 10.13 e 10.12.1.  

 

 

5/6 1942 - 1943  1312 

Restauro della copertura della Chiesa  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza tra la Sopraintendenza, il Podestà e la Prefettura e calcolo 

estimativo dell'Ing. Luigi Alessio.  

E' presente classificazione a matita blu "10".  

Da segnalare: 

- Riassunto dei lavori occorrenti (Soprint. 7/2/1942) 
- Istituzione di una squadra di primo soccorso per un eventuale incendio (Soprint. 29/12/1942) 

 

E' presente dicitura ""Progetto per la demolizione e ricostruzione del tegolato della Chiesa Parrocchiale 

del Comune di Tratalias". 

La documentazione è classificata 10 e 10.9.  

 

 



Corrispondenza 

398 

serie 1313 

Corrispondenza  

13 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1928 - 1934  1314 

Atti vari riguardanti la categoria Culto  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- autorizzazioni del questore per processioni 

- Lettera del Vescovo di Iglesias sul comportamento del frate questuante Luigi Pischedda, di passaggio 

a Tratalias (2 febbraio 1933) 

- Lista dei membri della Confraternita (Parrocchia B.V. di Monserrato, 8 febbraio 1933) 

- Bando giudiziario di notifica di vendita all'asta 

- Estratto di Bando di Concorso per posti di volontario di Cancelleria e segreteria giudiziaria 

- Sentenza del Tribunale di Cagliari (estratto conforme all'originale datato 12 giugno 1929) 

- Cartolina postale (datata Cagliari 14-12-1931) che avverte della visita dell'Ing. Efisio Usai per il 14 

gennaio 1932, per il collaudo dei lavori alla Chiesa 
- Richieste di notizie su familiari di detenuti, da parte della Direzione Carceri Giudiziarie Centrali di 

Cagliari, datata 1932, e richieste certificati relativi a detenuti, 1933.  

 

 

6/2 1935  1315 

Atti vari riguardanti la categoria Culto  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Certificati penali 

- Un bando giudiziario con notifica di asta pubblica 
- Istruzione per il libretto di circolazione dei film  

- Lettera del Vescovo di Iglesias 

- Comunicazioni 

- Verbale verifica atti e registri di conciliazione 

- Richieste di vario tipo al Pretore 

 

Da segnalare: 

- E' presente una comunicazione del Pretore al Podestà con oggetto "Nomina Conciliatore e Vice" 

 

Parte della documentazione presenta la classificazione VII-1. 

 
La copertina presenta dicitura  "Grafia, Giustizia, Culto anno 193 - cat. VII".  

 

 

6/3 1936  1316 

Corrispondenza varia relativa a Grazia, Giustizia e 
Culto 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi atti di corrispondenza intercorsa tra Podestà, Pretura e Ufficio di Conciliatura. 

Si segnalano: 

- Copia di sentenza 

- Bando per vendita giudiziaria della Pretura 

- richieste inoltrate al Tribunale di Cagliari per rilascio dal Casellario Giudiziale 

 

E' presente classificazione 7 cat. e un unico atto del 1940. 

La cartella reca la scritta esterna "Categoria VII Grazia, Giustizia e Culto".  

 

 



Corrispondenza 
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6/4 1938  1317 

Corrispondenza varia relativa a Grazia, Giustizia e 

Culto 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta prevalentemente di richieste di certificati del Casellario Giudiziale, da parte del Podestà al 

Cancelliere Capo del Tribunale. 
 

Da segnalare: 

- Trasmissione schede, da parte della Pretura al Podestà relative al rilevamento dei dati relativi al 

personale di razza ebraica.  

 

 

6/5 1940  1318 

Corrispondenza varia relativa a Grazia, Giustizia e 
Culto 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni 

- Dati dei richiedenti del certificato di casellario giudiziario in carta libera per iscrizione al P.N.F. o 

arruolamento volontario nei carabinieri, inviati dal Podestà o dal Commissario Prefettizio al procuratore 

del Re 

 

 

6/6 1942 - 1943  1319 

Corrispondenza varia relativa a Grazia, Giustizia e 

Culto 

 

Fascicolo cartaceo. 

Poche carte di corrispondenza relative alla Cat. VII.  

 

Da segnalare: 

 
- Intimazione di sfratto per morosità 

- Certificato di nascita e di casellario giudiziale di Pistis Efisio Gregorio, per uso nomina usciere della 

Conciliatura.  

 

 

6/7 1946 - 1950  1320 

Corrispondenza varia relativa a Grazia, Giustizia e 
Culto 

1946 - 1947; 1949 - 1950 

Fascicolo cartaceo. 

Poche carte di corrispondenza relativa a Grazia, Giustizia e Culto, prevalentemente alla rilevazione 

statistica giudiziaria Civile e all'Ufficio di Conciliatura. 

 

Da segnalare: 

- E' presente un sottofascicolo con oggetto "Statistica protesti cambiari" con all'interno due elenchi 

mensili dei protesti cambiari, una comunicazione e un prospetto di prospetti cambiari. 

 

La cartella reca la scritta "Categoria 7a 1947".  

 
 



Corrispondenza 
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6/8 1953 - 1958  1321 

Corrispondenza varia relativa a Grazia, Giustizia e 

Culto 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi atti relativi a: 

 
- Accertamenti su fabbricati ex monastici e chiese ex consensuali 

- Condannati e detenuti 

- Ricovero minore in riformatorio 

 

"Pretore Sant'Antioco 1954 e 1955": all'interno sono presenti statistiche giudiziarie e comunicazioni tra 

l'Ufficio Pretua di Sant'Antioco e il Conciliatore di Tratalias.  

 

E' presente classificazione 7.6.1.; 7.6.2.; 7.1.6; 7.1.2.  

 

 

6/9 1959 - 1960  1322 

Corrispondenza 7a categoria  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti tre sottofascicoli costituiti ognuno di poche carte relative a corrispondenza della categoria 

Grazia, Giustizia e Culto. 

 

E' presente un atto di citazione. 

 

La copertina presenta la dicitura "7a categoria anno 1959/60/61".  

 

 

6/10 1960 - 1962  1323 

Corrispondenza evasa Grazia Giustizia e Culto  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costitutio da poca corrispondenza relativa alla categoria Grazia,Giustizia e Culto. 

 

Da segnalare: 

 

- Una circolare dell'Archivio di Stato (sede di Cagliari) con oggetto "Censimento degli atti d'archivio 

esistenti persso gli uffici giudiziari di Cagliari e Provincia" 

- Comunicazione della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Cagliari con oggetto "Elenchi 

Protesti Cambiari" 

- Un modello Istat, "Procedimenti per rilascio e sfratti da immobili urbani" che presenta la scritta a 

penna "negativo". Il modello non è compilato. 

 
Due copertine: 

"Corrispondenza evasa anno 1963" 

"Corrispondenza evasa 7a categoria". 

 

 

6/11 1963 - 1966  1324 

Corrispondenza evasa Grazia Giustizia e Culto  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da  

- Comunicazioni varie  

- Atto di precetto del Cancelliere del Tribunale di Cagliari 
 

Da segnalare: 

 

- Un certificato del Sindaco attestante la necessità di un restauro della Casa Parrocchiale 

 

 



Corrispondenza 
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6/12 1967  1325 

Corrispondenza atti vari cat. VII  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

- Comunicazioni  

- Circolari 

- Varie 

 

 

6/13 1969  1326 

Corrispondenza evasa Grazia Giustizia e Culto  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti poche carte relative alla categoria VII. 

 

Da segnalare: 

 

- Un verbale di pignoramento  

- All'interno del fascicolo era presente un registro di protesti cambiari, schedato a parte.  

 

 



Leva e Truppa 

402 

serie 1327 

Leva e Truppa  

 

 

 



Liste e operazioni di leva 

403 

serie 1328 

Liste e operazioni di leva  

 

 

 



Liste di terra 

404 

sottoserie 1329 

Liste di terra  

 

 

 



Formazioni liste 

405 

sotto-sottoserie 1330 

Formazioni liste  

10 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1927 - 1931  1331 

Formazione della liste di leva - Schede personali  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza, in parte relativa anche alla spedizione delle liste.  

Sono presenti le schede personali di giovani non compresi nella lista del 1913 perché morti.  

E' presente poca classificazione 8. 

Gli atti fanno riferimento alle classi 1901 e 1908-1912.  

 

Da segnalare: 

- Elenco dei capilista classi 1906-1907 da aggiungere alla classe del 1908.  

 

Copertine: "Liste di leva. Formazione - Atti vari, Anno 1931 e retro, cat. VIII" 

                 "Leva, Decisione del Consiglio di Leva, Anno 1929" 
 

 

1/2 1928 - 1941  1332 

Leva sui giovani - Situazioni di famiglia  

Registro cartaceo. 

Si tratta di un registro bollettario più alcuni fogli sciolti. Ogni situazione di famiglia è nominativa.  

 

 

1/3 1932 - 1934  1333 

Leva sui giovani nati nell'anno 1914 
Schede personali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti:  

- Schede personali di giovani non compresi nella lista del 1914 perché morti o emigrati 

- Elenco ufficiali, allievi delle scuoli militari e degli arruolati volontari appartenenti al Comune 
- Elenco nominativo degli iscritti che vanno aggiunti alla lista di leva dell'anno 1914 quali capi-lista 

della classe stessa 

- Atti vari relativi 

 

 

1/4 1933  1334 

Estratto lista di leva dei giovani nati nell'anno 1915  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti atti relativi alla leva di quell'anno. 

 

La documentazione è classificata 8/1 e 8/2 ed è racchiusa da una cartella con scritto "liste di leva 1915".  

 
 

1/5 1934 - 1936  1335 

Formazione liste 1934; 1936 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- "Elenco nominativo degli iscritti che vanno aggiunti alla lista-leva dell'anno 1916 quali capi-lista della 

classe 1915" 

- "Lista di leva classe 1916": è presente solo un elenco dei nati nel 1916, con pochi atti allegati. 
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1/6 1935  1336 

Formazione liste - Copie liste di leva classe 1917  

Fascicolo cartaceo. 

Elenchi liste leva 1917 e atti vari relativi. 

 

E' presente classificazione 8/1 e 8/2.  

 

 

1/7 s.d.  1337 

Scheda personale del giovane Pes Peppino, classe 

1918 

 

Carte sciolte. 

 

 

1/8 1946 - 1949  1338 

Ufficio di Leva della Provincia di Cagliari  

Fascicolo cartaceo. 

Pochi atti relativi alla leva della classe 1926, 1928, 1929, 1930, 1931. 
Si tratta prevalentemente di notifiche di precetti di leva.  

 

 

1/9 1960 - 1961  1339 

Formazione liste di leva nati nel 1943  

Fascicolo cartaceo. 

All'interno sono elenchi preparatori e atti vari di formazione.  

 

 

1/10 1961 - 1962  1340 

Formazione lista di leva nati nel 1944  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Notifiche precetti arruolamento 

- Elenco nominativo dei non compresi nella lista di leva 

- Comunicazioni relative 

 
 



Liste 

407 

sotto-sottoserie 1341 

Liste  

66 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1834  1342 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1834  

Registro cartaceo. 

Sette iscritti alla prima chisura e a quella definitiva del 31 agosto 1855. 

Il registro è formato da due fogli incollati.  

Manca la data di chiusura da parte del sindaco. 

 

 

2/2 1835  1343 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1835 chiusa 
dal sindaco il 10 aprile 1855 

 

Registro cartaceo. 

Nove iscritti.  

 

 

2/3 1836  1344 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1836 chiusa 
dal sindaco il 10 aprile 1857 

 

Registro cartaceo. 

Otto iscritti. 

 

 

2/4 1837  1345 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1837  

Registro cartaceo. 

Quattordici iscritti alla chiusura del sindaco, undici alla chiusura definitiva del 23 agosto 1858.  
Manca la data di chiusura da parte del sindaco.  

 

 

2/5 1838  1346 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1838 chiusa 
dal sindaco il 16 marzo 1857 

 

Registro cartaceo. 

Tredici iscritti. 

 

 

2/6 1839  1347 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1839  

Registro cartaceo. 

Dodici iscritti alla chiusura del Sindaco, undici alla chiusura definitiva del 24 agosto 1860.  

Manca la data di chiusura da parte del Sindaco.  
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2/7 1840  1348 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1840 chiusa 

dal sindaco il 24 marzo 1859 

 

Registro cartaceo. 

Sette iscritti. 

 
 

2/8 1841  1349 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1841 chiusa 

dal sindaco il 20 marzo 1860 

 

Registro cartaceo. 

Dieci iscritti. 

 
 

2/9 1842  1350 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1842 chiusa 

dal sindaco il 5 aprile 1861 

 

Registro cartaceo. 

Tredici iscritti. 

 
 

2/10  1351 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1843 chiusa 

dal sindaco il 1 giugno 1862 

 

Registro cartaceo. 

Undici iscritti.  
 

 

2/11  1352 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1844 chiusa 

dal sindaco il 9 gennaio 1863 

 

Registro cartaceo. 

Sei iscritti. 
 

 

2/12 1845  1353 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1845 chiusa 

dal sindaco il 1 febbraio 1864 

 

Registro cartaceo. 

Sei iscritti. 

 

 

2/13 1846  1354 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1846 chiusa 
dal sindaco il 21 gennaio 1865 

 

Registro cartaceo. 

Nove iscritti. 
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2/14 1847  1355 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1847 chiusa 

dal sindaco il 18 marzo 1864 

 

Registro cartaceo. 

Nove iscritti. 

Il registro è mancante di copertina.  
 

 

2/15 1848  1356 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1848 chiusa 

dal sindaco il 10 gennaio 1867 

 

Registro cartaceo. 

Cinque iscritti alla chiusura definitiva del 19 ottobre 1869.  
 

 

2/16 1849  1357 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1849 chiusa 

dal sindaco il 17 gennaio 1868. 

 

Registro cartaceo. 

Tredici iscritti alla chiusura definitiva del 22 ottobre 1870. 
 

 

2/17 1850  1358 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1850 chiusa 
dal sindaco il 15 febbraio 1869 

 

Registro cartaceo. 

Sei iscritti alla chiusura definitiva del 22 giugno 1871. 

 

 

2/18 1851  1359 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1851 chiusa 
dal sindaco il 10 febbraio 1870 

 

Registro cartaceo. 

Dieci iscritti alla chiusura definitiva del 24 novembre 1871. 

All'interno è presente un estratto dei nati nel 1851 tratto dai 5 libri di Tratalias. 

 

 

2/19  1360 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1852 chiusa 
dal sindaco il 12 gennaio 1871 

 

Registro cartaceo. 

Undici iscritti alla chiusura definitiva del 24 ottobre 1872. 

All'interno del registro, scucita, è presente poca corrispondenza.  

 

 

2/20 1853  1361 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1853 chiusa 
dal sindaco il 18 febbraio 1872 

 

Registro cartaceo. 

Sei iscritti. 
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2/21 1854  1362 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1854 chiusa 

dal sindaco il 16 febbraio 1873 

 

Registro cartaceo. 

Sei iscritti. 

All'interno è presente un estratto dei nati nel 1854 tratto dai 5 libri di Masainas, Palmas e Tratalias.  
 

 

2/22 1855  1363 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1855 chiusa 

dal sindaco il 31 maggio 1874 

 

Registro cartaceo. 

Dodici iscritti.  
 

 

2/23 1856  1364 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1856 chiusa 

dal sindaco il 10 agosto 1875 

 

Registro cartaceo. 

Dodici iscritti.  
 

 

2/24  1365 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1857 chiusa 
dal sindaco il 29 dicembre 1876 

 

Registro cartaceo. 

Sedici iscritti.  

 

 

2/25 1858  1366 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1858 chiusa 
dal sindaco il 31 maggio 1878 

 

Registro cartaceo. 

Diciotto iscritti. 

Il registro è in pessime condizioni; i fogli sono completamente scuciti e molto rovinati.  

 

 

2/26 1859  1367 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1859 chiusa 
dal sindaco il 31 gennaio 1879 

 

Registro cartaceo. 

15 iscritti.  

 

 

2/27 1860  1368 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1860 chiusa 
dal sindaco il 31 gennaio 1880 

 

Registro cartaceo. 

Undici iscritti. 

In cattive condizioni. 
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2/28 1861  1369 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1861 chiusa 

dal sindaco il 31 gennaio 1880 

 

Registro cartaceo. 

Undici iscritti. 

Il registro, mancante di copertina, è in pessime condizioni. 
 

 

2/29 1862  1370 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1862 chiusa 

dal sindaco il 31 gennaio 1881 

 

Registro cartaceo. 

Sei iscritti.  
 

 

2/30 1863  1371 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1863 chiusa 

dal sindaco il 31 gennaio 1882 

 

Registro cartaceo. 

Quattordici iscritti.  
All'interno del registro, scucito, è presente un estratto di atto di morte. 

In cattive condizioni.  

 

 

2/31 1864  1372 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1864 chiusa 
dal sindaco il 31 gennaio 1883 

 

Registro cartaceo. 

Diciotto iscritti alla chiusura del 1883, ventidue alla chiusura definitiva del 3 luglio 1884. 

E' presente, scucito dal registro, l'elenco preparatorio, nel quale è stata inserita, scucita, poca 

corrispondenza.  

 

 

2/32 1865  1373 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1865 chiusa 
dal sindaco il 31 gennaio 1883 

 

Registro cartaceo. 

Quindici iscritti. 

 

Il registro è mancante di copertina.  

E' presente, scucito dal registro, l'elenco preparatorio al quale è stata cucita poca corrispondenza.  

 

 

2/33  1374 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1866 chiusa 

dal sindaco il 31 gennaio 1884 

 

Registro cartaceo. 

Dieci iscritti.  

In cattive condizioni.  
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2/34  1375 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1867 chiusa 

dal sindaco il 31 gennaio 1885 

 

Registro cartaceo. 

Diciassette iscritti.  

 
 

2/35 1868  1376 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1868 chiusa 

dal sindaco il 31 gennaio 1886 

 

Registro cartaceo. 

Quindici iscritti. 

 
Il registro è mancante di copertina; all'interno, cucito, è presente l'elenco preparatorio; cucita e sciolta, 

poca corrispondenza.  

 

 

2/36 1869  1377 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1869 chiusa 
dal sindaco il 31 gennaio 1887 

 

Registro cartaceo. 

13 iscritti. 

 

Il registro, in cattive condizioni,  è mancante di copertina; all'interno, cucito, è presente l'elenco 

preparatorio; cucita e sciolta, poca corrispondenza. 

E' presente il manifesto dell'ordine di leva sulla classe 1869. 

 

 

2/37 1870  1378 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1870 chiusa 

dal sindaco il 31 gennaio 1888 

 

Registro cartaceo. 

Quattro iscritti. 

 

E' presente, cucito, l'elenco preparatorio; cucita, poca corrispondenza.  

 

 

2/38 1872  1379 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1871  

Registro cartaceo. 

Otto iscritti.  

 

 

2/39 1872  1380 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1872 chiusa 
dal sindaco il 31 gennaio 1890 

 

Registro cartaceo. 

Sei iscritti. 

 

E' presente, cucito, l'elenco preparatorio; cucita e sciolta, poca corrispondenza.  
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2/40 1873  1381 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1873 chiusa 

dal sindaco il 31 gennaio 1891 

 

Registro cartaceo. 

Ventuno iscritti. 

 
Il registro non ha la copertina; è presente, cucito, l'elenco preparatorio.  

 

 

2/41 1874  1382 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1874 chiusa 
dal sindaco il 31 gennaio 1892 

 

Registro cartaceo. 

Il registro non ha la copertina; è presente, cucito, l'elenco preparatorio; cucita e sciolta, poca 

corrispondenza.  

 

 

2/42  1383 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1875 chiusa 
dal sindaco il 27 febbraio 1893 

 

Registro cartaceo. 

Dodici iscritti.  

 

 

2/43  1384 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1876 chiusa 
dal sindaco il 28 febbraio 1894 

 

Registro cartaceo. 

Diciannove iscritti. 

E' presente, cucito, l'elenco preparatorio; sciolta, poca corrispondenza.  

 

 

2/44  1385 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1877 chiusa 
dal sindaco il 28 febbraio 1895 

 

Registro cartaceo. 

Diciassette iscritti. 

E' presente, cucito, l'elenco preparatorio.  

 

 

2/45  1386 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1878 chiusa 
dal sindaco il 28 febbraio 

 

Registro cartaceo. 

Dieci iscritti. 

 

E' presente, cucito, l'elenco preparatorio; sciolta, la situazione di famiglia di Murroni Antioco Vincenzo 

(nato nel 1877). 
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2/46 1879  1387 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1879 chiusa 

dal sindaco il 28 febbraio 1897 

 

Registro cartaceo. 

Undici iscritti. 

 
E' presente, cucito, l'elenco preparatorio.  

 

 

2/47 1880  1388 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1880 chiusa 
dal sindaco il 28 febbraio 1898 

 

Registro cartaceo. 

Venti iscritti. 

 

E' presente, cucito, l'elenco preparatorio.  

 

 

2/48 1881  1389 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1881 chiusa 
dal sindaco il 28 febbraio 1899 

 

Registro cartaceo. 

Dieci iscritti. 

 

E' presente, cucito, l'elenco preparatorio.  

 

 

2/49 1882  1390 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1882 chiusa 
dal sindaco il 28 febbraio 1900 

 

Registro cartaceo. 

Otto iscritti. 

 

E' presente, cucito, l'elenco preparatorio; sciolti, vari certificati anagrafici.  

 

 

2/50 1883  1391 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1883 chiusa 

dal sindaco il 23 giugno 1901 

 

Registro cartaceo. 

Undici iscritti. 

All'interno, cucito, è presente l'elenco preparatorio; sciolto, un atto di notorietà di Tocco Giuseppe.  

 

 

2/51 1884  1392 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1884 chiusa 

dal sindaco il 20 febbraio 1902 

 

Registro cartaceo. 

Undici iscritti.  
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2/52 1885  1393 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1885 chiusa 

dal sindaco il 20 aprile 1903 

 

Registro cartaceo. 

Dieci iscritti. 

All'interno è presente una situazione di famiglia, certificato di matrimonio e richiesta di esenzione di 
Scano Nicolò (leva 1887).  

 

 

2/53 1886  1394 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1886 chiusa 
dal sindaco il 24 marzo 1904 

 

Registro cartaceo. 

Sette iscritti.  

 

 

2/54 1887  1395 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1887 chiusa 
dal sindaco il 15 marzo 1905 

 

Registro cartaceo. 

Quattordici iscritti. 

 

 

2/55 1888  1396 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1888 chiusa 
dal sindaco il 26 marzo 1906 

 

Registro cartaceo. 

Dodici iscritti.  

 

 

2/56 1889  1397 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1889 chiusa 
dal sindaco il 20 aprile 1907 

 

Registro cartaceo. 

Cinque iscritti.  

 

 

2/57 1890  1398 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1890 chiusa 
dal sindaco il 20 marzo 1908 

 

Registro cartaceo. 

Dodici iscritti.  

 

 

2/58 1891  1399 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1891 chiusa 
dal sindaco il 15 aprile 1909 

 

Registro cartaceo. 

Quindici iscritti. 

In pessime condizioni, completamente scucito.  
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2/59 1892  1400 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1892 chiusa 

dal sindaco il 31 marzo 1910 

 

Registro cartaceo. 

Quattordici iscritti. 

In cattive condizioni.  
 

 

2/60 1893  1401 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1893 chiusa 

dal sindaco il 1 aprile 1911 

 

Registro cartaceo. 

Sei iscritti. 
All'interno è presente corrispondenza. 

In pessime condizioni, completamente scucito. 

 

 

2/61 1894  1402 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1894 chiusa 
dal sindaco il 30 marzo 1912 

 

Registro cartaceo. 

Quattordici iscritti. 

 

All'interno è presente una nota della Sottoprefettura su Marongiu Antioco. 

In pessime condizioni.  

 

 

2/62 1895  1403 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1895 chiusa 
dal sindaco il 31 marzo 1913 

 

Registro cartaceo. 

Quattordici iscritti. 

In cattive condizioni. 

 

 

2/63 1896  1404 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1896 chiusa 

dal sindaco il 15 aprile 1914 

 

Registro cartaceo. 

Diciassette iscritti. 

In cattive condizioni.  

 

 

2/64 1897  1405 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1897 chiusa 

dal sindaco il 6 dicembre 1914 

 

Registro cartaceo. 

Quattro iscritti. 

 

In cattive condizioni. 
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2/65 1898  1406 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1898 chiusa 

dal sindaco il 28 gennaio 1916 

 

Registro cartaceo. 

Dodici iscritti. 

All'interno della lista è presente poca corrispondenza. 
In pessime condizioni.  

 

 

2/66 1899  1407 

Lista di leva sui giovani nati nell'anno 1899 chiusa 
dal sindaco l'11 febbraio 1917 

 

Registro cartaceo. 

Dodici iscritti. 

 

E' presente, incollata sull'ultimo foglio, la dichiarazione di riforma di Pascai Antioco.  
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sottoserie 1408 

Liste di mare  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1934  1409 

Leva di mare dell'anno 1934 - Elenco degli 

iscritti 

 

Registro cartaceo. 

L'elenco riguarda la classe 1914, chiamata a concorrere alla lista del 1934. 

Si tratta di uno stampato. 

 

E' presente una lettera di trasmissione datata 1933.  

 

 

3/2 1934  1410 

Leva di mare - Elenco degli iscritti della classe 

1915 chiamati a concorrere alla leva di mare 

dell'anno 1934-1935 

 

Fascicolo cartaceo. 

L'elenco riguarda la classe 1915. Si tratta di stampati.  
E' presente inoltre l'elenco degli iscritti aggiunti nella lista di leva dopo la sua pubblicazione.  

 

 

3/3 1935  1411 

Leva di mare dell'anno 1935 - Elenco degli 

iscritti della classe 1916 chiamati a concorrere 

alla leva di mare dell'anno 1935 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di uno stampato. E' presente anche un elenco degli iscritti aggiunti dopo la pubblicazione. 

 

 

3/4 s.d.  1412 

Elenco degli iscritti a concorrere alla leva di 
mare della classe 1939 

 

Registro cartaceo. 

Si tratta di uno stampato.  
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sottoserie 1413 

Visita e arruolamento - Dispensa da ferma di leva  

8 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1904  1414 

Copia di foglio matricolare e caratteristico 

comprovante l'iscrizione ai ruoli 
Militare allievo Atzori Efisio 

 

Carte sciolte. 

Il foglio è stato trasmesso dalla Guardia di Finanza al Sindaco. E' presente il foglio di trasmissione.  

 

 

4/2 1917  1415 

Elenco degli iscritti visitati nelle sedute 

suppletive 

 

Registro (c.s.). 

Si tratta dell'elenco delle decisioni adottate dal Consiglio di Leva relative agli iscritti nelle liste di leva, 

per dichiararne l'abilità o la non abilità alla leva.  

 

E' presente una lettera di trasmissione della Sottoprefettura al Sindaco, datata 1918. 

 

 

4/3 1928 - 1931  1416 

Visita e arruolamento - Arruolamento volontario  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 
- Alcune domande di arruolamento volontario, con documentazione allegata (certificati di nascita, 

certificati penali, etc.) 

- Nota dell'Ufficio Leva per la provincia di Cagliari, con classificazione a matita VIII 

 

Da segnalare: 

 

- Su una nota della 9° Legione Territoriale della R.Guardia di Finanza (Iglesias, 21 aprile 1931), è 

segnata a matita la minuta di una lettera sempre dello stesso ufficio (una risposta supplementare) sulla 

rivendita di alcolici durante la festa di S. Greca del 1 maggio 1931 

 

Copertine: a macchina con oggetto "Reclutamento. Norme e disposizioni, Anno 1931 e retro categ. 
VIII" e "Arruolamenti volontari, Anno 1931 e retro, Categ. VIII".  

 

 

4/4 1930 - 1931  1417 

Trasporti reclute  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poca corrispondenza (per lo più circolari del distretto militare di Cagliari) relative 

al trasporto dei giovani per la visita militari. 

 

E' presente classificazione 8. 

 

Copertina (a macchina); Somministrazioni e trasporti militari=Norme e disposizioni, Anno 1931 e retro, 
Cat. VIII".  
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4/5 1931  1418 

Chiamata alla visita di leva  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo, oltre a varia corrispondenza, contiene numerosi precetti per la visita di leva del 1931. 

 

Copertina "Chiamata alla leva. Ordini, Precetti ecc., Anno 1931 e retro, Categ. VIII". 

 

 

4/6 1932 - 1934  1419 

Riduzione di ferma  

Fascicolo cartaceo. 

Situazione di famiglia di militari per i quali si richiedeva la riduzione di ferma.  

 

 

4/7 1932 - 1934  1420 

Leva militare  

Fascicolo cartaceo. 

Atti vari relativi alla leva militare e ad arruolamenti militari; richieste certificati; mobilitazione civile; 

documentazione relativa all'arruolamento dei militari Lai Antioco e Siddi Antonio; elenco nominativo 

dei giovani che dovranno frequentare il 2° corso 1933/34 a Tratalias. 
Due cartelline con su scritto "Croce Rossa" e "Istruzione premilitare", con all'interno pochi fogli 

relativi.  

 

La documentazione è classificata 8/1, 8/2. 

La cartellina che racchiude i documenti reca la scritta "Leva e Truppa 8°".  

 

 

4/8 1934  1421 

Situazioni di famiglia rilasciate per ottenere 
l'esenzione del servizio militare 

 

Fascicolo cartaceo. 

Situazioni di famiglia rilasciate per ottenere l'esenzione del servizio militare di 1° categoria e 

l'assegnazione alla ferma minore. Classe 1914. 

Si tratta di modelli nominativi. 

 

Sono presenti allegati fogli di congedo illimitato provvisorio per gli arruolati con ferma ordinaria, e un 

libretto personale di istruzione premilitare (1932),  insieme ad atti vari relativi. 

 
Il fascicolo reca la scritta esterna "Ferme minori".  
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serie 1422 

Servizi militari  

 

 

 



Militi obbligati al servizio giornaliero 
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sottoserie 1423 

Militi obbligati al servizio giornaliero  

1 unità archivistica.  

 

 

 

5/1 1869  1424 

Registro di controllo per i militi che sono 

obbligati al servizio giornaliero 

 

Registro cartaceo. 

Ruolo di militi obbligati al servizio giornaliero. 

E' presente anche il "Registro dei militi di riserva", sempre relativo all'anno 1869.  

 

 



Richiami alle armi - Soccorsi giornalieri a congiunti di militari alle armi 

423 

sottoserie 1425 

Richiami alle armi - Soccorsi giornalieri a congiunti 

di militari alle armi 

 

 

 

 



Registri 
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sotto-sottoserie 1426 

Registri  

10 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1935  1427 

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari alle 

armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è costituito da un solo foglio.  

 

 

6/2 1936  1428 

Soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle 

armi 

 

Registro + fascicolo cartaceo. 

E' presente un registro nominativo composto da un solo foglio e un "estratto del ruolo nominativo dei 

congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero".  

 
 

6/3 1939  1429 

Soccorso giornaliero ai congiunti dei militari alle 

armi 

 

Registro cartaceo. 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero- registri 

quindicinali. 
Date: 

12 gennaio 

13 settembre 

15 settembre 

13 ottobre  

29 ottobre 

13 novembre 

28 novembre 

14 dicembre 

30 dicembre 

 

 

6/4 1940  1430 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi ai quali è concesso il soccorso 

giornaliero da pagarsi per ogni quindicina 
dall'Ufficio postale di Tratalias 

 

Faldone cartaceo. 

Si tratta di n° 16 registri quindicinali numerati. 

Alcuni sono rovinati nei bordi. Sul retro del registro del 30 gennaio è presente la scritta "1939 8-2-8" , a 

penna blu "Soccorsi militari anno 1939".  
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6/5 1941  1431 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi ai quali è concesso il soccorso 

giornaliero da pagarsi per ogni quindicina 
dall'Ufficio Postale di Tratalias 

 

Faldone cartaceo. 

Si tratta di n° 25 registri quindicinali, mancano il n° 23 e 24. 

Alcuni sono rovinati nei bordi.  

 

 

6/6 1942  1432 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi ai quali è concesso il soccorso 

giornaliero da pagarsi per ogni quindicina 
dall'Ufficio Postale di Tratalias 

 

Faldone cartaceo. 

Si tratta di n° 22 registri quindicinali.  

Alcuni sono rovinati nei bordi.  

 

 

6/7 1943  1433 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi ai quali è concesso il soccorso 

giornaliero da pagarsi per ogni quindicina 
dall'Ufficio Postale di Tratalias 

 

Faldone cartaceo. 

Si tratta di n° 22 registri numerati.  

 

 

6/8 1944  1434 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi ai quali è concesso il soccorso 

giornaliero da pagarsi per ogni quindicina 
dall'Ufficio Postale di Tratalias 

 

Faldone cartaceo. 

Si tratta di n° 16 registri numerati.  

 

 

6/9 1945  1435 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi ai quali è concesso il soccorso 

giornaliero da pagarsi per ogni quindicina 
dall'Ufficio Postale di Tratalias 

 

Faldone cartaceo. 

Si tratta di n° 9 registri numerati. 

 

Sono allegati n° 3 registri "Indennità caropane e pasta" relativi ai mesi di maggio, agosto e settembre, 

sempre in favore delle famiglie di militari alle armi.  
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6/10 1961  1436 

Ruolo nominativo dei congiunti dei militari 

richiamati, alle armi ai quali è concesso il 

soccorso giornaliero 

 

Faldone cartaceo. 

 
 



Fascicoli 
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sotto-sottoserie 1437 

Fascicoli  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1935  1438 

Rendiconti dei soccorsi pagati alle famiglie dei 

militari alle armi - Sussidi alle famiglie dei 
richiamati alle armi 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti, suddivisi in due sottofascicoli: 

 
- Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero da 

pagarsi ogni quindicina 

- Regolamento sui soccorsi giornalieri 

 

- Circolari della Prefettura e comunicazioni; 

- Comunicazioni del Comando del Distretto Militare di Cagliari - Ufficio Soccorsi  

- Rendiconti pagamenti 

- Milizia volontaria sicurezza nazionale: comunicazioni richiamo alle armi per mobilitazione 

- Richieste di sussidi da parte dei familiari dei militari  

- Raccolta delle disposizioni vigenti in materia di soccorsi 

- Atti Esattoria Consorziale 

- Atti istanza Uccheddu Giuseppe 
- Quietanze pagamento soccorsi 

 

 

E' presente classificazione VIII.  

 

 

7/2 1939  1439 

Verbali della Commissione Comunale per la 

concessione dei soccorsi alle famiglie dei militari 

richiamati alle armi e corrispondenza relativa 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Sette delibere: 10 e 16 aprile, 2 giugno, 13 e 15 settembre, 13 ottobre e 15 dicembre  
- Libretti postali per la riscossione del soccorso giornaliero ai congiunti di militari alle armi (34 libretti) 

- Note del Distretto Militare di Cagliari (classif. VIII.2.1., VIII.6.3, VIII.2.4.) 

- Note e circolari prefettizie (classif. VIII.6.3., VIII.6.1, VIII.2.4) 

- Numerose comunicazioni di messa in licenza e in congedo (varie classificazioni della Cat.VIII) 

- Comunicazioni di ricevimento dei ruoli nominativi per il soccorso giornalieri (Comune di Carbonia, 

Capitaneria di Porto, Ufficio Postale di Tratalias). 

 

All'interno di alcuni verbali sono presenti le domande per il sussidio da parte di familiari dei militari; 

alcune presentano certificati medici di inabilità al lavoro.  
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7/3 1942 - 1943  1440 

Sussidi militari  

Fascicolo cartaceo. 

- Poche carte relative alla concessione di sussidi si congiunti e ai familiari di militari, liquidazione 

indennità di guerra, soccorsi giornalieri alle famiglie. Si tratta principalmente di comunicazioni 

intercorse tra il Podestà e il Prefetto.  

 

- Richieste di sussidi inoltrate dai familiari dei militari alle armi, al duce o a Edda Ciano, e alla 

Commissione Comunale per i sussidi militari. 
Si tratta principalmente di soccorsi giornalieri.  

 

 

7/4 1947 - 1948; 1951  1441 

Ruoli nominativi dei congiunti dei militari alle 

armi ai quali è concesso il soccorso 
giornaliero 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di alcuni fogli sciolti, inviati dalla Prefettura di Cagliari per la trascrizione sugli appositi 

stampati, più il ruolo per il 1951.  

 

 



Ruoli matricolari 
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sottoserie 1442 

Ruoli matricolari  

 

 

 



Registri 

430 

sotto-sottoserie 1443 

Registri  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1859  1444 

Registro di matricola 
Modulo I 

 

Registro cartaceo. 

Si tratta di un elenco dei contribuenti, con l'indicazione del censo pagato, al fine della partecipazione 
alla milizia comunale, composta da tutti coloro che pagano un censo o un tributo qualsiasi.  

 

E' presente un riferimento alla L. del 27 febbraio 1859 n° 3243 che è stata inserito nel fascicolo in 

fotocopia.  

 

 

8/2 1869 - 1889  1445 

Ruolo matricolare dei militari della 2° 

categoria 
classi 1847-1874. 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è molto rovinato, mancano le pagine finali. 

 

Le date si riferiscono all'arruolamente di militari.  

 

 

8/3 1878  1446 

Ruolo matricolare 
Leva militare 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti date di arruolamenteo 1868-1909. 

L'anno è scritto nella copertina. 

Sono presenti n° 47 registrazioni.  

 

 

8/4 1915  1447 

Ruoli matricolari comunali classe 1894 dei 
militari di 1° e 2° categoria 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è costituito da pochi fogli. 

La data è relativa alla lettera accompagnatoria allegata.  

 

 

8/5 1918  1448 

Ruolo matricolare comunale dei militari della 

1° categoria 
classe 1899 

 

Registro cartaceo. 

Non sono presenti date di variazione; si tratta di un registro costituito da due soli fogli.  
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8/6 1926 - 1927  1449 

Ruolo matricolare comunale dei militari della 

1° categoria 
classe 1900 

 

Registro cartaceo. 

Sono presenti date di variazione dal 1918 al 1926.  

 

 

8/7 1927  1450 

Ruolo matricolare comunale dei militari 
classe 1901 

 

Registro cartaceo. 

Si tratta di due soli fogli; sono presenti date di variazione 1919-1924.  

 

 

8/8 1926  1451 

Ruolo matricolare comunale dei militari, classe 
1903 

 

Registro cartaceo. 

Si tratta di due soli fogli; sono presenti date di variazione 1921-1925.  

 

 

8/9 1926 - 1927  1452 

Ruolo matricolare comunale dei militari 
classe 1904 

 

Registro cartaceo. 

Si tratta di un foglio di formato grande, più alcuni fogli allegati più piccoli. 

Sono presenti date di variazione 1922-1925.  
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sotto-sottoserie 1453 

Fascicoli  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1917  1454 

Ruoli matricolari comunali dei militari della 1° 

e 2° categoria, classe 1895 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di tre registri, ognuno costituito da pochi fogli. 

Sono presenti date di variazione dal 1914 al 1919. 

 

L'estremo cronologico è riferito ad una data del timbro di uno dei registri dei militari di 2° categoria.  

 

 

9/2 1917  1455 

Ruoli matricolari comunali dei militari classe 
1896 della 1° e 2° categoria 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di 3 registri costituiti da pochi fogli ciascuno. Alcuni recano la data 19 settembre 1925.  

Sono presenti date di variazione dal 1914 al 1919.  
 

 

9/3 s.d.  1456 

Ruoli matricolari comunali dei militari di 1° 
categoria classe 1897 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di 2 registri costituiti da un unico foglio. 

Sono presenti date di variazione dal 1916 al 1920.  

 

 

9/4 s.d.  1457 

Ruoli matricolari comunali dei militari di 1° e 
2° categoria, classe 1898 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di 3 registri costituiti da un unico foglio.  

Sono presenti date di variazione dal 1916 al 1922.  
 

 

9/5 1930  1458 

Ruoli matricolari  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene due note del distretto militare di Cagliari. 

 

Copertina (a macchina) "Ruoli matricolari - atti diversi, anno 1931 e retro, cat. VIII".  

 

 



Renitenti e rivedibili 

433 

sottoserie 1459 

Renitenti e rivedibili  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1932 - 1933  1460 

Renitenti  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le liste dei renitenti classe 1911 e 1912 trasmesse al Comune per la pubblicazione. 

 

 

10/2 1935  1461 

Lista dei renitenti - Leva sui giovani nati 
nell'anno 1915 

 

Fascicolo cartaceo. 

Trasmessa per la pubblicazione dall'Ufficio Leva di Cagliari.  

 

 

10/3 1940 - 1941  1462 

Elenco dei rivedibili e rimandati da inserire 

nella lista di leva della classe 1922 
Ufficio di Leva per la Provincia 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono allegati pochi atti.  

 

 

10/4 1940 - 1941  1463 

Elenco dei rivedibili e rimandati da inserire 

nella lista di leva della classe 1924 
Ufficio di Leva per la Provincia 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono allegati pochi atti.  

 

 

10/5 1942  1464 

Elenco dei rivedibili e rimandati da inserire 

nella lista di leva della classe 1926 
Ufficio di Leva per la Provincia (Ghilarza e non 
Cagliari perché anno 1944) 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono allegati precetti di leva.  

 

 

10/6 1951 - 1955  1465 

Ufficio di Leva per la Provincia 1951; 1953; 1955 

Fascicolo cartaceo. 

- Elenco dei rivedibili e rimandati da inserire nella lista di leva della classe 1932 

- Elenco dei rivedibili e rimandati da inserire nella lista di leva della classe 1934 

- Elenco dei rivedibili e rimandati da inserire nella lista di leva della classe 1936 
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10/7 1951 - 1955  1466 

Ufficio di Leva per la Provincia 1951; 1953; 1955 

Fascicolo cartaceo. 

- Elenco dei rivedibili e rimandati da inserire nella lista di leva della classe 1932 

- Elenco dei rivedibili e rimandati da inserire nella lista di leva della classe 1934 

- Elenco dei rivedibili e rimandati da inserire nella lista di leva della classe 1936 

 

 



Licenze, congedi e riforme 
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sottoserie 1467 

Licenze, congedi e riforme  

 

 

 



Registri 
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sotto-sottoserie 1468 

Registri  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

11/1 1876 - 1881  1469 

Lista di Leva dei riformati nati negli anni 1876-

1881 chiusa dal commissario di leva il 5 ottobre 
1916 

 

Registro cartaceo. 

 

 

11/2 1876 - 1888  1470 

Lista di Leva degli iscritti delle varie classi nati 

negli anni dal 1876 al 1888 chiuso dal Consiglio di 

leva il 27 luglio 1917 

 

Registro cartaceo. 

Riformati per deficienza di statura. 

 

Alcuni fogli, tra cui la copertina, sono staccati.  

 
 

11/3 1882 - 1895  1471 

Lista di Leva dei giovani riformati nati dall'anno 

1892 al 1895 chiusa dal commissario di leva l'11 
maggio 1916 

 

Registro cartaceo. 

Alcuni fogli, tra cui la copertina, sono staccati. 

 

All'interno è presente una minuta dell'elenco dei riformati per deficienza di statura di varie classi nati 

nel 1876-1888. 

 

 

11/4 1886 - 1894  1472 

Lista di Leva dei giovani riformati nati dall'anno 

1886 al 1894 chiusa dal commissario di leva il 26 
febbraio 1916 

 

Registro cartaceo. 

All'interno del registro è presente l'accompagnatoria della lista obbligati imposta militare (Iglesias, 14 

febbraio 1916).  

 

 

11/5 1889 - 1898  1473 

Lista di Leva dei riformati per deficienza di statura 

delle classi 1889-1898 chiusa dal consiglio di leva 

il 4 maggio 1917 

 

Registro cartaceo. 

La copertina e l'ultima pagina sono staccate; all'interno è presente una minuta, scritta a matita, 

dell'elenco.  
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11/6 1892 - 1894  1474 

Lista di Leva dei riformati nati tra il 1892 e il 1894 

chiusa dal commissario di leva il 22 agosto 1915 

 

Registro cartaceo. 
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sotto-sottoserie 1475 

Fascicoli  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

12/1 1927 - 1931  1476 

Riduzione di ferma - Licenze, congedi, riforme  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza e documentazione necessaria all'ottenimento della riduzione (Stati 

di famiglia, certificati di nascita), richieste di licenza o congedo (alcune con relativa risposta),  

corrispondenza relativa alla chiamata di controllo per militari in congedo (principalmente sulla mancata 

visita di due congedati); è presente inoltre poca corrispondenza relativa alle norme sui cambiamenti di 

residenza dei congedati. 

 

E' presente la dispensa n° 42 (28 luglio  1931) del Giornale Militare Ufficiale, relativa al reclutamento. 

E' presente classificazione 8. 

 

Copertine:  
"Riduzione di ferma, anno 1931 e retro, Categ. VIII" 

"Iscritti leva classe 1911, Riduzione di ferma, Anno 1931, Cat. 8, Classe I".  

"Licenza congedi e riforme, Anno 1931 e retro, Cat. VIII"  

"Forza in congendo, chiamate di controllo. Cambiamenti di residenza ecc. Disposizione ed istruzioni, 

Anno 1931 e retro, Categ. VIII".  

 

 

12/2 1935  1477 

Elenco nominativo dei riformati da revisionare  

Fascicolo cartaceo. 

 

 

13/1 1927 - 1940  1478 

Requisizioni militari - quadrupedi  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Verbale riassuntivo della rivista qudrupedi del 16 agosto 1927 

- Elenco nominativo dei proprietari possessori di asini (1931) 

- Documentazione per variazioni quadrupedi (1931) 

- Verbale riassuntivo della rivista quadrupedi del 19 novembre 1931 
- Alcuni precetti per cavalli e finiture e nota dei carri e carrozzini 

- Schede nominative dei possessori di cavalli, con elenco e dati degli animali 

- Richiesta elenchi  

 

E' presente un sottofascicolo, contenente un unico foglio relativo alla requisizione di alloggi per militari, 

con copertina: "Requisizione militari, norme e disposizioni, anno 1931 e retro, categ. VIII".  

 

 



Requisizioni militari 
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sottoserie 1479 

Requisizioni militari  

 

 

 



Protezione antiaerea 
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sottoserie 1480 

Protezione antiaerea  

1 unità archivistica.  

 

 

 

14/1 1931 - 1933  1481 

Protezione antiaerea 1931; 1933 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- una nota della R.Prefettura di Cagliari (9 ottobre 1931) con richiesta di informazioni per alloggi ed 

eventuali sfollati, e la risposta del Podestà (minuta, 16 novembre 1931). 

- Trasmissione elenco dei proprietari di apparecchi radio riceventi esistenti nel Comune, richiesto dalla 

Prefettura ai Podestà. 

 

E' presente classificazione 10. 

La nota prefettizia è classificata "Categ. 8". 

 

Copertina (a macchina): "Mobilitazione generale dell'esercito, Anno 1931 e retro, Categ. VIII".  
 

 



Caserme e alloggi - Ospedali e Tribunali militari 

441 

serie 1482 

Caserme e alloggi - Ospedali e Tribunali militari  

1 unità archivistica.  

 

 

 

15/1 1935  1483 

Elenchi dei cittadini tenuti alla concessione di 

alloggio ai militari 

 

Fascicolo cartaceo. 

 

 



Servizi dipendenti dalla guerra 

442 

serie 1484 

Servizi dipendenti dalla guerra  

 

 

 



Orfani di guerra 
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sottoserie 1485 

Orfani di guerra  

1 unità archivistica.  

 

 

 

16/1 1933 - 1936  1486 

Orfani di guerra - Assistenza 1933; 1936 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene, oltre a corrispondenza varia e notifiche di trasmissione, la pratica per una 

domanda di dotalizio per un'orfana di guerra. 

La documentazione era contenuta in una cartella con dicitura a macchina "Comune di Tratalias, Tariffa 

per la tassa Vetture e domestici, Anno 1931 e retro, cat. V", sulla quale è stato scritto, a matita blu, 

"Oggetti diversi, 14".  

 

E' presente un solo documento datato 1934.  

 

E' presente anche classificazione 2.4.2.,  2/6 e 6.  

 
 



Mutilati - Invalidi - Ex Combattenti e reduci - Famiglie dei caduti - Pensionati di guerra 
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sottoserie 1487 

Mutilati - Invalidi - Ex Combattenti e reduci - 

Famiglie dei caduti - Pensionati di guerra 

 

3 unità archivistiche.  

 

 

 

17/1 1930 - 1931  1488 

Polizze combattenti  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza, riguardante la produzione di documenti necessari all'ottenimento 

delle polizze assicurative per militari defunti. 

E' presente, inoltre, un modello non compilato della "relazione del medico circa la malattia fu causa 

della morte dell'assicurato".  
E' presente poca classificazione "8". 

 

Copertina "Polizze combattenti - Atti vari, anno 1931 e retro, Categ. VII".  

 

 

17/2 1931 - 1933  1489 

Pensioni militari e di guerra, mutilati ed invalidi  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a domande di pensioni di guerra, informazioni su invalidi, 

pensioni dovute a familiari di militari, di caduti o feriti in guerra.  

 
Da segnalare: 

- Corrispondenza riguardante l'acquisto di un bassorilievo bronzeo "Milite Ignoto", prodotto dalla 

Cooperativa Fonditori Metalli fra Mutilati e Invalidi di Guerra; 

- Libretto di pensione del militare Cabras Giovanni Antonio 

 

 

17/3 1943 - 1945  1490 

Sfollati, sinistrati, decessi  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da  

- Corrispondenza intercorsa con la Prefettura e con altri comuni della Sardegna relativa all'assistenza in 

favore di sfollati di guerra 
- Militari deceduti in ospedale o a seguito di bombardamenti 

- "Trattamento presenza alle bandiere": norme e disposizioni relative; trattamento economico ai 

familiari; libretti intestati ai caduti Porcu Luigi e Lai Emanuele (R.D. 15/3/1943) 

 

R.Decreto 1943: "Norme intese a considerare Presenti alle Bandiere i militari e i militarizzati deceduti 

per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse 

circostanze, dichiarati ineperibili".  

 

 



Associazioni nazionali combattenti, mutilati, reduci, partigiani etc. 
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sottoserie 1491 

Associazioni nazionali combattenti, mutilati, reduci, 

partigiani etc. 

 

1 unità archivistica.  

 

 

 

18/1 1923 - 1930  1492 

Associazioni nazionali  

Fascicolo cartaceo. 

  Il fascicolo contiene: 

 

- Corrispondenza Associazione Combattenti (3 telegrammi firmati Eustachi del 1924), copertina 

"Associazione Combattenti, Anno 1931 e retro, Categ. VIII" 
- Corrispondenza Associazione Mutilati e Invalidi di guerra (una richiesta di documentazione su un 

militare morto, 20 maggio 1930), copertina "Associazione mutilati e invalidi di guerra, Anno 1931 e 

retro, Categ. VIII" 

- Corrispondenza Associazione tubercolotici trinceristi (una circolare dell'Associazione per l'acquisto di 

un calendario 1924, datata 7 dicembre 1923), copertina "Associazione tubercolotici trinceresti, Anno 

1931 e retro, categ. VIII" (questa circolare presente classificazione 8).  
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serie 1493 

Corrispondenza  

13 unità archivistiche.  

 

 

 

19/1 1929 - 1945  1494 

Leva tracoma 
Cat. VIII 

 

Carte sciolte. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa allca categoria VIII, anni dal 1931 al 1945.  
Sono presenti : 

 

- Comunicazioni fra Comune, Ufficio di Leva, della Provincia di Cagliari, Consiglio di Leva per la 

Provincia di Cagliari e altri enti; 

- Elenco nominativi degli iscritti aggiunti alla lista di leva dell'anno 1915; 

- Elenco dei rivedibili e rimandati da rivedere nella lista di leva classe 1925 e della classe 1923 e altri 

elenchi 

- Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale: corrispondenza non classificata 

- "Leva Tracoma": pochi atti di corrispondenza Leva e Truppa, relativi all'iscrizione alla lreva per 

tracomatosi, con elenco dei riformati o rimandati 

 

 

19/2 1931  1495 

Istituto Geografico Militare 
Corsi di istruzione premilitare 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- corrispondenza relativa all'istruzione premilitare (principalmente circolari del Comando 175° Legione 

"Salvaterra" della M.V.S.N.), elenchi dei giovani, dispensa del Giornale Militare Ufficiale, relativi ai 

corsi premilitari.  

- "Istituto Geografico Militare": comunicazione circa l'avvenuto pagamento del debito verso l'Istituto 

Geografico per l'acquisto di carte topografiche da parte del Comune. 
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19/3 1933 - 1935  1496 

Leva e truppa" "Servizi militari  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da:  

- Comunicazioni dell'Ufficio Leva e Consiglio di Leva 

- Atti dell'Associazione Nazionale Combattenti e della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale 

- Elenco dei componenti il comitato di resistenza civile in caso di guerra, con atti relativi, consistenti in 

corrispondenza intercorsa tra podestà e Prefettura 

- Mobilitazione civile: atti relativi alla mobilitazione dei segretari comunali, del presidente dell'ECA e 
del personale delle Amministrazioni Comunali 

- Atti vari 

 

Da segnalare:  

- Carteggio relativo al militare Matta Giuseppe per esonero dalla leva 

- Preavviso rivista generale ai quadrupedi, veicoli, finimenti e bardatura a sella e basto 

- Elenco degli operai necessari alla popolazione civile in caso di mobilitazione, con la suddivisione in 

muratori, falegnami e fabbri 

- Indennità agli aventi diritto familiari degli operai deceduti in Africa Orientali 

- "Elenco dei componenti il Comitato di Resistenza Civile", sottofascicolo del 1934, trasmessi alla 

Prefettura di Cagliari 
 

E' presente classificazione Cat.VIII 

 

 

19/4 1936  1497 

Corrispondenza varia relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di un fascicolo annuale del 1936, relativo a: 

- Notizie famiglie militari richiamati 

- Concessione sussidi militari, licenze, congedi 

- Comunicazioni, pensioni e orfani di guerra 
- Soccorsi militari 

- Fascicolo relativo a Zara Vampiro per ferme di leva (1935-1936) 

 

E' presente classificazione VIII cat. 

La cartellina contenitore reca la scritta "1936 cat. VIII".  

 

 

19/5 1937 - 1939  1498 

Corrispondenza varia relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Richiami per istruzione 
- Congedi 

- Orfani di guerra 

- Requisizioni 

- Pensioni militari 

- Soccorsi militari e sussidi alle famiglie dei richiamati 

- Pensioni di guerra 

- Ruoli matricolari dei militari 

- Richiesta notizie circa gli orfani dei caduti in guerra 

 

Da segnalare  

- Atti relativi alla Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale 
- Sottofascicolo "Pascai Mario - Legionario defunto" 

 

E' presente classificazione Cat.VIII. 
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19/6 1940 - 1945  1499 

Corrispondenza varia relativa a leva e truppa 1940 - 1942; 1943; 1945 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

- Comunicazioni spedite e ricevute 

- Telegrammi 

- Circolari del Ministero della Guerra e della Regia Prefettura di Cagliari (1942) 

- Richieste relative a militari 

- Richieste di sussidi 

- Circolari e ordinanze 

- Sussidi a orfani di guerra e vedove 
- Fitto alloggi militari 

- Rimpatrio connazionali 

- Mobilitazioni civili 

- Operazioni di leva 

- Servizi dipendenti dalla guerra 

- Chiamate alle armi e arruolamenti 

 

Presente classificazione 8.2.3 e 8 (a matita blu).   

 

Da segnalare: 

- Comunicazioni del Podestà al Vescovo di Iglesias datata 1 agosto 1940 con oggetto "Segno distintivo 
protezione antiaerea - Edificio Chiesa Parrocchiale" 

- "Elenco nominativo rinnovo licenze porto d'armi" 

- "Divieto di circolazione durante le ore d'allarme" 

- Elenco redatto dal Comune nel quale sono segnalati tre prigionieri di guerra in Africa Settentrionali e i 

parenti degli stessi beneficiari dell'anticipo paga 

 

 

19/7 1945 - 1947  1500 

Corrispondenza varia relativa a leva e truppa  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 
- Comunicazioni relative a pensioni di guerra, reduci, soccorsi militari 

- Richieste concessione soccorso giornaliero a familiari di militari 

- Comunicazioni di congedo  

- Disposizioni del Ministero della Guerra  

- Atti vari 

 

Da segnalare: 

 

- Sottofascicolo "Domande per sussidi militari straordario di L.3000": all'interno sono presenti richieste 

inoltrate al Sindaco con allegati dichiarazioni di servizio dei militari; costituzione Comitato Comunale 

per i sussidi militari straordinari; istruzioni della Prefettura (1945-1946).  
- Manifesto per la regolarizzazione dei militari di Macina dopo l'8 settembre 1943 

- Statuto Associazione Nazionale Combattenti 

- Una partita per i sussidi a genitori di militari 

 

Scritta "Categoria VIII anno 1946".  

 

 



Corrispondenza 

449 

19/8 1949 - 1951  1501 

Corrispondenza e atti vari cat. VIII  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo comprende: 

 

- Comunicazioni 

- Circolari 

- Elenchi delle cartre trasmesse 

- Statistiche trasmesse all'Ufficio Centrale di Statistica 

 

Da segnalare: 
- Comunicazioni della Società R.O.T.A. (organizzazione internazionale per il trasporto delle salme dei 

caduti in guerra) con oggetto "Norme per la traslazione delle salme dei caduti in guerra, nella lotta di 

liberazione e dei civili deceduti per fatti di guerra sepolti in territorio nazionale" 

- E' presente una comunicazione del Comando Distretto Militare di cagliari con oggetto "Liquidazione 

assegni di prigionia" 

- E' presente un ruolo matricolare.  

 

 

19/9 1950 - 1960  1502 

Corrispondenza e atti vari cat. VIII  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa alla categoria Leva e Truppa, suddivisa in 

sottofascicoli recanti classificazione esterna.  

Sono presenti atti relativi a: 

 

- Formazioni liste di leva e operazioni di leva 

- Ruoli matricolari 

- Pensionati di guerra 

- Dispersi e caduti in guerra 

- Associazioni militari 

- C.R.I. 

- Orfani di guerra 

- Varia 
 

Da segnalare: 

 

- Elenco rivedibili e rimandati da iscrivere nella liste di leva classe 1937 

- Elenco rivedibili e rimandati da iscrivere nelle liste di leva classe 1939 con le ricevute dei precetti 

consegnati 

- Registro "Presenza alle bandiere" 

- Elenco nominativo dei giovani non inclusi nella lista di leva del 1942 e relativi allegati 

- Una tabella indicante i giorni designati per l'esame personale e l'arruolamento degli iscritti di leva 

classe 1939 firmato dal Presidente della Commissione temporanea Leonardo Motzo 

- Circolari del Ministero della Difesa - esercito con oggetto "Disposizioni di carattere permanente 
relative alle esenzioni, ritardi e rinvii del servizio militare di leva ed agli espatri 

- Notifiche di precetto 

- Censimento di orfani di guerra e loro assistenza - atti-  

- Comunicazioni Ass. Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra con oggetto "Invalidi disoccupati - 

distribuzione pacchi dono 

- Circolare n° 12020/12 del 1948, stampato, del Ministero della Difesa - Esercito.  

 

 



Corrispondenza 
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19/10 sec.1960 - 1962  1503 

Corrispondenza e atti vari cat. VIII  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni 

- Circolari 

- Elenco nominativi dei nati del 1942 compresi nella lista di leva del Comune 

- Elenco nominativo dei giovani con obbligo di leva nel 1961 

- Atti e documenti vari relativi all'VIII cat.  

 
 

19/10 1960 - 1962  1504 

Corrispondenza e atti vari cat. VIII  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Comunicazioni 

- Circolari 

- Elenco nominativi dei nati nel 1942 compresi nella lista di leva del Comune 

- Elenco nominativo dei giovani con obbligo di leva nel 1961 

- Atti e documenti vari relativi all'VIII cat. 
 

La copertina presenta dicitura " Corrispondenza evasa anno 1962 - 8a categoria".  

 

 

19/11 1961 - 1965  1505 

Corrispondenza e atti vari cat. Leva e Truppa  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da  

- Comunicazioni 

- Elenchi (giovani non tenuti a rispondere alla chiamata alle armi, iscritti di leva, carte trasmesse, nati 

non compresi nella lista di leva) 

- Bandi di concorsi presso il Ministero Difesa 
- Circolari 

- Un autorizzazione trasporto salma rilasciata dal Sindaco 

- Lettera di trasmissione manifesti propaganda arruolamenti allievi Sottoufficiali specializzati 

nell'Esercito" 

 

La documentazione si trova divisa in due sottofascicoli, uno con dicitura "Corrispondenza evasa ottava 

categoria anno 1964", l'altro con dicitura "Corrispondenza evasa ottava categoria anno 1963". 

 

 



Corrispondenza 
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19/12 1966 - 1969  1506 

Corrispondenza e atti vari cat. Leva e Truppa  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti comunicazioni, atti e circolari relativi a: 

 

- Visite di Leva 

- Pensioni di guerra 

- Chiamate alle armi 

- Arruolamento volontario 

- Bando di concorso e relative comunicazioni (duplice copia) 

- Varie 
 

Da segnalare: 

- E' presente una circolare della Ras datata 31 gennaio 1969 con oggetto "Legge regionale 23 gennaio 

1969, n° 4 - Provvidenze per favorire il funzionamento e lo sviluppo delle compagnie baracellari".  

 

La copertina dicitura "Leva e Truppa Cat. VIII". 

 

 



Istruzione Pubblica 

452 

serie 1507 

Istruzione Pubblica  

 

 

 



Autorità scolastiche - Insegnanti 

453 

serie 1508 

Autorità scolastiche - Insegnanti  

 

 

 



Autorità scolastica - Direzione didattica 

454 

sottoserie 1509 

Autorità scolastica - Direzione didattica  

1 unità archivistica.  

 

 

 

1/1 1936  1510 

Direzione didattica  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa all'istituzione di un terzo posto di insegnante a Tratalias.  

 

 



Insegnanti 

455 

sottoserie 1511 

Insegnanti  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1933  1512 

Insegnanti  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene un certificato di servizio dell'insegnante Adele Stella negli anni scolastici 1907-

1908 e 1908-1909 (22 novembre 1933) e domanda relativa (8 novembre 1933).  

E' presente classificazione 9/1.  

 

 

2/2 1926  1513 

Insegnanti  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza, come comunicazione di presa di servizio o note 

degli insegnanti al Podestà. 
La documentazione è racchiusa da una cartella (foglio protocollo a quadretti) con scritta a matita blu e 

rossa "Categoria IX, Istruzione pubblica". 

E' presente classificazione 9.1.1. e 9.1.2.  

 

 

2/3 1958 - 1959  1514 

Insegnanti e altro personale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Graduatorie dei vincitori del concorso magristrale 1958-59 
- Graduatoria generale di merito dello stesso concorso con allegata una circolare del Provveditorato 

- Elenco degli approvati 

- Graduatorie degli idonei 

 

 



Materiale didattico 

456 

sottoserie 1515 

Materiale didattico  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1936  1516 

Materiale didattico  

Fascicolo cartaceo. 

Oltre a corrispondenza varia, il fascicolo contiene il verbale di consegna della scuola rurale diurna 

"Mario Sanna" di Arenas, con elenco di materiale di arredamento e didattico per l'anno scolastico 1935-

1936 (2 luglio 1936).  

E' presente classificazione 9.1.3.  

 

 

3/2 1942 - 1943  1517 

Educazione nazionale 
Materiale didattico 

 

Fascicolo cartaceo. 

Poche carte relative a materiale didattico.  

Da segnalare: 

- Elenco nominativo dei nati in questo comune nel 1936 che hanno obblighi scolastici 

- Verbale di consegna della scuola rurale di Is Arenas 
- Verbale di consegna del materiale depositato nella scuola di Is Arenas (Tratalias) 

- Statistica tesseramente P.N.F. - G.I.L. 

 

 



Scuola materna - istruzione primaria 

457 

serie 1518 

Scuola materna - istruzione primaria  

 

 

 



Obbligo scolastico 

458 

sottoserie 1519 

Obbligo scolastico  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1925 - 1926  1520 

Elenco generale degli obbligati a frequentare 

la scuola nell'anno scolastico 1925-1926 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono registrati i fanciulli nati dal 1911 al 1922. 

Il registro porta la firma del Sindaco.  

 

 

4/2 1931 - 1932  1521 

Elenco dei fanciulli obbligati a frequentare la 
scuola nell'anno scolastico 1931-1932 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il registro è presente in duplice copia e porta la firma del Podestà. 

Nel secondo registro sono presenti un elenco dei "nati nel 1925 che risultano morti" e un elenco dei 

"nati nel 1925 che risultano residenti altrove".  

 
 

4/3 1936  1522 

Obbligo scolastico  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene diverse copie di elenchi di bambini obbligati ad andare a scuola  e di bambini 

abitualmente assenti.  

E' presente classificazione 9.2.1. e 9.3.3.  

 

 

4/4 s.d. (1945 - 1946)  1523 

Alunno obbligati alla frequenza per l'anno 

scolastico 1945-46 non iscrittisi 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta dell'elenco degli alunni, relativo alle classi dalla I alla V, compilato dall'insegnante Laura Dessì 
e inviato al Sindaco, al Provveditorato agli Studi di Cagliari e alle scuole elementari di Tratalias.  

E' presente una comunicazione relativa alla compilazione del suddetto elenco datata 1945, della 

Direzione Didattica di Carbonia e "l'elenco dei nati nel 1940 obbligati all'iscrizione scolastica". 

 

 



Materne ed elementari 

459 

sottoserie 1524 

Materne ed elementari  

 

 

 



Registri 

460 

sotto-sottoserie 1525 

Registri  

18 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1875 - 1877  1526 

Scuole elementari del Comune di Tratalias - 

Anno scolastico 1875-76 - Registro annuale 

classe 1° e 2°, diretta dal Maestro Massa 
Giuseppe 

 

Registro cartaceo. 

Il registro, relativo agli anni scolastici 1875-76 e 1876-77, non riporta la votazioni degli alunni.  

Si tratta di classi miste. 

 

La copertina reca la scritta esterna a matita blu "875-76". 

 

Non essendo presente la data di formazione del registro, gli estremi cronologici si riferiscono all'anno 
scolastico.  

 

 

5/2 1886 - 1888  1527 

Registro d'iscrizione-Scuola elementare del 

Comune di Tratalias classe 1° e 2°, sezione 1°, 
2°, 3° - Anno Scolastico 1886~87~1887~1888 

 

Registro cartaceo. 

Non essendo presente data di formazione del registro, gli estremi cronologici si riferiscono all'anno 

scolastico. 

La copertina reca la scritta "Registro d'Iscrizione per l'Anno Scolastico 1886-87 -1887-88".  

 

 

5/3 s.d.  1528 

Registro d'iscrizione 
Scuola femminile 

 

Registro cartaceo. 

Sono compilate solo le prime due pagine con gli elenchi delle alunne . 

 

La copertina reca la scritta "1888" a matita blu. 

Non è presente l'anno scolastico di riferimento. 
 

 

5/4 1888 - 1889  1529 

Registro d'iscrizione scuola elementare 

maschile del Comune di Tratalias - Anno 

scolastico 1888-89 - Maestro Elementare 
Massa Giuseppe 

 

Registro cartaceo. 

Non essendo presente data di formazione del registro, gli estremi cronologici si riferiscono all'anno 

scolastico. 

La copertina reca la scritta "p.Tratalias 1888-89".  
 

 



Registri 

461 

5/5 1889 mar.15  1530 

Registro annuale della scuola elementare 

maschile, Classe 1° e 2°, diretta dal Maestro 

Massa Giuseppe 

 

Registro cartaceo. 

Nelle osservazioni sono scritte notizie circa la chiusura della scuola per non idoneità durante l'anno 
scolastico. 

 

L'estremo cronologico è riferito alla data di formazione del registro. 

La copertina reca la scritta in matita blu "1889".  

 

 

5/6 1889 - 1890  1531 

Registro annuale della scuola elementare 

maschile, classe 1° 2° e 3°, diretta dal Maestro 
Massa Giuseppe - Anno scolastico 1889-90 

 

Registro cartaceo. 

Manca la copertina (verso) e le pagine ultime.  

La copertina (retro) reca la scritta "Anno Scolastico 1889-90 - Registro Annuale". 

 

Non essendo presente data di formazione del registro, gli estremi cronologici si riferiscono all'anno 

scolastico.  

 
 

5/7 1889 - 1890  1532 

Registro mensuale della scuola maschile 

diretta dal Maestro Massa Giuseppe - Anno 

Scolastico 1889-90 

 

Registro cartaceo. 

La copertina manca per metà e reca la scritta "Anno Scolastico 1889-90 - Registro Mensuale" - pagine 

staccate.  

 

 

Non essendo presente data di formazione del registro, gli estremi cronologici si riferiscono all'Anno 

Scolastico.  

 

 

5/8 1889 - 1892  1533 

Registro d'iscrizione - scuola elementare 

maschile del Comune di Tratalias - Anno 
Scolastico 1889-90 

 

Registro cartaceo. 

In realtà il registro comprende anche gli iscritti dell'anno scolastico 1891-92 (M° Massa Giuseppe) 

 

La copertina reca la scritta esterna "Anno Scolastico 1889-90. 1890-91 Registro d'Iscrizione". 

Non essendo presente data di formazione del registro, gli estremi cronologici si riferiscono all'anno 

scolastico.  
 

 



Registri 

462 

5/9 1891 lug.24  1534 

Registro annuale della scuola elementare 

maschile classe 1, 2 e 3 rurale diretta dal 

maestro Massa Giuseppe - Anno 1890-91 

 

Registro cartaceo. 

L'estremo cronologico è riferito all'anno di formazione del registro. 
Le prime pagine sono in bianco. 

La copertina reca la scritta a matita blu "1890-91".  

 

 

5/10 1890 - 1893  1535 

Scuola elementare femminile - Anno 1890-91 e 
91-92-92-93 - registro d'iscrizioni 

 

Registro cartaceo. 

Non essendo presente data di formazione del registro, gli estremi cronologici si riferiscono all'anno 

scolastico.  

 

 

5/11 1891 - 1893  1536 

Registro annuale anno 1891-92/92-93  

Registro cartaceo. 

Si tratta di un registro femminile. 

 

Non essendo presente data di formazione del registro, gli estremi cronologici si riferiscono all'anno 

scolastico.  

 

 

5/12 1892 lug.19  1537 

Registro annuale della scuola maschile, classe 

1°, 2° e 3° rurale diretta dal Maestro 

elementare Massa Giuseppe - Anno Scolastico 
1891-92 

 

Registro cartaceo. 

Il registro si riferisce alle scuole elementari. 

L'estremo cronologico è riferito alla data di formazione del registro.  

 

 

5/13 1900 - 1901  1538 

Registro scolastico unico per le scuole 

elementari - Scuola femminile classe I° II° e 

III° - Maestra Angelini Giuseppina - Anno 
Scolastico 1900-1901 

 

Registro cartaceo. 

Le date si riferiscono all'anno scolastico.  

 

 



Registri 

463 

5/14 1900 - 1901  1539 

Registro scolastico unico per le scuole 

elementari scuola maschile classe 1° 2° e 3° - 

Anno Scolastico 1900-1901 - Maestro Massa 
Giuseppe 

 

Registro cartaceo. 

Le date si riferiscono all'anno scolastico.  

 

 

5/15 1902  1540 

Registro scolastico per le scuole elementari - 

scuola femminile 
Classe 1° e 2° - Maestra Spiga Orsolina - Anno 
Scolastico 1901-1902 

 

Registro cartaceo. 

 

 

5/16 1902  1541 

Registro scolastico unico per le scuole 

elementari-scuola maschile classe 1° 2° e 3° - 

Anno Scolastico 1901-1902 - Maestro Massa 

Giuseppe 

 

Registro cartaceo. 

 
 

5/17 1902 - 1903  1542 

Registro scolastico unico scuola elementare 

maschile, classe 1°, 2° e 3° - Anno Scolastico 

1902-1903 

 

Registro cartaceo. 

Maestro Massa Giuseppe. 

Le date si riferiscono all'anno scolastico.  

 

 

5/18 1903 - 1904  1543 

Registro scolastico unico per le scuole 

elementari-scuola femminile-Classe 1°, 2° e 3°- 

Anno Scolastico 1903-1904-Maestra Sanna 

Saturnina 

 

Registro cartaceo. 

Le date si riferiscono all'anno scolastico.  
 

 



Fascicoli 

464 

sotto-sottoserie 1544 

Fascicoli  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1929 - 1931  1545 

Asili infantili  

Fascicolo cartaceo. 

Atti relativi alla costituzione e all'apertura degli asili infantili. Si tratta di: 

- Verbale di costituzione del Comitato promotore del Consiglio di Amministrazione dell'Asilo erigendo 

- Circolari e corrispondenza intercorsa tra il Comune e il Prefetto 

- Questionario sugli Asili, del Prefetto 

- Solleciti del Prefetto per apertura asilo.  

 

 

6/2 1952  1546 

Scuole elementari  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di documentazione (comunicazioni, circolari, etc.) riguardante l'istituzione di una nuova scuola 

a Trecase e nelle frazione Marcu Pinna.  

E' presente una lettera di un insegnante con la richiesta di apertura della scuola elementare a Trecase.  

E' presente classificazione IX-2-1.  

 

 

6/3 1953  1547 

Scuole Comune e Frazioni 
Scuola Marcu Pinna Trecase 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito prevalentemente da corrispondenza relativa alla Scuola Marcu Pinna nella 

frazione di Trecase.  

E' presente una circolare del Provveditorato agli Studi della Provincia di Cagliari con oggetto "Decreto 
di istituzione dei Corsi di Scuola Popolare per l'anno scolastico 1953-54". 

 

 



Edifici scolastici 

465 

sottoserie 1548 

Edifici scolastici  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1894 - 1895  1549 

Progetto del casamento scolastico  

Fascicolo cartaceo. 

Il progetto, ad opera dell'Ing. Dionigi Scano, è costituito da: 

- Disegni, tav. I, II, III (planimetria, sezioni e prospetto datati 30 settembre 1894), allegato n° 1 

- Computo metrico ed estimativo, allegato n° 2 

- Capitolato speciale d'appalto, allegato n° 3 

- Capitolato generale d'appalto del Genio Civile, allegato n° 4 

- Relazione, allegato n° 5 

- Deliberazione in copia del Consiglio Comunale n° 2 del 9 marzo 1895, approvazione del progetto 
- Approvazione del progetto da parte della Prefettura 

 

La documentazione presenta un'ulteriore numerazione in matita blu, segno di un successivo 

riordinamento. 

Per quanto riguarda l'allegato n° 3, la scritta "3" a matita blu compare nell'angolo alto di sinistra.  

Il progetto non fu mai realizzato.  

 

 

7/2 1909 - 1925  1550 

Progetto di costruzione di caseggiato 
scolastico 

1909; 1913; 1914; 1920; 1925 

Faldone cartaceo. 

Sono presenti due copie del progetto-redatto dall'ing. Paolo Carta, una in carta libera e una originale 

bollata, datata 26 gennaio 1920.  
La documentazione è costituita da n°9 allegati: 

 

1) Relazione (è presente una data 1913) 

2) Disegni 

3) Planimetria dell'abitato 

4) Computo metrico estimativo lavori di costruzione 

5) Computo metrico estimativo lavori di recinzione 

6) Computo metrico estimativo lavori per fornitura acqua 

7) Computo metrico estimativo riassuntivo  

8) Capitolato speciale d'appalto 

9) Capitolato generale (stampato datato 1914) 
 

Sono presenti inoltre: 

- Deliberazione del Consiglio Comunale di nomina dell' ing. Paolo Carta per lo studio del progetto; 

- Corrispondenza intercorsa tra Sindaco, ingegnere e la Sottoprefettura 

 

E' presente classificazione 9/2/1. 

 

La documentazione è racchiusa da un faldone di cartone recante scritta esterna "Progetto di costruzione 

del nuovo edificio scolastico aggiornato il 19-4-1925", poichè sicuramente venne utilizzato lo stesso 

progetto del 1920, con prezzi aggiornati.  

 
 

 



Edifici scolastici 

466 

7/3 1914 - 1920  1551 

Progetto di mobilio per l'arredamento del 
caseggiato scolastico 

1914; 1916; 1920 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti due copie del progetto, una in carta libera e una originale bollata, datata 28 gennaio 1920.  

La documentazione è costituita da cinque allegati: 

 

1) Relazione (è presente nella copia una data 1916) 

2) Disegni 

3) Computo metrico estimativo  

4) Capitolato speciale d'appalto 

5) Capitolato generale (stampato datato 1914) 

 
E' presente inoltre l'aggiornamento dei prezzi del progetto del mobilio, datato 1920.  

Il progetto è stato redatto dall' ing. Paolo Carta.  

 

 

7/4 1930 - 1932  1552 

Edifici scolastici - Anno 1931 e retro - Cat. IX 
Allestimento nuovi locali scolastici 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

 

- Carteggio tra Podestà e prefettura sulle condizione dei locali ed individuazione di nuovi locali 

(contiene informazioni dettagliate) - Maggio/Giugno 1932 

- Lettera dell'insegnante Anna Cugusi con richiesta di informazioni sui nuovi locali scolastici (27 luglio 

1932) 

- Nota della Direzione Didattica Governativa di Iglesias con istruzioni sui nuovi locali (26 agosto 1932) 

- Deliberazione del Podestà n° 121 del 1/11/1930 con oggetto "Costruzione dell'edificio scolastico" 
- Verbale di visita per la scelta dell'area per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo, del 

Medico Provinciale  

- Corrispondenza varia intercorsa tra la Prefettura e il Podestà 

 

E' presente copertina con dicitura "Diritti di segreteria e Stato civile, Anno 1932, Cat.V, Classe III"; 

in seguito, a matita blu, è stato apposta la scritta "Istruzione Pubblica, 9°". 

 

 

7/5 1936  1553 

Arredamento edificio scolastico  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza, ad esempio richieste di finanziamenti per 

l'arredamento dell'edificio scolastico e note sui lavori di manutenzione. 

E' presente classificazione 9 e 9.2.1.  

 

 



Edifici scolastici 
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7/6 1954  1554 

Richieste di costruzione di aule scolastiche 
(Trecase e Medau Cisella) 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

- Elenco terreni scelti per la costruzione scolastica  

- Comunicazioni 

- Circolare del Provveditorato agli studi di Cagliari al Sindaco sulle opere di edilizia scolastica  (legge 9 

agosto 1954) 

- Certificato di abitabilità 

- Relazione la richiesta di costruzione di aule scolastiche 

- Domanda per la concessione dei contributi dello Stato per aule scolastiche e alloggi insegnanti 

- Comunicazione della Direzione Didattica di S.Antioco al Sindaco con allegato un certificato di 

proprietà di una casa del sig. Luigi Cuccu 

 
 



Contributi scolastici 

468 

sottoserie 1555 

Contributi scolastici  

1 unità archivistica.  

 

 

 

8/1 1927 - 1930  1556 

Contributi Suppletivi Scolastici - 1929/1933  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di documentazione relativa al Contributo Scolastico per il quinquennio 1929-1933 e al 

pagamento del contributo stesso tramite il rilascio di delegazioni a garanzia, a favore del Tesoro dello 

Stato. 

 

Si segnala: 

- Comunicazione del direttore didattico di Iglesias al Podestà circa apertura dell'anno scolastico e 

allestimento dei locali, per provvedere al più presto. 
 

 



Istruzione secondaria 

469 

serie 1557 

Istruzione secondaria  

1 unità archivistica.  

 

 

 

9/1 1953 - 1955  1558 

Bandi concorsi magistrali  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti bandi di concorsi magistrali (agosto 1954; aprile 1955) e documentazione relativa 

(graduatorie, circolari, decreti, comunicazioni).  

 

 



Patronato scolastico 
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serie 1559 

Patronato scolastico  

1 unità archivistica.  

 

 

 

10/1 1947 - 1952  1560 

Patronato scolastico  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente documentazione varia (comunicazioni, circolari, etc.) riguardante il Patronato Scolastico. 

Da segnalare: 

 

- Circolare del Commissariato Provinciale della Gioventù Italiana al Sindaco con oggetto: "Costituzione 

Patronato Scolastico".  

 

 



Corrispondenza 
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serie 1561 

Corrispondenza  

14 unità archivistiche.  

 

 

 

11/1 1925 - 1932  1562 

Atti vari e corrispondenza relativi all'Istruzione 

Pubblica 

1925; 1928 - 1932 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazone è suddivisa in sottofascicoli: 

- "Pagelle scolastiche e certificati di studio", con corrispondenza intercorsa tra la Direzione Didattica di 

Iglesias e il Podestà relativamente alla trasmissione di pagelle scolastiche e certificati di studio; 

- "Igiene scolastica" (2 fascicoli), con all'interno comunicazioni varie e circolari del Prefetto; 
- "Patronato scolastico", con atti relativi alle condizioni igieniche delle aule scolastiche; atti relativi al 

passaggio del Patronato Scolastico all'Opera Nazionale Balilla; circolari dell'O.N.B.; verbali 

dell'ufficiale sanitario sulle visite sanitarie scolastiche;  

- "Istruzioni-atti vari", con circolari dell'O.N.B. e pochi atti.  

 

 

11/2 1933  1563 

Atti vari e corrispondenza relativi all'Istruzione 
Pubblica 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione varia: 

 

- Circolari del Provveditore agli Studi (Edilizia scolastica - Istituzione di scuola sussidiate/non 

classificate) 

- Comunicazioni sulla riapertura delle scuole per l'A.S. 1933/1934 

- Note della Direzione Didattica di Iglesias sulla data degli esami per adulti 

- Richieste della Prefettura di dati sulle scuole 

- Nota della Prefettura su una trasmissione radiofonica per le scuole (11 Aprile 1933) 
- Notifica del Provveditore agli Studi sull'indizione di concorsi per insegnanti  

 

 

11/3 1935  1564 

Atti vari e corrispondenza relativi all'Istruzione 
Pubblica 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con dicitura "Istruzione Pubblica, Anno 1935, Cat. IX"; 

all'interno, la documentazione è stata suddivisa in sottofascicoli per tipologia: 

 

- Insegnanti  

- Materiale didattico  

- Edifici scolastici 

- Obbligo scolastico (con la lista degli alunni che frequentava le scuole); 

 

Il fascicolo contiene anche due note di trasmissione di pagelle scolastiche.  
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11/4 1937 - 1938  1565 

Atti vari e corrispondenza relativi all'Istruzione 

Pubblica 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di documentazione relativa a  

- Circolari del Provveditorato e del Ministro Segretario 
- Fornitura banchi e materiale per le scuole 

- Difesa antiaerea per il casamento scolastico  

- Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari 

 

Da segnalare: 

- Elenco degli alunni obbligati non iscritti alla scuola 

 

Gli atti del 1937 sono pochissimi. E' presente classificazione IX cat.  

 

 

11/5 1939 - 1941  1566 

Corrispondenza relativa all'Istruzione Pubblica  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è relativa a: 

- Occupazione locali scolastici per alloggi truppe 

- Conferimento supplenze e incarichi 

- Registri alunni obbligati all'istruzione elementare 

- Riapertura scuole rurali 

- Patronato scolastico 

- Edilizia scolastica: prospetto dati 

- Stampato "ruolo di anzianità dei maestri delle scuole elementari di Stato e delle scuole rurali" 

- Circolari e comunicazioni vari 

- Bandi  
 

E' presente un elenco del materiale occorrente alle scuole elementari per l'anno 1940-41- 

Una cartella reca la scritta esterna "Cat.9°- Educazione Nazionale 1941 XX".  

E' presente classificazione IX/2, IX/9, etc. 

E' presente una comunicazione del Consorzio Provinciale Antitubercolare per assistenza orfani, class. 

IX/2/5.  

 

 

11/6 1944 - 1945  1567 

Categoria IX 
Corrispondenza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi atti. 

Si segnala 

"Statuto di regolamento del Patronato Scolastico". 

 
 

11/7 1947  1568 

Istruzione Pubblica 
Corrispondenza relativi alla cat.IX 

 

Fascicolo cartaceo. 

Da segnalare: 

- Sottofascicolo "Edificio Scolastico": contiene relazioni sullo stato delle scuole.  
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11/8 1948 - 1958  1569 

Corrispondenza relativi alla cat. Istruzione Pubblica 1948 - 1955; 1958 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti  

- Comunicazioni  

- Circolari  

- Elenco nati nel 1943 obbligati alla frequenza della scuola; 

 

Da segnalare: 

- Elenco degli studenti dell'anno 1949 

- Comunicazioni del Provveditorato agli Studi di Cagliari 
- Ricevute per riparazioni e manutenzione scuola 

- Richieste comunicazioni anagrafiche 

- Una comunicazione del Comitato organizzativo per il "Monumento al Maestro Italiano"  

- Due comunicazioni della Biblioteca Universitaria di Cagliari sono state trovate in un fascicolo recante 

dicitura "Trasporti, Turismo e Alberghi"  

- Un sottofascicolo denominato "Settimana del Libro 1955" 

- Un sottofascicolo con dicitura "Istituazione di Corsi Popolari e tecnica 1955" 

- E' presente un sottofascicolo con dicitura "Arredamento scolastico 1955" al cui interno sono presenti 

poche carte relative.  

- Infine, è stato inserito un sottofascicolo con pochi atti relativi all'edilizia scolastica (1953).  

Una cartella reca l'indicazione "Parcelle per le scuole 1954".  
 

Parte della documentazione è stata inserita successivamente.  

 

 

11/9 1957 - 1959  1570 

Corrispondenza categoria Istruzione Pubblica  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è racchiusa per la maggior parte in sottofascicoli contenenti ognuno poche carte. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni spedite e ricevute, circolari 

- Decreti (Provveditorato agli studi per la provincia di Cagliari) 

- Elenchi di varia natura (bambini aventi obblighi scolastici, aspiranti ad incarico nelle scuole popolari, 
materiale didattico principalmente) 

 

Da segnalare:  

- Una comunicazione del Comune al Pretore del mandamento di S.Antioco, con oggetto: "Elenchi 

Giudici Popolari maschi di Corte di Assise e di Corte di Assise e di Appello", che presenta 

classificazione 9.2.6. 

- Una richiesta di versamento della liquidazione dell'importo canone di fitto casa inoltrata dal sig. 

Vincenzo Milia, deducente, al Sindaco. Il fitto si riferisce a una casa adibita a scuola rurale. 

- Un bando di concorso magistrale 

- Una copia di una deliberazione della Giunta Municipale datata 8.2.1957 con oggetto "Terreno per la 

costituzione di n. 2 aule scolastiche in località Medau Cisella" e Tracasi del Comune di Tratalias - 
Cessione area Regione Autonoma". Sulla deliberazione è tracciato un no a matita-  

 

E' presente un solo documento datato 1956.  
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11/10 1958 - 1961  1571 

Corrispondenza relativi alla cat. Istruzione Pubblica  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla IX categoria suddivisa in sottofascicoli contenenti 

ognuno poche carte. 

 

Da segnalare: 

- Decreto del Provveditorato agli studi con oggetto "Concorso magistrale riservato per posti del ruolo 

speciale transitorio nelle scuole elementari presso le carceri"; 

- Decreto del Provveditorato agli studi con oggetto "Decreto istituzione corsi popolari statali per l'anno 

scolastico 1959-1960" e dai relativi allegati; 
- Una circolare con oggetto "Scuole di nuova istituzione - Locali per l'educazione fisica" 

- Circolare della Prefettura con oggetto "Edilizia Scolastica" e "Progettazione edifici scolastici 

Consulenza tecnica"; 

- Una comunicazione del Comitato per la creazione dell'Istituto magistrale a Carbonia al Sindaco con la 

richiesta di appoggiare l'iniziativa; 

 

 

E' presente una comunicazione relativa alla categoria X.  

 

 

11/11 1960 - 1962  1572 

Corrispondenza relativi alla cat. Istruzione Pubblica  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa alla categoria istruzione pubblica.  

 

Da segnalare: 

- Una circolare del Provveditorato agli Studi di Cagliari datata 30 maggio 1962 con oggetto 

"Approvazione graduatorie Concorso Magistrale per soli titoli per posto di ruolo normale e di ruolo 

soprannumerario" con relativo elenco; 

- Una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici datata 19 aprile 1962 con oggetto "Legge 26 gennaio 

1962, n° 17, sull'utilizzazione dei fondi accantonati per il finanziamento del piano decennale della 

scuola" 

- Documentazione relativa all'adattamento aula e servizi dell'edificio scolastico di Tratalias 
- Bando di concorso magistrale 

- Elenchi obbligati alla frequenza scolastica 

- Sottofascicolo con dicitura "Adesioni Scuola Media" 

- Un'interrogazione parlamentare degli onorevoli Pinna, Berlinguer, Concas riguardante le infiltrazioni 

sotterranee delle acque della diga di Monte Pranu nell'abitato di Tratalias; alla stessa è allegata una 

comunicazione dell'on. Pinna al Sindaco.  
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11/12 1962 - 1963  1573 

Corrispondenza relativi alla cat. Istruzione Pubblica  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti due sottofascicoli, uno per il 1963 e uno per il 1964. 

La documentazione è costituita da: 

- Comunicazioni spedite e ricevute 

- Circolari 

- Nomine e decreti del Provveditore agli Studi 

- Elenchi  

- Bandi di concorso 

- Rilevazioni Statistiche 
 

Da segnalare:  

- E' presente un sottofascicolo con dicitura "Pratica demolizione e rifacimento del tetto della Scuola 

Agraria Statale" in cui è presente un solo documento; 

- Sottofascicolo "Costruzione Scuole", con all'interno il compromesso per l'acquisto per la costruzione 

dell'Edificio Scolastica, compilato solo parzialmente.  

 

 

11/13 1966  1574 

Corrispondenza relativi alla cat. Istruzione Pubblica  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni 

- Circolari 

- Graduatorie decretate dal Provveditorato agli Studi (Concorsi magistrali, aspiranti ad incarichi nei 

corsi popolari) 

- Circolari  

- Elenchi insegnanti e graduatorie 

- Elenco nominativo agli obbligati alla frequenza della scuola nati nel 1961 

- Alcune richieste degli insegnanti (materiale per le aule o sistemazione delle strade intorno alle scuole) 

di Medau Mannu, Medau Cisella e Trecase 

 

La copertina presenta dicitura "Cat. IX - Scuola". 
 

Da segnalare: 

 

- E' presente una lettera dell'Ufficiale Sanitario dott. Giorgio Selva al Sindaco sulle precarie condizioni 

del caseggiato scolastico di Trecase 

 

- E' presente un preventivo di spesa compilato del muratore Pes Ignazio per i lavori da eseguire al 

Casamento Scolastico.  

 

 

11/14 1967 - 1969  1575 

Corrispondenza relativi alla cat. Istruzione Pubblica  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti 

- Comunicazioni  

- Elenco obbligati alla frequenza nati nel 1963 

- Circolari 

- Elenco cancelleria anno scolastico 1969-70 

 

 



Lavori Pubblici 
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serie 1576 

Lavori Pubblici  

 

 

 



Strade 

477 

serie 1577 

Strade  

 

 

 



Comunali e Obbligatorie 

478 

sottoserie 1578 

Comunali e Obbligatorie  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1874 - 1895  1579 

Espropriazione terreni a privati e pagamento 

indennità - Costruzione della strada comunale 
obbligatoria Tratalias-Narcao-Sant'Antioco 

1874; 1878 - 1880; 1881 - 1885; 1891 - 1895 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Planimetria della strada comunale obbligatoria compresa fra S. Antioco e Tratalias (1874); 

- Planimetria generale dei tre tronchi Palmas-Tratalias-S.Antioco (1878); 

- Planimetria della strada tratto da Narcao a Tratalias (1879); 

- Registro e parcellario delle espropriazioni e prospetto delle somme dovute per indennità di 

espropriazione (1894); 

- Certificati speciali negativi di iscrizione della conservatoria delle ipoteche di Cagliari, al fine di 

comprovare la proprietà e la libertà degli stabili espropriati; 

- Corrispondenza e richieste intercorse tra Prefetto, Sindaco, Ingegnere delegato della Delegazione di 
Iglesias per la strade comunali obbligatorie e l'appaltatore dei lavori; 

 

Si segnalano: 

- Elenco capifamiglia chiamati a concorrere con le prestazioni d'opera alla costruzione suddetta 

- Deliberazioni del Consiglio Comunale 

- Espropriazioni da eseguirsi 

- Contabilità lavori eseguiti e spese sostenute 

 

 

1/2 1930  1580 

Manutenzione strade comunali  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poche carte relative alla riparazione e ripulitura dei fossi e dei canali delle strade 

comunali.  

 

 

1/3 1932  1581 

Manutenzione stradale  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti due sottofascicoli 

- Scritta a matita rossa "Manutenzione stradale": contiene principalmente buoni per il ritiro di generi 

alimentari per gli operai addetti alla manutenzione stradale; 

- Scritta a matita rossa "Prestazione": contiene gli elenchi e i precetti di obbligo alla prestazione per 
lavori di manutenzione alle strade.  

  

La documentazione è raccolta in una cartella con scritta a matita viola: "Prestazioni in natura" e a matita 

nome "10°".  
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1/4 1942  1582 

Prospetto dei lavori e delle spese relative alla 

sistemazione delle strade poste sotto la 

giurisdizione di questo comune 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il prospetto è riferito a strade danneggiati del traffico per causa di guerra. 
La documentazione è classificata "10".  

 

 

1/5 1956  1583 

Progetto strada che collega la via Mentana con 
la via Sobborghi 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

 

- Minuta di atto di cessione al Comune da parte di privati di terreni limitrofi alla strada  

- "Progetto per la sistemazione di Via degli Angeli - Via Roma - Via Magenta" firmata dal progettista 

Geom. Gianfranco Palla (si trovava al di fuori del fascicolo recante dicitura prensente in oggetto").  

 
 



Vicinali 

480 

sottoserie 1584 

Vicinali  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1883 mar.9  1585 

Rendiconto del sussidio di lire 800 (ottocento) 

accordato dal Governo per la crisi annonaria 
[...] 

 

Registro cartaceo. 

La dicitura originale recita così: "Rendiconto del sussidio di lire 800 (ottocento) accordato dal Governo 

per la crisi annonaria ed impiegato in conformità alla deliberazione della Giunta Municipale in data 28 
settembre 1882 presentato dalla commissione nominata dalla Giunta medesima, nella stessa data, per 

l'amministrazione del sussidio anzidetto". 

Il sussidio venne utilizzato per stipendiare i braccianti impiegati in lavori di riparazione strade vicinali 

Tratalias - Santadi e Tratalias - Palmas Suergiu.  

 

 

2/2 1931  1586 

Costruzione della strada di circonvallazione -
Tratalias/Strada provinciale per Narcao 

 

Fascicolo cartaceo. 

Pratica relativa alla costruzione della strada di circonvallazione che, partendo da Tratalias, attraversa 

terreni comunali e privati e va a finire nella Strada Provinciale per Narcao.  

La pratica è costituita da: 

- Planimetria, computo metrico, relazione di progetto rilievo altimetrico dello studio tecnico Carlo 

Meloni, Iglesias; 

- Giornaliere degli operai impiegati nei lavori; 

- Elenchi dei buoni di prelevamento merci rilasciati dal Comune agli operai, in conto paga; 

- Comunicazioni del Podestà al tecnico incaricato del progetto; 
- Lettere di privati per la cessione di terreni al Comune e dichiarazini di cessioni volontarie; 

- Decreto del Prefetto (autorizzazione all'accesso ai fondi di proprietà prevista al tecnico Meloni; 

- Avvisi del Podestà a privati della visita di terreni del tecnico incaricato Meloni. 

 

Nella cartella è presente classificazioni cat. X/1.  

 

 

2/3 1931  1587 

Sistemazione strade vicinali - Cat. 10  

Carte sciolte. 

Si tratta di un'unica circolare prefettizia con oggetto sistemazione strade vicinali, relativa all'utilizzo di 

disoccupati per l'oggetto suddetto.  
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2/4 1958 - 1960  1588 

Strade: classificazioni, costruzioni e 

manutenzioni 
Strade provinciali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti:  

- Sistemazione stradale Tratalias - Narcao Acquacadda  e traversa per Perdaxius - Deliberazioni di 

approvazione progetto 
- Piano per la classificazione delle strade provinciali (L. 12/2/1958 n° 126 art.16) 

 

La documentazione è classificata 10.8.1. e 10.1.1.  

 

 

2/5 1966 - 1968  1589 

Strade comunali vicinali ed extraurbane 1966; 1968 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente poca documentazione: 

- Elenco strade comunali extraurbane 

- Comunicazioni fra l'Ufficio del Genio Civile di Cagliari e il Comune  

- Carte geografiche 
 

Sulla copertina è presente il logo dello Studio Tecnico Agrario Marsala.  

 

 



Illuminazione pubblica 
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sottoserie 1590 

Illuminazione pubblica  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1929 - 1933  1591 

Illuminazione elettrica - Fornitura - Pratica di 

partecipazione all'acquisto di azioni da parte dei 
Comuni 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene atti e corrispondenza relativi alla costituzione della Società Elettrica del Sulcis, poi 

Imprese Elettriche Meridionali Sarde.  

Il fascicolo è suddiviso in sottofascicoli. 

Da segnalare:  

- Bozza di Statuto e moduli per l'acquisto di azioni "Società Elettrica del Sulcis" (Copertina recante 

scritta a matita viola "Costituenda Società Elettrica del Sulcis"), 1929; 

- Carteggio relativo ai termini nei quali i comuni dovessero partecipare come azionisti alle Imprese 

Elettriche Meridionali Sarde (1929); 

- Atti relativi alla sottoscrizione tra i privati di azioni delle Imprese Elettriche Meridionali Sarde 
(ottobre 1930) 

- Carteggio relativo alla partecipazione dei Comuni alle Imprese Elettriche Meridionali Sarde 

(Copertina recante scritta a matita blu "Illuminazione elettrica") 1932; 

- Corrispondenza varia (contiene l'esito della votazione del Consiglio di Amministrazione della Società 

Elettrica del Sulcis).  

 

 

I fascicoli sono racchiusi da una copertina recante la scritta a macchina ("Illuminazione elettrica, Cat. X, 

Classe 3, anno 1932").  

 

 

3/2 1935  1592 

Illuminazione elettrica  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poca corrispondenza relativa alla costruzione della rete elettrica.  

E' presente classificazione 10.3. 

 

 



Acque pubbliche-Opere marittime-Fognature 
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serie 1593 

Acque pubbliche-Opere marittime-Fognature  

 

 

 



Disciplina acque e fonti pubbliche/Concessione derivazione acque pubbliche 

484 

sottoserie 1594 

Disciplina acque e fonti pubbliche/Concessione 

derivazione acque pubbliche 

 

2 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1935  1595 

Acque pubbliche - Dichiarazioni delle utenze 

alla Finanza per la formazione del catasto 
delle derivazioni 

 

Fascicolo cartaceo. 

Poche comunicazioni intercorse tra il Comune e l'Intendenza di Finanza relative all'oggetto.  

(T.U. 2/12/1933 n°1775).  

 

 

4/2 1965  1596 

Strada provinciale S.G. Suergiu - Tratalias - 

Perdaxius per impianto allacci idrici dalla 
condotta alle abitazioni 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti  

 

- Planimetria per impianto allacci idrici 

- Sezioni trasversali impianto allacci idrici 

 
 



Acquedotto/Regolamento gestione acquedotto 
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sottoserie 1597 

Acquedotto/Regolamento gestione acquedotto  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1913 - 1932  1598 

Consorzio per l'acquedotto del Sulcis 1913 - 1914; 1932 

Fascicolo cartaceo. 

Pochi atti relativi alla costituzione di un Consorzio per l'acquedotto del Sulcis. 

Si tratta della deliberazione del Consiglio n°384 del 1913 relativa all'adesione alla proposta di costituire 

un consorzio per la provvista dell'acqua potabile tra i Comuni di Tratalias, Santadi, Villarios Masainas, 

Narcao e Palmas Suergiu. Sono presenti anche comunicazioni della Sottoprefettura e telegrammi e 

comunicazioni con altri Comuni.  

La cartella reca la scritta "Acquedotto del Sulcis 1932, X/4".  

 

 

5/2 1924 - 1935  1599 

Acquedotto del Sulcis  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene soprattutto corrispondenza relativa al progetto e al finanziamento dell'acquedotto. 

Da segnalare: 

- Decisione tutori a G.P.A. n° 28223 (12 dicembre 1924) sulla contrattazione del mutuo per la 

costruzione dell'Acquedotto del Sulcis; 

- Parcella degli onorari per lo studio di allacciamento delle sorgenti per l'Acquedotto ramo sud 

- Delibere (Podestà e Commissario Prefettizio) 

 

La documentazione è contenuta da una cartella con scritta a matita blu. "Acquedotto del Sulcis-Mutuo-

Onorari ingegneri"; è presente una seconda copertina con scritta a matita blu "Acquedotto". 

E' presente classificazione 10 e 10.4.  
 

 

5/3 1935 - 1939  1600 

Acquedotto del Sulcis  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa soprattutto al riparto spese tra i vari Comuni per l'onorario 

all'Ingegner Gustavo Carboni (progettista).  

E' presente una deliberazione della rappresentanza del Consorzio per l'Acquedotto del Sulcis (n°118 

dell'11 luglio 1935) sulla costituzione dei fondi-spese. 

E' presente classificazione X.4.2.  e X.4.3.  

 
 



Concessioni acqua potabile a privati 
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sottoserie 1601 

Concessioni acqua potabile a privati  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1958 - 1959  1602 

Domande per fornitura acqua potabile alle 

abitazioni private 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le domande per fornitura acqua potabile inoltrate dai cittadini. 

Le domande sono del 1958.  

La documentazione è suddivisa in due sottofascicoli, uno per il 1958 e una per il 1959, con copertine 

recanti dicitura "Domande per fornitura acqua potabile alle abitazioni private" e "Domande per 

concessione acqua potabile".  

 

 

6/2 1963 - 1964  1603 

Studio Tecnico Agrario Marsala-Bazzoni 
Progetto per la sostituzione parziale della condotta 
idrica da Tratalias a Trecase 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il progetto è costituito da 3 cartelle, contenenti: 

 

- planimetria 

- disegni allegati alla relazione, costruzione rete idrica interna 

- relazione tecnica e computo metrico estimativo 

- capitolato speciale d'appalto (in bianco) 

 

 



Consorzi idraulici 

487 

sottoserie 1604 

Consorzi idraulici  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1955  1605 

Lavori Diga Monte Pranu  

Carte sciolte. 

Si tratta di un solo foglio spedito dal Sindaco al Prefetto relativamente all'occupazione degli operai del 

luogo dei lavori di costruzione della Diga.  

 

 

7/2 1946 - 1960  1606 

Consorzio Acquedotto del Sulcis 1946 - 1951; 1959 - 1960 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- Pochi atti e comunicazioni, intercorsi tra il Presidente del Consorzio e il Sindaco; ruoli per la 

riscossione di contributi consorziali e notifiche avvisi 

- Atti Esaf - Ente Sardo Acquedotti e Fognature - Trasferimento gestioni e impianti da Comuni e 

Consorzi all'Esaf 

 

- E' presente inoltre lo Statuto del Consorzio (1946) 

 

 



Consorzi di Bonifica 

488 

sottoserie 1607 

Consorzi di Bonifica  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1926 - 1928  1608 

Bonfica del Basso Sulcis  

Fascicolo cartaceo. 

Elenco delle dichiarazioni per le bonifiche, con disegno del piano per le bonifiche del Sulcis.  

Sono presenti inoltre dichiarazioni dei proprietari di terreni di autorizzazione ai lavori di bonifica, non 

compilate.  

 

La documentazione venne spedita nel 1928 al Comune dalla S.A.S.B.I.A., Società Anonima Sarda 

Bonifica Idrauliche Agrarie.  

Le date sono presenti sia nell'elenco sia nel timbro della busta contenitore.  

 

 

8/2 1928 - 1929  1609 

Consorzio di Bonfica integrale del Basso Sulcis  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza relativa alla costituzione del Consorzio:  

- Lettera del Podestà di Tratalias al Prefetto con rapporto sul territorio comunale e privato (14 dicembre 

1928); 

- Verbale di riunione preparatoria per la costituzione del Consorzio (P.Suergiu, 20 gennaio 1929); 

- Corrispondenza varia.  

 

 

8/3 1930 - 1932  1610 

Bonifica del Rio Palmas  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa al Consorzio di Bonifica del Rio Palmas: 

- E' presente copia del decreto 22 luglio 1930 del Provveditorato alla OO.PP. per la Sardegna, sul 

progetto di massima per la bonifica del Rio Palmas.  

 

 

8/4 1933  1611 

Bonifica del Rio Palmas  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene atti e corrispondenza relativi alle prime attività del Consorzio di Bonifica del Basso 

Sulcis: 
- Sono presenti accompagnatorie di deliberazioni del Consorzio di Palmas Suergiu e dei Consorzi 

Riuniti; 

- Note dei Consorzi Riuniti, relative soprattutto alla data della cerimonia di inizio lavori della Bonifica 

del Basso Sulcis; 

- Unione Sarda del 19 dicembre 1933, con terza pagina dedicata al piano di Bonifica del Basso Sulcis; 

- Note del Genio Civile (1932/33). 

 

E' presente classificazione 10.  

 

 

8/5 1951 - 1955  1612 

Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis 1951; 1953 - 1955 

Fascicolo cartaceo. 

Pochi atti relativi ad espropriazioni, rilevazione acquedotti, riscossione contributi consorziali.  
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8/6 1966  1613 

Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazione inviata dal Consorzio al Comune con oggetto "Deleghe per l'elezione del 1° Consiglio 

dei Delegati" al quale è allegata una delega di voto; 

- Comunicazione inviata dal Consorzio al Comune con oggetto "Elezione del 1° Consiglio dei Delegati 

per l'Amministrazione ordinaria del Consorzio" al quale è allegata la relazione tecnica economica e 

finanziaria sull'attività del Consorzio; 
- Comunicazione del Consorzio al Comune con oggetto: "Trasmissione lista degli aventi diritto al voto 

per l'elezione del 1° Consiglio dei Delegati e della Deliberazione n° 12 del 19 febbraio 1966". 

 

 



Opera difesa fiumi e torrenti 

490 

sottoserie 1614 

Opera difesa fiumi e torrenti  

1 unità archivistica.  

 

 

 

9/1 1932 - 1936  1615 

Sistemazione Rio Cabriolu 1932; 1933 - 1935; 1936 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene atti e corrispondenza: 

- Lettera del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna in seguito ad un sopralluogo del Genio 

Civile di Cagliari (9 dicembre 1932); 

- Lettera del Provveditorato alle opere pubbliche al Genio Civile per sollecitare la visita al sito (24 

novembre 1932); 

- Minuta di lettera del Podestà allo Studio Tecnico Meloni di Iglesias per accordi sul progetto di 

sistemazione del Rio Cabriolu (15 febbraio 1932); 

- Lavori di bonifica del Rio Cabriolu; la documentazione è stata suddivisa a partire dalla divisione in 

lotti dei lavori (1933-1935); 

- Corrispondenza con il Genio Civile relativa ad espropriazioni per la sistemazione del Rio Cabriolu 
(1936). 

 

Sono presenti classificazioni X/6/1, 10, 10.3, 10.5, 10.4, 10.6. 

 

E' presente copertina recante scritta a matita blu "Cat.X, Rio Cabriolo".  

 

 



Poste e Comunicazioni 

491 

serie 1616 

Poste e Comunicazioni  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1930 - 1935  1617 

Personale dell'ufficio Poste e Telegrafi 1930 - 1933; 1935 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione e corrispondenza relativa al personale dell'ufficio postale: 

- Giuramenti; 

- Informazioni riservate; 

- Corrispondenza varia tra il Podestà e l'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi. 

 

E' presente classificazione 10.7. 

La documentazione è racchiusa da una copertina con scritta a matita rossa "Poste e Telegrafi". 

 

 

10/2 1942  1618 

Personale Ufficio poste-telegrafico  

Fascicolo cartaceo. 

Processo verbale di giuramento di Ines Murgia in Asproni. 

Il fascicolo contiene anche alcune ricevute per la consegna di carte annonarie.  

 

 



Ferrovie e trasporti 

492 

serie 1619 

Ferrovie e trasporti  

 

 

 



Ferrovie/Servizi filotranviari/Linee aeree/Navigazioni interne/Trasporti complementari 

493 

sottoserie 1620 

Ferrovie/Servizi filotranviari/Linee aeree/Navigazioni 

interne/Trasporti complementari 

 

2 unità archivistiche.  

 

 

 

11/1 1933  1621 

Trasporti pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza relativa agli orari di Treni ed autobus. 

E' presente una lettera del Municipio di Teulada relativa al servizio ferroviario, datata 12 febbraio 1929.  

E' presente classificazione 10 e 10.8. 

La documentazione è contenuta in una cartella con scritta a matita rossa "Ferrovie, Tramvie, 
Automobili".  

 

 

11/2 1959 - 1960  1622 

Trasporti e ferrovie  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di documentazione di vario tipo, riconducibile alla serie trasporti. 

La documentazione è classificata 10.8.2.  

 
 



Servizio autonoleggio da rimessa e con stazionamento 

494 

sottoserie 1623 

Servizio autonoleggio da rimessa e con stazionamento  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

12/1 1933  1624 

Trasporti complementari  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene parte della pratica per la nomina di un fiduciario locale per i trasporti 

complementari (carrettieri, carriolanti e trasportatori in genere).  

 

 

12/2 1952 - 1953  1625 

Servizio pubblico autonoleggio da rimessa 
1952 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da domande di concessione della licenza per il servizio di autonoleggio. Sono 

presenti comunicazioni intercorse fra Comune e Questura, Prefettura e Motorizzazione riguardanti 

l'argomento in oggetto.  
La copertina presenta dicitura "Servizio pubblico autonoleggio da rimessa 1952". 

Da segnalare: 

- E' presente una comunicazione dell'Ispettorato Compartimentale Motorizzazione Civile T.C. per la 

Sardegna (Ministero Trasporti) al Comune con oggetto: "Nulla osta per l'esercizio del servizio pubblico 

di noleggio da rimessa", trovata in un fascicolo con dicitura "Trasporti e Turismo e Alberghi".  

 

 

12/3 1954 - 1955  1626 

Servizio di autonoleggio da rimessa  

Fascicolo cartaceo. 

Richieste e concessioni di licenze per esercitare il servizio di autonoleggio da rimessa, relative ai 

richiedenti sig.ri Garau Giuseppe e Pilloni Antonio.  
 

 



Ufficio tecnico comunale 

495 

serie 1627 

Ufficio tecnico comunale  

 

 

 



Ufficio tecnico - Personale 

496 

sottoserie 1628 

Ufficio tecnico - Personale  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

13/1 1956 - 1966  1629 

Pratiche edilizie 
Ufficio tecnico 

1956; 1966 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti n° 3 pratiche edilizie le n°1, n°2 e n°4, relative a costruzione case di civile abitazione: 
- n°1 Trullu Vincenzo 

- n°2 Serra Gigi 

- n°4 Pes Antonio 

 

 

13/2 1959 - 1960  1630 

Contratti Concessioni Aree Cimiteriali  

Fascicolo cartaceo. 

Per l'anno 1959 sono presenti i contratti per le aree 
 

- n° 1, 2, 3, 4,5 

 

Per l'anno 1960 aree 

 

- n° 6, 7, 8, 9 e uno senza numero 

 

 

13/3 1962  1631 

Richieste inoltrate al Sindaco per ottenere la 
licenza di abitabilità 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti alcune richieste inoltrate al Sindaco per ottenere la licenza di abitabilità delle abitazioni. 

All'interno si trovano, allegate, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Le domande sono del 

1962.  

 

 



Cantieri di lavoro 

497 

sottoserie 1632 

Cantieri di lavoro  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

14/1 1952 - 1960  1633 

Cantieri di lavoro 1952-1955 1952 - 1955; 1960 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da documentazione relativa a cantieri aperti negli anni 1952-55 per riparazione 

della strada comunale Tratalias - S.Giovanni Suergiu- Tratalias Narcao o per altri progetti. 

 

Sono presenti: 

- Corrispondenza riguardante l'apertura dei cantieri, la richiesta di apertura o l'attività degli stessi, 

spedita o ricevuta 

- Verbale di deliberazione del C.C.  con oggetto: " Impegno spesa gestione cantiere scuola lavoro"; 

- Richieste di assunzione 

- Richieste stampati e registri per cantiere 

- Registro giornale di cassa (compilato in parte, ma vistato in tutte le 62 pagine) 
- Rendiconti finali cantieri di lavoro 1952-1953-1954 

- Documenti assicurativi Inps 

- Quietanza della Tesoreria Regionale riferito all'Economia gestione cantiere lavoro  

- Giornale di Cassa Cantiere di lavoro per la sistemazione strada comunale limite Palmas-Tratalias-

limite Narcao 

- Cartella "Buoni Cantiere di lavoro 1953" con all'interno buoni per l'acquisto di materiale utilizzato per 

l'archivio.  

 

Sono presenti diciture: "Regolarizzazione Contabilità Cantieri di Lavori 1952-1953 e 1954" , "Giornale 

cassa - Cantiere scuola di lavoro - Comune di Tratalias"  e "Cantiere di lavoro 1954".  

 
 

14/2 1954 - 1955  1634 

Cantiere lavoro Decreti 1954 
Rendiconti 1954 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da  

- Circolare della Ras con oggetto "Istituzione cantiere - Scuola di lavoro" al quale è allegato il 

preventivo di spesa (duplice copia); 

- Elenchi delle spese; 

- Rendiconto gestione cantiere di lavoro 1953; 

- Listino paga quindicinale 

- Comunicazioni 

- Riepiloghi rendiconti 

- Altre 

 

Poche comunicazioni si trovano fuori dai sottofascicoli; inoltre sono presenti pochi documenti estranei 
all'oggetto. 

 

Una copertina presenta dicitura "Cantiere lavoro 1954 - Rendiconto fogli paga dal 1 a 11".  
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14/3 1954 - 1959  1635 

Rendiconti e corrispondenza Cantiere di lavoro n° 

024518/L 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i riepiloghi del rendiconto dei cantieri di lavoro per la sistemazione di Via Magenta, 

Piazza Chiesa, Via Mentana.  
All'interno si trovano i fogli e i listini paga. 

 

E' presente anche corrispondenza, nello specifico: 

- Registri avanzamento lavori 

- Buoni prelevamento materiali 

- Progetti cantiere di lavoro 

- Listini paga 

- Prospetto contributi assicurativi al personale e all'istruttore del cantiere di lavoro 

- Comunicazioni varie 

 

Da segnalare: 

- "Progetti dei lavori di sistemazione della piazza di Chiesa e di alcune strade interne all'abitato" 
vidimato dall'Ufficio del Genio Civile di Cagliari.  

 

Sono presenti diciture "Rendiconto Cantiere di lavoro Ministeriale n° 024518/L dal 18-1 al 15/5/1956" 

e "Corrispondenza cantiere di lavoro Ministeriale n° 024518/L e progetto". 

 

 

14/4 1955  1636 

Cantiere lavoro 1955 Progetto  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Deliberazione della Giunta Municipale datata 1 novembre 1955  

- Comunicazioni 

 

Da segnalare: 

- Incollata alla copertina si trova la parcella richiesta dal geometra Gianfranco Palla per i lavori.  

 

 

14/5 1956  1637 

Copie fogli paga Cantiere di lavoro 

Ministeriale n° 024518/L dal 18/1 al 31/1/1956 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti  
 

- Elenco contabile delle spese 

- Fogli paga quindicinali (18-31 gennaio; 1-15 febbraio; 16-29 febbraio) 
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14/6 1966 - 1968  1638 

Cantiere di lavoro regionale - Sistemazione della 

Piazza Chiesa 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

- Decreto R.A.S. riguardante il finanziamento dell'opera 
- Stato di avanzamento dei lavori  

- Denunce nominative dei lavoratori occupati 

- Fatture  

- Denuncia di esercizio per l'assicurazione contro gli infortuni  

- Dichiarazioni delle retribuzioni (comunicazioni allegati) 

- Deliberazione del Consiglio Comunale  

- Rendiconto generela delle spese effettuate al quale sono allegati un decreto della Ras e un certificato 

di regolare esecuzione 

- Comunicazioni 

 

 

14/7 1967  1639 

Cantieri lavoro 1956-1963  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di 

- Rendiconto spese effettuate per la gestione del Cantiere di lavoro per sistemazione Strade Interne e 

piazza Triborgo (1°, 2°, 3°, 4° lotto); 

 

La documentazione inviata alla R.A.S., Assessorato al Lavoro e P.I., è datata 1967, ma i cantieri di 

lavoro si svolsero negli anni in oggetto.  

 
 



Edilizia pubblica e privata 

500 

serie 1640 

Edilizia pubblica e privata  

 

 

 



Edilizia Pubblica 
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sottoserie 1641 

Edilizia Pubblica  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

15/1 1928  1642 

Progetto di costruzione della casa di abitazione 

per l'impiegato comunale 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il progetto è stato redatto dal geom. Giuseppe Giazzi. 

La documentazione è costituita da  

- Relazione 

- Disegni  

- Computo metrico ed estimativo 

 

E' presente classificazione a matita rossoblu "Categ. 1" e la scritta "Lavori Pubblici".  

 

 

15/2 1930 - 1931  1643 

Edilizia pubblica  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza relativa all'oggetto. 

Da segnalare: 

- Del. del Podestà n°88 (10 agosto 1930) 

- Ordinanza del Podestà (1 settembre 1930) sull'intonacatura della facciate della case; 

- Elenco delle opere compiute, iniziate e da iniziarsi per l'anno 1931, fra cui il restauro della Chiesa 

Comunale; 

 

E' presente classificazione 10. 

 

La documentazione è contenuta in una cartella con scritta a matita rossa "Edilizia".  
 

 

15/3 1932  1644 

Edilizia pubblica  

Fascicolo cartaceo. 

Calcolo delle spese relative all'esproprio di un terreno per il campo sportivo, a cura dell'ing. Paolo 

Carta, con disegno della località allegato.  
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15/4 1964 - 1967  1645 

Computi metrici 
Edilizia pubblica 

1964; 1967 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di:  

- Progetto per il completamento della Colonia Climatica permanente per linfatici in Porto Pino - Analisi 

prezzi, Computo e Stima (1964) 

- Progetto di fabbricato da adibirsi a sartoria e servizi in ampliamento a fabbricato esistente  - 

Proprietaria Porru Maria in Caschili -  S. Anna Arresi - Giba - Relazione tecnica 

- Progetti per la sistemazione e arredamento dei locali da adibirsi a negozio di abbigliamento (Ditta 

Multineddu/Sanna) - Computo metrico estimativo e relazione tecnico-illustrativa (1967) 

- Progetto per la costruzione di nuovi locali ad ampliamento di fabbrica di acqua gasato, nonché di 

pozzo per approvvigionamento idrico - Ditta Carta Michele -  Stato finale dei lavori 

- Pietro Sanna Carbonia -  Computo metrico estimativo 

 
Alcuni elaborati sono privi di data e in bozza. 

 

Sono stati elaborati dagli studi: 

- Studio tecnico-agrario Marsala-Bazzoni 

- Studio tecnico-agrario Aguelli-Bazzoni 

- Geom. Michele Carboni 

- Geom. Francesco Farina 

 

 

15/5 1964 - 1966  1646 

Pratica mercato comunale e serbatoio 

Tratalias - n°20 

 

Fascicolo cartaceo. 

Progetto esecutivo dei lavori di costruzione del Mercato Civico. 
E' presente una pianta, del 1965, ing. Antonio Pintor, e due piante senza data né firma, nonché un 

sottofascicolo con all'interno corrispondenza intercorsa tra il sindaco e l'ingegnere incaricato dei lavori, 

e Assessorato LL.PP. R.A.S.; richiesta mutuo per costruzione serbatoio e mercato civico.  
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15/6 1965 - 1969  1647 

Costruzione Mercato - Ditta Ing. Martis Pietro 
Civico Mercato - Progetto esecutivo 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è suddivisa in fascicoli recante dicitura esterna.  

Sono presenti: 

 

- Relazione 

- Analisi prezzi 

- Capitolato speciale 

- Computo metrico e stima 

- Disegni e sezioni 

- Planimetria 

- Libretto Misure 

- Registro di contabilità 
- Calcosti statici 

- Comunicazioni del Comune con oggetto "Richiesta proroga presentazione progetto esecutivo Civico 

Mercato" 

- "Appalto lavori Mercato" 

- "Direttore dei lavori" 

- "Collaudo lavori costruzione mercato" 

- "Provveditorato OO.PP. e cassa OO.PP" 

- "Stato avanzamento lavori" 

- "Acquisto Area Civico Mercato" 

- "Domande Mercato Civico”. 

 

 

15/7 1968  1648 

Progetti-Costruzioni edilizie anno 1968 
Richieste di ampliamento fabbricati e costruzioni 

edilizie 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da richieste di autorizzazione all'ampliamento o alla costruzione di fabbricati 

inoltrate da privati. 

All'interno delle richieste sono presenti il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico e, in 

quasi tutte, il progetto relativo.  

 

 



Edilizia Privata 
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sottoserie 1649 

Edilizia Privata  

1 unità archivistica.  

 

 

 

16/1 1966 - 1969  1650 

Pratiche edilizie anno 1967  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è suddivisa in fascicolo relativi ognuno ad un progetto per la costruzione di case di 

civile abitazione (private).  

 

1) Pintus Pasqualino 

2) Tocco Virgilio 

3) Medda Luigino 

4) Locci Giovannino  
5) Brai Giovanni (è presente solo lo stralcio planimetrico) 

 

Sono presenti le planimetrie.  

 

 



Edilizia economica e popolare 

505 

serie 1651 

Edilizia economica e popolare  

 

 

 



Opere pubbliche/Costruzioni varie 

506 

serie 1652 

Opere pubbliche/Costruzioni varie  

 

 

 



Corrispondenza 

507 

serie 1653 

Corrispondenza  

17 unità archivistiche.  

 

 

 

17/1 1930 - 1933  1654 

Corrispondenza relativa alla Cat. X  

Fascicolo cartaceo. 

Le carte sono contenute da copertine recanti l'oggetto, per lo più a matita rossa. 

E' presente classificazione 10 e 10.4. 

 

 

17/2 1935  1655 

Corrispondenza relativa alla Cat. X  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza varia, che talvolta presente classificazione 10, 10.1, 10.2, 10.4.3, 

10.7, 10.9, 10.10, 10.20.  

 
 

17/3 1937 - 1939  1656 

Cat. X 
Corrispondenza relativa ai Lavori Pubblici 

1937; 1939 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- Comunicazione del Provveditorato alle Opere Pubbliche al Podestà relativa al Casamento Scolastico 

Comunale (1934); 

- Deliberazione della Commissione Provinciale per l'utenza stradale, con ogg. "Riparto del contributo 

per l'anno 1938"; 

- Giuramento del sig. Pierazzi Alberto come ricevitore postelegrafico; 

- Apposizione di cartelli indicanti nomi di centri abitati; 

- Trasporti postali Serbariu-Carbonia-Carbonia Stazione; 

 

La documentazione è classificata Cat. X varie classi.  
Per il 1937 è presente un unico atto.  

 

 

17/4 1938  1657 

Atti e corrispondenza relativi ai Lavori Pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di documentazione relativa a: 

- Comunicazione della Società Anonima Magnesio Italiano Sulcis - Stabilimento di San Giovanni  

- Permesso per estrazione ghiaiosi e sabbiosi dell'alveo dei fiumi e torrenti 

- Acquedotto consorziale del Sulcis (comunicazioni) 

- Colonizzazione nel Basso Sulcis - richiesta famiglie per assegnazione poderi 

- Notizie sulla costruzione del Caseggiato Scolastico 
- Notizie sull'Ufficio postale e telegrafico di Tratalias 

- Contributo integrativo di utenza stradale 

 

Da segnalare: 

- Riparto presente tassa di circolazione anni 1934-1936 

 

E' presente classificazione X.  
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17/5 1940  1658 

Atti e corrispondenza relativi ai Lavori Pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti  

- Comunicazioni e circolari; 

- Prospetto delle variazioni allo stato degli utenti pesi e misure firmato dal Podestà Demuro relativo al 

primo trimestre 1940 

 

E' presente poca documentazione.  

 

 

17/6 1941  1659 

Atti e corrispondenza relativi ai Lavori Pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- Comunicazioni Provveditorato Opere Pubbliche 

- Comunicazioni tasse circolazione 

- Comunicazioni manutenzione strada, etc. 

- Verbale di denuncia d'esercizio di miniere, case, torbiere 

 

Da segnalare: 

- Notizie relative a lavori della Chiesa Parrocchiale. 
 

E' presente classificazione 10 cat.  

 

La cartella reca la scritta "Categoria 10° Lavori Pubblici, poste, telegrafi, telefoni 1941 XX".  

 

 

17/7 1942 - 1943  1660 

LL.PP. e Comunicazioni 
Corrispondenza relativa alla cat. X 

 

Fascicolo cartaceo. 

Da segnalare: 

- Raccomandata (minuta) con comunicazioni sullo stato dei lavori pubblici (14/8/1942) 

- Riparto delle quote di spese a carico della Provincia e Comuni, per la costruzione del porto di S. 

Antioco".  

 

 

17/8 1945  1661 

Corrispondenza relativa alla cat. X  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di poche carte relative prevalentemente a: 

- Trasporti  

- Consorzi di Bonifica - richiesta notizie 

- Poste e telegrafi 

- Ripristino treni linea Calasetta - Siliqua e viceversa.  
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17/9 1946  1662 

Corrispondenza e atti vari relativi alla cat. X  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

- Case popolari 

- Approvvigionamento idrico 

- Atti vari relativi all'acquedotto del Sulcis e alla sua costruzione 

- Strade vicinali 

 

 Si segnala:  

- Atti relativi al trasferimento dell'Ufficio Postale 
 

La cartella reca la scritta "categoria X 1946".  

 

 

17/10 1947  1663 

Lavori pubblici e comunicazioni 
Corrispondenza e atti vari relativi alla cat. X 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poco corrispondenza relativa a  

- Fontane pubbliche (è presente un prospetto delle spese di riparazione e pulitura) 

- Poste e telegrafi 

 

 

17/11 1949 - 1950  1664 

Corrispondenza e atti vari cat. Lavori pubblici e 

comunicazioni 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti comunicazioni e circolari riguardanti varie classi della categoria X. 

 

Da segnalare: 

- Una domanda dell'Impresa Antonio Campana per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di mine per il 

canale di Rio Palmas. Allegata è presente l'autorizzazione del Sindaco. 
- Esposto per esproprio area fabbricabile, con elenco dei richiedenti, datato 1949.   

- Manifesto di un concorso indetto dalla RAI radio italiana nel febbraio 1949 denominato 

"Radiofortuna".  
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17/12 1948 - 1954  1665 

Corrispondenza cat. X 1948; 1950 - 1951; 1953 - 1954 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente poca corrispondenza relativa ai lavori pubblici. 

All'interno del fascicolo si trova un verbale di deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto 

"Riparazione scuole elementari".  

Sono presenti atti relativi alla costruzione dell'ambulatori o comunale nel cortile scolastico contenuti in 

un sottofascicolo con dicitura "Ambulatorio Comunale" (anno 1954).  

Sono presenti pochi atti relativi a lavori manutenzione strade comunali e vicinali e un'ordinanza del 

Sindaco.  

 
Da segnalare: 

 

E'stato inserito 

- Fascicolo "Costruzione case per lavoratori"; Identificazione non corrispondente al contenuto, costituto 

da: 

                    - Case malsane 

                    - Cave per materiale da costruzione 

                    - Riparazione ponte da parte della ditta Tudini-Talentì 

                    - Richieste passaggio provinciale della strada comunale bivio San Giovanni Suergiu 

                      Tratalias e Tratalias-Narcao.  

 
 

17/13 1951 - 1961  1666 

Corrispondenza cat. X 1951; 1955 - 1961 

Fascicolo cartaceo. 

La maggior parte della documentazione è contenuta in sottofascicoli.  

Sono presenti 

- Comunicazioni  

- Circolari (è presente un bollettino del Ministero dei Lavori Pubblici sulla circolazione stradale 

- Richieste di concessione delle licenze di abitabilità e noleggio da rimessa 

- Elenchi 

 

Da segnalare: 
- Statistica degli incidenti stradali inviati al Comune con i relativi allegati  

- Un elenco dei lavori di interesse pubblico trasmesso alla Federazione Provinciale Braccianti e salariati 

agricoli C.G.I.L.; 

- Un estratto dal registro degli atti del Consiglio Comunale con oggetto "Progetto sistemazione stradale 

Tratalias-Narcao Acquadadda e traversa per Perdaxius" 

- Acai atti 1951 - comunicazioni dell'IACP e corrispondenza fra Prefettura e Sindaco relativa 

all'assegnazione alloggi e costruzione con cantiere.  

- Canale Provinciale di irrigazione in destra del Rio Palmas - lavori eseguiti dall'Impresa ACAI 

 

E' presente copertina con dicitura "10° Categoria anno 1959-60-61".  
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17/14 1952 - 1959  1667 

Corrispondenza cat. Lavori Pubblici  

Faldone cartaceo. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni spedite e ricevute; 

- Richieste licenze noleggio da rimessa e rilascio dei nulla osta da parte del Sindaco; 

- Circolari; 

- Statistiche (Rilevazione attività edilizia incidenti stradali) 

- Elenco nominativo per le prestazioni d'opere obbligatorie 

- Stampati 

- Richieste di autorizzazione alla costruzione o all'ampliamento di proprietà private 
- Bollette di consumo dell'illuminazione pubblica e allegati ad esse relativi 

- Progetto in scala della sistemazione piazza di Tratalias  

- "Convegno per la difesa delle Ferrovie del Sulcis": il convegno si tenne a Iglesias il 20 dicembre 1953; 

è presente corrispondenza intercorsa tra le FMS e il Sindaco relativamente alla stazione ferrovaria di 

Tratalias. 

 

Da segnalare: 

- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici con oggetto "Legge 9-8-1954, n° 645 - Contributo dello 

Stato per l'arredamento degli edifici scolastici"; 

- Delibera in copia del Consiglio dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari con oggetto "Piano per la 

classificazione delle strade provinciali di cui all'art. 16 della legge 12 febbraio 1958 numero 126" alla 
quale è allegata una comunicazione inviata al Sindaco" 

 

Buona parte della documentazione è contenuta in sottofascicoli recanti classificazione e scritta esterna.  

 

 

17/15 1956 - 1964  1668 

Corrispondenza evasa 10° categoria anni 
1962-1964 

1956; 1959 - 1964 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di due sottofascicoli. 

 

Sono presenti: 

- Comunicazioni spedite e ricevute, telegrammi  

- Circolari  
- Domande di varie tipo inoltrate dai cittadini 

- Stampati  

- Rilevazioni statistiche  

- Decreto del Prefetto 

- Richieste al Comune (permessi per trasporti dei pali per le linee elettriche inoltrate dalle Società 

Elettrica Sarda o di altro tipo) 

 

Da segnalare: 

- E' presente un sottofascicolo dello Studio Tecnico Agrario Marsala con oggetto "Sistemazione strade 

interne"; 

- In un sottofascicolo con dicitura "Corrispondenza evasa 10° categoria anno 1962 luce elettrica" sono 
presenti poche carte riguardanti l'illuminazione pubblica e l'elettrificazione delle zone rurali; 

- Un progetto di bilancio per l'anno 1961 del Consorzio Acquedotti del Sulcis; 

- Relazione intitolata "Iglesias e l'attuazione del Piano di Rinascita nella zona omogenea Sulcis-

Iglesiente"; 
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17/16 1964 - 1968  1669 

Corrispondenza e atti vari cat. Lavori Pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti:  

 

- Comunicazioni 

- Circolari 

- Stampati 

- Varie 

 

Parte della documentazione è stata suddivisa in sottofascicoli per omogeneità per una migliore 
consultazione.  

 

Da segnalare: 

 

- L. 18-4-1962 n° 167 - Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia 

economica e popolare 

- Comunicazione del Comune al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la  Sardegna con oggetto 

"Legge 4-2-1963 - Piano Generale Regolatore degli acquedotti - Adeguamento delle notizie crica lo 

stato attuale degli impianti e delle risorse idriche" 

- Comunicazione della R.A.S. al Sindaco con oggetto "Legge 21.6.1964, n. 463 - Disposizioni in 

materia di appalti di opere pubbliche" (circolare); 
- Circolare del Ministro delle Finanze con oggetto "Intervento e provvidenze per la ricostruzione e per 

la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966. Decreto legge 6 

novembre 1966, n.914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, e decreto legge 18 novembre 

1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142"; 

- Comunicazione della R.A.S. al Sindaco con oggetto "Legge regionale 28 agosto 1968 n. 40 - 

Contributo per la redazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione".  

- Lettera di un bambino di V elementare riguardante la situazione del paese a causa delle infiltrazioni 

d'acqua provenienti da Monte Pranu (anno 1966) 

- Una comunicazione inviata al Sindaco riguardante fondi stanziati dalla Regione Sardegna per il 

problema delle infiltrazioni nelle abitazioni.  

 

 

17/17 1969  1670 

Corrispondenza e atti vari cat. Lavori Pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza e atti vari relativi alla X categoria. 

 

Da segnalare: 

- E' presente una comunicazione congiunta del Comune e della Provincia di Firenze riguardo a 

un'assemblea dei Comuni, delle Province e delle Regioni alluvionati 
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serie 1671 

Agricoltura, Industria e Commercio  
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serie 1672 

Agricoltura/Caccia/Pesca  
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sottoserie 1673 

Agricoltura-Esposizioni, mostre-Feste dell'uva  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1930 - 1931  1674 

Festa dell'uva  

Fascicolo cartaceo. 

Atti e corrispondenza relativi alla suddetta festa. La festa dell'uva, in seguito a disposizioni del Duce, 

venne indetta dal Ministero dell'Agricoltura e fissata per il 28 settembre in tutti del Regno. La prima 

festa nazionale dell'uva fu fissata nel 1930.  

Sono presenti: 

- Elenco dell'uva portata per la festa 

- Elenco degli avvisi consegnata ai membri per la festa  (1930) 

- Verbale di costituzione del Comitato della festa (1930) 
- Elenco dei componenti del Comitato (1931) 

- Deliberazione del Comitato del 6/9/1931 

 

 

1/2 1936  1675 

Festa dell'uva  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poca corrispondenza relativa alla VII festa dell'uva (1936). 

E' presente classificazione 11.1.8 e 11.5.1. 

 

 

1/3 1965  1676 

Zone agrarie danneggiate - Provvidenze per le zone 

agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali 

 

Fascicolo cartaceo. 

Le comunicazioni sono intercorse tra il Sindaco, la Prefettura e l'Ufficio Contributi Unificati Agricoli 

Cagliari.  
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sottoserie 1677 

Contributi Unificati in agricoltura  

26 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1945 - 1946  1678 

Elenco nominativo lavoratori agricoli per 

Contributi Unificati in agricoltura - Bienno 1945-
46 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente un unico elenco (principale) relativo a: 

- Salariati fissi 

- Mezzadri e coloni 

- Abituali 

- Eccezionali 

 

Sono presenti comunicazioni allegate.  

 

 

2/2 1946 - 1948  1679 

Elenco nominativo lavoratori agricoli - Variazioni 

agli elenchi 1945-46 biennio 1946-47 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente un solo elenco - il principale - relativo a iscrizioni e cancellazioni di  

- Salariati fissi 

- Abituali 
- Occasionali 

- Eccezionali 

 

E' presente una sola comunicazione allegata.  

 

 

2/3 1947 - 1948  1680 

Elenco nominativo lavoratori agricoli contributi 
unificati in Agricoltura biennio 1947-48 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi: 

- Principale (duplice copia) 

 

Gli elenchi sono relativi a: 

- Salariati fissi 

- Salariati fissi a contr. Inf. Anno 

- Permanenti  

- Abituali  
- Occasionali 

- Eccezionali  
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2/4 1947 - 1956  1681 

Contributi unificati in agricoltura -  Atti vari  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti atti di vario tipo (prevalentemente comunicazioni e circolari) relativi ai contributi 

unificati in agricoltura. 

Alcuni documenti, raccolti in un sottofascicolo per una migliore consultazione, si riferiscono ad altre 

classi della stessa categoria. 

Sono presenti inoltre alcuni certificati dell'Ufficio di Stato Civile per uso anagrafico.  

 

 

2/5 1948 - 1949  1682 

Elenco nominativo lavoratori agricoli per contributi 

unificati in agricoltura biennio 1948-49 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente un unico elenco (suppletivo) relativo a iscrizioni e cancellazioni di 

- Salariati fissi  

- Mezzadri 

- Abituali 
- Occasionali 

- Eccezionali 

 

 

2/6 1949 - 1951  1683 

Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 
contributi unificati in agricoltura - biennio 1949-50 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi (iscrizione): 

- Principale 

- Suppletivo 4° trimestre 

 

Gli elenchi sono relativi a:  

- Salariati fissi  

- Abituali 

- Occasionali 

- Eccezionali 

 
Sono presenti comunicazioni e atti relativi.  

 

 

2/7 1950 - 1951  1684 

Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per 
contributi unificati in agricoltura - biennio 1950-51 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente un unico elenco (riepilogativo) relativo all'iscrizione di  

- Salariati fissi 

- Abituali 

- Occasionali 

- Eccezionali 

 

E' presente una comunicazione allegata.  
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2/8 1951 - 1952  1685 

Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e 

contributi unificati in agricoltura - biennio 1950-51 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi suppletivi II e IV trimestre e speciale relativi a salariati fissi, occasionali, 

eccezionali. 
Sono allegate comunicazioni.  

 

 

2/9 1952 - 1954  1686 

Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli contributi 
unificati in agricoltura - biennio 1952-53 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi 

- Suppletivo II, III, IV trimestre 

- Speciale 

- Riassuntivo 

 

Gli elenchi sono relativi a: 

 

- Lavoratori permanenti  

- Occasionali 

- Eccezionali 

- Salariati fissi, braccianti fissi 
- Coloni e mezzadri 

- Abituali 

 

Sono presenti comunicazioni allegate.  

 

 

2/10 1953 - 1957  1687 

Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli contributi 
unificati in agricoltura - biennio 1953-54 

1953 - 1954; 1957 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi: 

- Suppletivo 4° trimestre (duplice copia) e 3° trimestre 

- Speciale 

- Riassuntivo 

 

Gli elenchi sono relativi a  

- Lavoratori cancellati dalle varie categorie 

- Salariati fissi 
- Permanenti  

- Abituali 

- Occasionali 

- Eccezionali 

- Piccoli coloni e Compar. familiari 

 

Sono presenti comunicazioni allegate. 

 

Da segnalare: 

- A uno dei due elenchi suppletivi 4° trimestre è allegata una comunicazione inviata dalla Prefettura di 

Cagliari al Sindaco datata 7 settembre 1957 con oggetto "Trasmissione in deposito elenco anagraf. lav. 

agricoli 1953/54".  
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2/11 1954 - 1956  1688 

Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli contributi 

unificati in agricoltura - biennio 1954-55 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi  

- Principale 
- Speciale 

- Suppletivi II, II, IV trimestre 

 

Gli elenchi sono relativi a  

- Cancellazioni e iscrizioni lavoratori 

- Salariati fissi 

- Abituali 

- Occasionali 

- Eccezionali/Mezzadri 

 

Sono presenti comunicazioni allegate.  

 
 

2/12 1955 - 1956  1689 

Servizio per gli elenchi nominativi del 

lavoratori e per i contributi unificati in 

Agricoltura 
Contributi unificati in agricoltura biennio 1955-56 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di: 

  

Modelli E1 di accertamento per iscrizione negli elenchi.  

 

I modelli sono suddivisi per categoria di lavoratori: 
- Eccezionali 1° suppletivo 1955-1956 

- Salariati fissi 1° suppletivo 1955-1956 

- Mezzadri 1° suppletivo 1955-56 

- Occasionali 1° suppletivo 1955-56 

- Permanenti 1° suppletivo 1955-1956 

- Abituali 1° suppletivo 1955-56 

- E.T.F.A.S. 1° suppletivo 1955-56 

 

Sono presenti inoltre gli elenchi: 

- Suppletivo II trimestre 

- Suppletivo III trimestre 

- Suppletivo IV trimestre 
 

Elenchi relativi a: 

- Salariati fissi 

- Occasionali 

- Abituali 

- S.F.C.I.A. 

- Eccezionali 

- Coloni e mezzadri 

 

Sono presenti comunicazioni allegate.   

E' presente la scritta "Tratalias Suppl. 2° 55/56 - Elenco ex novo".  
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2/13 1951 - 1958  1690 

Elenchi Anagrafici anno 1956-1957 
Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - 

Contributi unificati in agricoltura biennio 1956-57 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi: 

- Suppletivo II, III, IV trimestre 

- Riassuntivo  

- Certificati di iscrizione agli elenchi 

- Verbali di riunione della Commissione Comunale per l'accertamento lavoratori 
- Distinte degli accertamenti 

 

Gli elenchi sono relativi a: 

- Salariati fissi 

- Coloni, Mezzadri 

- Occasionali 

- Eccezionali 

- F.C.I.A. 

 

Sono presenti comunicazioni allegate.  

 

 

2/14 1957 - 1958  1691 

Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - 

Contributi unificati in agricoltura biennio 1957-58 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente l'elenco suppletivo IV trimestre. 

 

L'elenco è relativo a: 
- Lavoratori cancellati dalla categoria salariati fissi 

- Salariati fissi 

- Abituali 

- Occasionali 

- Eccezionali 

 

E' presente una comunicazione allegata.  

 

 



Contributi Unificati in agricoltura 

521 

2/15 1958 - 1959  1692 

Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - 

Contributi unificati in agricoltura biennio 1958-59 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi: 

 
- I° semestre 

- IV semestre e speciale 

- Riassuntivo 

 

Gli elenchi sono relativi a iscrizioni e cancellazioni di  

- S.F.C.I.A.  

- Salariati fissi 

- Permanenti 

- Abituali 

- Occasionali 

- Eccezionali 

- Speciali 
- Mezzadri e coloni 

 

Sono presenti comunicazioni allegate.  

 

 

2/16 1958 - 1964  1693 

 Contributi unificati in agricoltura  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti 

- Verbali di riunione della Commissione Comunale per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura 

- Elenco nominativo dei coltivatori diretti iscritti o cancellati nel corso 57-58 
- Comunicazioni 

- Elenchi lavoratori salariati fissi/iscrizioni eccezionali/iscrizioni occasionali/iscriziobe categoria 

abituale 

 

Da segnalare: 

- E' presente un verbale di deliberazione del Comitato Comunale per l'agricoltura datata 1 luglio 1959 

relativa all'approvazione dell'elenco delle categorie danneggiate dalle avversità atmosferiche  al cui 

interno si trova l'elenco relativo e le richieste degli agricoltori per ottenere i compensi.  

 

 

2/17 1959 - 1960  1694 

 Elenchi nominativi lavoratori agricoli - Contributi 

unificati in agricoltura biennio 1959-60 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi: 

- Principali (duplice copia) 

- Riassunto 

 
Gli elenchi sono relativi a iscrizioni di: 

- Salariati fissi  

- Coloni e mezzadri 

- Permanenti 

- Abituali 

- Occasionali 

- Eccezionali 

 

Sono presenti comunicazioni allegate.  
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2/18 1960 - 1962  1695 

 Elenchi nominativi lavoratori agricoli - Contributi 

unificati in agricoltura biennio 1960-61 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Suppletivi 2° e 4° trimestri 
- Rilevamento 

 

Gli elenchi sono relativi a iscrizioni e cancellazioni di 

- Salariati fissi  

- S.F.C.I.A. 

- Permanenti  

- Abituali 

- Occasionali 

 

 

2/19 1961 - 1962  1696 

 Elenchi nominativi lavoratori agricoli - Contributi 

unificati in agricoltura biennio 1961-62 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi: 

- Suppletivo 4° trimestre e 3° trimestre  

 

Gli elenchi sono relativi a iscrizioni e cancellazioni di  
- Salariati fissi 

- S.F.I.A. 

- Abituali 

- Occasionali 

 

Sono presenti allegati.  

 

 

2/20 1962 - 1963  1697 

 Elenchi nominativi lavoratori agricoli - Contributi 
unificati in agricoltura biennio 1962-63 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi: 

- Suppletivo 2° trimestre  

- Riassuntivo  

 

Gli elenchi sono relativi a iscrizioni e cancellazioni di  

- Salariati fissi 
- Permanenti  

- Abituali 

- Occasionali 

- Eccezionali 

 

E' presente una comunicazione allegata.  
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2/21 1963 - 1965  1698 

 Elenchi nominativi lavoratori agricoli - Contributi 

unificati in agricoltura biennio 1963-64 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi: 

- Suppletivi 2° e 4° trimestre 
- Rilevamento 

- Riassuntivo 

 

Gli elenchi sono relativi a: 

- Lavoratori cancellati da varie categorie 

- Salariati fissi 

- S.F.I.A. 

- Occasionali 

- Eccezionali  

- Iscrizioni 

 

Sono presenti comunicazioni allegate.  
 

 

2/22 1964 - 1966  1699 

 Elenchi nominativi lavoratori agricoli - Contributi 
unificati in agricoltura biennio 1964-65 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente un unico elenco (rilevamento) relativo all'iscrizione dei giornalieri di campagna. 

E' presente una comunicazione allegata.  

 

 

2/23 1965 - 1966  1700 

 Elenchi nominativi lavoratori agricoli - Contributi 
unificati in agricoltura biennio 1965-66 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti gli elenchi: 

- Suppletivo 2° trimestre 

- Rilevamento 

 

Gli elenchi sono relativi a: 

 

- Cancellazione e iscrizione lavoratori 

- Salariati fissi 

- S.F.I.A. 

- Permanenti  
- Eccezionali 

 

 

2/24 1966 - 1967  1701 

 Elenchi nominativi lavoratori agricoli per 
contributi agricoli unificati biennio 1966-67 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti l'elenco suppletivo 3° trimestre e l'elenco riassuntivo. 

All'interno sono presenti comunicazioni allegate.   
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2/25 1967 - 1968  1702 

 Elenchi nominativi lavoratori agricoli - Contributi 

agricoli unificati biennio 1967-68 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente solo l'elenco nominativo suppletivo 2° trimestre dei giornalieri di campagna (iscrizioni e 

cancellazioni).  
 

 

2/26 1967 - 1968  1703 

 Elenchi nominativi lavoratori agricoli e atti - 

Serviozio per i contributi agricoli unificati - 
Biennio 1967-68 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti  

- Elenco principale giornalieri di campagna (iscrizioni uomini) 

- Elenco suppletivo 1° trimestre salariati fissi e SFIA (iscrizioni) 

- Elenco suppletivo 2° trimestre salariati fissi ed eccezionali (iscrizioni) 

- Elenco suppletivo 3° trimestre abituali (cancellazioni) 

- Elenco suppletivo  4° trimestre salariati fissi-occasionali-eccezionali (cancellazioni); salariati fissi, 

abituali, occasionali, eccezionali (iscrizioni) 
 

Sono presenti atti e comunicazioni ad essi relativi. 

La documentazione è conservata secondo l'ordine cronologico.  

 

 



Boschi e foreste-Rimboschimento-Polizia forestale-Taglio piante 

525 

sottoserie 1704 

Boschi e foreste-Rimboschimento-Polizia forestale-

Taglio piante 

 

2 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1954 - 1955  1705 

Cantiere di rimboschimento 1954  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 
- Comunicazioni relative all'oggetto  

- Circolare Prefettura di Cagliari con oggetto "Esame progetti cantieri lavoro" 

- Comunicazione del Sindaco alla R.A.S. con oggetto "Richiesta Cantiere di lavoro di rimboschimento" 

- Estratto partitario dei terreni e fabbricati appartenenti alla Cassa Ademprevile della Provincia di 

Cagliari 

 

Da segnalare: 

- E' presente una richiesta di dimissioni inoltrata al Sindaco al Consiglio Comunale.  

 

 

3/2 1955 - 1957  1706 

Cantiere scuola di lavoro e rimboschimento  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da 

- Comunicazioni riguardanti l'oggetto 

- Apertura credito presso il Banco Nazionale del Lavoro 

- Buoni per operai cantiere 

- Richieste di segnalazione presso la Regione come istruttore da parte del geometra Tullio Mereu 

inoltrata all'amministrazione comunale 

- Circolare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con oggetto: "Cantiere Scuola di 

Rimboschimento-Richiesta deposito" 
- Circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Ufficio Regionale del Lavoro)  

- Minute di pagamento ad istruttori e aiuto istruttori 

 

E' presente classificazione 11.1.12 

 

 



Consorzio agrario-Ispettore agrario provinciale 

526 

sottoserie 1707 

Consorzio agrario-Ispettore agrario provinciale  

1 unità archivistica.  

 

 

 

4/1 1933  1708 

Grano - Consorzio Agrario  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da 

- Listino prezzi concimi del Consorzio 

- Domanda di prestito agrario di esercizio della sig. Cuccu Angelina; 

- Comunicazione del direttore del Consorzio al Podestà circa la costituzione di una sezione locale del 

Consorzio Agrario 

 

 



Cassa mutua coltivatori diretti 

527 

sottoserie 1709 

Cassa mutua coltivatori diretti  

1 unità archivistica.  

 

 

 

5/1 1955  1710 

Elezioni cariche direttive della Cassa mutua 

comunale coltivatori diretti 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti due sottofascicoli: 

  

1) - Lista elettorale della sezione 

    -  Verbale del seggio elettorale 
    - Dichiarazione di presentazione di lista dei candidati 

    - Certificati collettivi di iscrizione dei candidati (25 e 28 marzo 1955) 

    - Dichiarazioni personali di accettazione della candidatura  

2) - Elenchi coltivatori diretti: 

    - All'interno troviamo l'elenco nominativo di coltivatori titolari di aziende agricole aventi diritto al       

voto e le liste dei candidati. Sono presenti circolari da parte della confederazione nazionale       

coltivatori dirette 

 

Nei documenti del II fascicolo sono presenti muffe.  

  

La copertina presenta dicitura "Comune - Copie delle carte trasmesse a Cagliari".  
 

 



Ammassi volontari 

528 

sottoserie 1711 

Ammassi volontari  

11 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1935  1712 

Grano ammasso - Distribuzione  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa ad ammassi di grano e distribuzioni di grano da semina.  

 

 

6/2 1941 - 1942  1713 

Mod. C. 1941 - generi razionati 
Moduli di richiesta e consegna di generi razionati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti ordinativi di consegna dei beni e i moduli di consegna di generi razionati, contenuti in 

sottofascicoli recanti ognuno scritta esterna con l'indicazione del genere razionato (sapone, pasta, 

zucchero etc.). 

I moduli di richiesta sono suddivisi in due fascicoli annuali (1941 e 1942), a loro volta divisi per generi 

razionati. Frammiste, sono presenti minute e poca corrispondenza.  

I moduli di consegna sono suddivisi in fascicoli per generi razionati. Alcuni di essi presentano anche il 

modulo del dicembre 1941. 
 

 

6/3 1943 - 1947  1714 

Razionameno consumi  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di un fascicolo di varia corrispondenza tutta relativa all'ufficio annonario e al razionamento  

generi di consumo.  

La documentazione è costituita principalmente da  

- circolari distribuzione carte annonarie e razionamento 
- moduli di consegna dei generi razionati suddivisi per genere (1943-1947) 

- ordinanze del Podestà per consegna grano 

- circolari del Ministero Agricoltura -  Ispettorato razionamento 

- corrispondenza intercorsa tra Comune e Prefettura  

- dichiarazioni di prenotazione generi razionati dei Carabinieri  

- statistiche mensili sul razionamento  

- bollette di uscita e accompagnamento grano 

- bollette di macinazione 

- circolare prezzi massimi grano duro e derivati pane e pasta 

 

E' presente classificazione 11 in matita blu.  
 

 



Ammassi volontari 

529 

6/4 1942 - 1948  1715 

Servizio provinciale dell'alimentazione - Ufficio 

annonario 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 
- Modelli mensili  delle carte annonarie, luglio 1945-gennaio 1947 ed elenchi delle carte annonarie 

provvisorie 

- Statistiche dei consumi (farina, grassi alimentari, zucchero, marmellata etc.): circolari - rilevazione 

statistica - modulo di rilevazione statistica mensile sul razionamento e tesseramento 

- Circolari - norme per la compilazione modelli statistici 

- Atti e corrispondenza relativi al funzionamento dell'Ufficio Annonario e alla gestione del servizio di 

razionamento consumi: approvvigionamento di alimentari e assegnazione, rilascio carte annonarie, 

richieste inoltrate alla Commissione Annonaria 

 

Parte della documentazione è contenuta in sottofascicoli recanti scritte a matita blu: "Copie statistiche 

(C.G.R) inviate", "Modelli statistici C.G.R. (in bianco)" e "Circolari concernenti la compilazioni del 

mod. C.G.R.".  
Si segnalano: 

- richieste e comunicazioni relative alla cancellazione dell'anagrafe annonaria per trasferimento di 

Comune 

 

- Circolari varie (Alto Commissariato dell'Alimentazione e della Sezione Provinciale Alimentazione, 

Consorzio Agrario Provinciale, Federazione Regionale Artigianato Sardo, Ufficio Provinciale Statistico 

Economico dell'Agricoltura, Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste) 

- Mandati di pagamento per compensi prestati presso l'Ufficio - Servizio razionamento consumi 

- Verbale di ispezione ai servizi di razionamento consumi (Sezione Provinciale dell'Alimentazione) 

- Decreto Prefettizio 

- Richieste di assunzione come impiegato presso l'Ufficio Annonario; 
- Verbale di ispezione sul funzionamento degli uffici comunali di razionamento consumo, redatto dal 

tecnico annonario Bachisio Usai 

- Sottofascicolo "Nuovo tesseramento differenziato", con all'interno circolari e atti relativi alla 

distribuzione delle carte annonarie supplementari e a ricorsi presentati alla Commissione Provinciale.  

 

 

6/5 1946 - 1948  1716 

Denuncie lav. per supplementi  

Fascicolo cartaceo. 

Denuncia degli operai addetti ai lavori pesanti e pesantissimi ammessi al supplemento della Sezione 

Provinciale dell'Alimentazione. Si tratta di: 

- Moduli di denuncia degli operai per l'assegnazione di carte annonarie supplementari di pane e pasta 

- Elenchi relativi a Ufficio Postelegrafico / Federazione Regionale dell'Artigianato Sardo / Braccianti 

agricoli / Centrale Termoelettrica S.Caterina / Ferrovie Meridionali Sarde 

 

E' presente la richiesta inoltrata alle ditte per la presentazione degli elenchi degli operai.  

Ogni prospetto è relativo a una ditta (Federazione Regionale dell'Artigianato Sardo; Società Elettrica 

Sarda-Centrale termoelettrica S. Caterina; Cantiere M. Pranu-Tratalias). 

 

 

6/6 1947 - 1948  1717 

Bollette di macinazione  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente la circolare n° 606 del 2/7/1947 "Norme per il rilascio e l'uso della bolletta di macinazione -  

Campagna di consumo 1947-1948" - Direzione Generale Generi Razionati. 

Sono presenti registrazioni delle n° 1 alla n° 59.  

 

 



Ammassi volontari 

530 

6/7 1949 - 1951  1718 

Ammasso grano per contingente - campagna 

949"  "Conferimento grano ammasso Annata 

1950" "Ammasso grano 1951 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti:  
- Deliberazioni del Comitato Comunale dell'Agricoltura riguardanti l'argomento in oggetto 

- Circolari dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Cagliari 

- Comunicazioni dell'Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura e della Prefettura al 

Sindaco 

- Un decreto del Prefetto di Cagliari riguardante l'oggetto 

- Un elenco di notifica contingenti di conferimento di grano sulla produzione 1949 

- Telegrammi del Prefetto del Comune 

- Manifesto dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura con oggetto "Termini di 

conferimenti ai 'Granai del Popolo' del grano contingentato sul raccolto 1949" 

- Corrispondenza intercorsa tra il Sindaco e il direttore del Consorzio Agrario Provinciale 

 
Da segnalare:  

- Una comunicazione della R.A.S. al Sindaco con oggetto "Polizia rurale - Organizzazione e 

corveglianza delle aie". 

 

Annate: 1948-1949-1950- 1951 

 

 

6/8 1954  1719 

Ammasso grano 1954  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni  

- Elenco nominativo agricoltori che hanno presentato domanda per conferimento grano (triplice copia) 

- Domande di conferimento grano all'ammasso inoltrate dagli agricoltori 

 

La copertina presenta dicitura "Ammasso grano 1954".  

 

 

6/9 1956 - 1957  1720 

Ammasso grano 1956  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale di deliberazione del Comitato Comunale Ammasso grano per contingente con oggetto 

"Conferimento ammasso grano per contingente anno 1951. Elenco produttori 

- Richieste di autorizzazione all'ammasso grano inoltrate dagli agricoltori  

- Comunicazioni riguardanti l'oggetto 

 

 



Ammassi volontari 

531 

6/10 1957 - 1958  1721 

Domande ammasso grano anno 1957" 
"Domande ammasso grano 1957-58 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Verbali di deliberazione del Comitato Comunale ammasso grano per contingente 

- Decreti del Prefetto della Provincia di Cagliari 

- Domande di conferimento grano per l'ammasso inoltrate dagli agricoltori 

- Elenchi 

- Convocazioni dei membri del Comitato 

- Comunicazioni 

 
 

6/11 1959 - 1961  1722 

Ammasso grano 1959-1960-1961  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni e circolari 

- Verbale di deliberazione del Comitato Comunale ammasso grano per contingente annata agraria 

1958/59 

- Domande di autorizzazione al conferimento grano inoltrate dagli agricoltori  

- Elenco produttori ammessi al conferimento grano 

 
La documentazione è contenuta in diversi sottofascicoli recanti ognuno scritta esterna, nello specifico: 

- Ammasso grano anno 1959 

- Ammassi 

- Ammasso grano per contingente anno 1960 

- Conferimento grano all'ammasso per contingente annata 1961 

 

 



Censimento agrario 

532 

sottoserie 1723 

Censimento agrario  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1930  1724 

Censimento generale dell'Agricoltura italiana  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene 

- Del. del Podestà di nomina della Commissione del Censimento generale (31 dicembre 1929) 

- Del. della Commissione sulla divisione del Comune in sezioni (15 gennaio 1930) 

- Del. della Commissione per la nomina degli Ufficiali del Censimento (15 gennaio 1930) 

- Notifica del Podestà sull'avvio del Censimento (14 febbraio 1930) 

- Prospetto riassuntivo dei fogli riempiti (1 maggio 1930) 

- E' presente un solo modulo compilato 

- E' presente la legislazione (ISTAT) 

- E' presente una cartella con dicitura a macchina "Categ. XI, AGRICOLTURA - Censimento agricolo - 

Atti vari, anno 1931 e retro", nel quale è raccolta la corrispondenza relativa alle operazioni di 
censimento 

- E' presente l'approvazione delle operazioni di censimenti da parte della Commissione (Del. del 5 

maggio 1930)  

 

 

7/2 1936  1725 

Censimento prodotti agricoli  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Elenco dei proprietari produttori e detentori di vino; 

- Elenco proprietari detentori di grano; 
- Carteggio su ammasso, approvigionamento e vendita di grano; 

- Corrispondenza varia. 

 

E' presente classificazione 11, 11.1.1, 11.3.1.  

 

 



Infortuni agricoli 

533 

sottoserie 1726 

Infortuni agricoli  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1929  1727 

Infortuni agricoli - Cassa Mutua  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta del fascicolo relativo all'infortunio di Bellisai Salvatore, avvenuto durante un trasporto di calce, 

e di poche carte sciolte.  

 

 

8/2 1932  1728 

Infortuni agricoli  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente richieste di informazioni della Cassa Mutua Infortuni Agricoli.  

 

 



Lotta alle cavallette 

534 

sottoserie 1729 

Lotta alle cavallette  

1 unità archivistica.  

 

 

 

9/1 1947  1730 

Lotta contro le cavallette  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Rendiconto spese dei mesi di aprile, maggio (contiene anche il foglio paga), giugno (contiene anche il 

foglio paga), luglio; 

- Elenco del personale assunto; 

- Foglio di presenze; 

- Rapporti giornalieri; 

- Contromatrici dei materiali inviati 

- Corrispondenza.  

 

 



Pastorizia-Patrimonio zootecnico 

535 

serie 1731 

Pastorizia-Patrimonio zootecnico  

 

 

 



Stazioni di monta 

536 

sottoserie 1732 

Stazioni di monta  

 

 

 



Registri 

537 

sotto-sottoserie 1733 

Registri  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1937  1734 

Elenco delle stazioni di monta taurina 

approvate 

 

Registro cartaceo. 

 

 

10/2 1938  1735 

Elenco dei tori approvati per la monta in 

provincia di Cagliari per l'anno 1938 
Commissione Provinciale approvazione tori 

 

Registro cartaceo. 

Si tratta di uno stampato.  
 

 

10/3 1941  1736 

Elenco delle stazioni di monta taurina 
approvate 

 

Registro cartaceo. 

E' presente classificazione cat. "11.8.1".  

 

 



Fascicoli 

538 

sotto-sottoserie 1737 

Fascicoli  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

11/1 1927 - 1931  1738 

Monta taurina  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Elenco stazioni di monta approvate, anni 1928-1930-1931 

- Registro ricevute delle domande per visita Tori destinati alla monta (18 febbraio 1927-29 febbraio 

1928) 

- Corrispondenza relativa alla monta taurina 

 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con scritta a macchina "Cat. XI, INDUSTRIA=Monta taurina, 

Anno 1931 e retro". 

 

 

11/2 1932  1739 

Monta taurina  

Fascicolo cartaceo. 

Oltre a corrispondenza varia, il fascicolo contiene l'elenco dei tori da monta approvati a Tratalias per il 

1932.  

 

 

11/3 1933  1740 

Monta taurina  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene due attestati e corrispondenza di approvazione per il tori, con lettera di 
trasmissione classificata 11.9; è presente corrispondenza relativa di gioghi da buoi per la campagna 

agraria 1933/34 da parte del Comitato Assistenza per i licenziati dalle miniere.  

Sono presenti gli elenchi dei tori approvati per il 1933 e il 1934 nella Provincia di Cagliari.  

 

 

11/4 1935  1741 

Monta taurina  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza, perlopiù note della Cattedra Ambulante di Agricoltura. 

E' presente classificazione 11.1. 

 
 

11/5 1936  1742 

Monta taurina  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente, oltre a varia corrispondenza, l'elenco approvato per i tori da monta. 

E' presente classificazione 11.8.1.  

 

 



Anagrafe Bestiame-Abigeato 

539 

sottoserie 1743 

Anagrafe Bestiame-Abigeato  

1 unità archivistica.  

 

 

 

12/1 1959  1744 

Cittadini soggetti alle comandate 
Registro elenco proprietari bestiame grosso 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è compilato solo in parte per entrambe le funzioni riportate in oggetto. 
E' presente un foglio sciolto con la dicitura "Comandate anno 1959". 

 

Da segnalare: 

- Il registro presenta la dicitura "Cittadini soggetti alle comandate". 

 

 



Censimento bestiame 

540 

sottoserie 1745 

Censimento bestiame  

 

 

 



Registri 

541 

sotto-sottoserie 1746 

Registri  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

13/1 1922 - 1935  1747 

Registro indicante i quadrupedi esistenti nel 

Comune 

 

Registro cartaceo. 

Il registro contiene, in fogli sciolti, anche precetti relativi a cavalli da parte del Comando di difesa 

territoriale della Sardegna (dal 1933 al 1936); è presente anche il verbale riassuntivo della rivista dei 

quadrupedi da parte della Commissione Militare (19 ottobre 1935).  

A fianco al nome dei cavalli, soprattutto negli anni trenta, è spesso presente il timbro di idoneità al 
precetto e l'eventuale data di precetto.  

 

Sulla copertina è presente un'etichetta con dicitura "Registro indicante i quadrupedi esistenti nel 

Comune, Modello 1".  

 

 

13/2 1936  1748 

Registro dei cavalli di lusso  

Registro cartaceo. 

E' presente un solo animale. 

Il registro è in pessimo stato di conservazione; sulla copertina un'etichetta riporta la dicitura "Registro 
cavalli di lusso" e un'aggiunta a matita rossa "1936". 

La data non è altrimenti verificabile.   

 

 



Fascicoli 

542 

sotto-sottoserie 1749 

Fascicoli  

1 unità archivistica.  

 

 

 

14/1 1936  1750 

Censimento bestiame  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poca corrispondenza relativa al censimento del bestiame. Sono presenti le 

informazioni richieste.  

 

 



Industria e lavoro 

543 

serie 1751 

Industria e lavoro  

 

 

 



Industria: opifici, stabilimenti, laboratori, mulini. 

544 

sottoserie 1752 

Industria: opifici, stabilimenti, laboratori, mulini.  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

15/1 1932  1753 

Industria molitoria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene una piccola relazione al prefetto sulle attività molitorie a Tratalias (7 settembre 

1932). 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con scritta a macchina "Industria più atti vari, anno 1932 , 

Categ. XI". 

 

 

15/2 1936  1754 

Industria molitoria - GRANO  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa al mulino idraulico di Uccheddu Giovanni. 
E' presente classificazione 11.3.1. e 11.3.2.  

 

 

15/3 1936  1755 

Industria molitoria - OLIVE  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poca documentazione relativa ad un'indagine statistica sui frantoi da olive.  

E' presente classificazione 11.3.1. 

 

 



Artigianato 

545 

sottoserie 1756 

Artigianato  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

16/1 1936  1757 

Panificazione  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al rilascio di licenze per la panificazione e alla disciplina 

dell'attività.  

E' presente un questionario sulla panificazione della Commissione per lo studio dei problemi 

dell'alimentazione, compilato l'11 aprile 1936. 

 

E' presente classificazione 11.3.1.  

 

 

16/2 1936  1758 

Industria tessile  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poche carte: 

- Nota e manifesto della Mostra del Telaio e del Tessuto Sardo; 

- Ricevute di denuncia del possesso di Kg di lana 

 

E' presente classificazione 11.2.2. 

 

 

16/3 1947  1759 

Panificazione  

Fascicolo cartaceo. 

Poche carte, relative alla domanda di apertura di forni, all'apertura di centimoli per uso conto terzi e 

poca corrispondenza relativa alla disciplina dell'attività.  

 

 



Infortuni sul lavoro 

546 

sottoserie 1760 

Infortuni sul lavoro  

1 unità archivistica.  

 

 

 

17/1 1933  1761 

Infortuni sul lavoro  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a denuncie di infortunio. 

 

Da segnalare:  

- E' presente una lettera di supplica a Maria di Savoia (6 novembre 1933) su un infortunio denunciato 

nel 1932 

- E' presente una copertina con dicitura a matita blu "Pratica Ballisai", a matita viola "e Meloni"; le 

pratiche relative si trovano all'interno della cartella.  

 

 



Disoccupazione-Collocamento mano d'opera 

547 

sottoserie 1762 

Disoccupazione-Collocamento mano d'opera  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

18/1 1930  1763 

Ufficio provinciale di collocamento dei prestatori 

d'opera per l'agricoltura 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di un elenco nominativo dei lavorati agricoli disoccupati con allegate informazioni e 

comunicazioni del Podestà.  

 

 

18/2 1930 - 1933  1764 

Disoccupazione-Collocamento mano d'opera  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da:  

- Circolari prefettizie (1931) 

- Elenchi di disoccupati 

- Corrispondenza, relativa anche all'avviamento dei licenziati di miniera all'agricoltura.  

 

E' presente classificazione 10 e 10.1. 

 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con scritta a matita blu "Disoccupazione".  
 

 

18/3 1935 - 1936  1765 

Disoccupazione-Collocamento mano d'opera  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicol contiene poca corrispondenza relativa a disoccupati da collocare.  

E' presente classificazione 11 e 11.2 e 11.10.1.  

 

 



Statistiche forze lavoro 

548 

sottoserie 1766 

Statistiche forze lavoro  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

19/1 1954  1767 

Censimento industriale  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poca documentazione 

Da segnalare: 

- Ditte censite e non iscritte alla Camera di Commercio 

- Confronto tra le unità anagrafiche e le unità censite 

 

Sono presenti anche documenti del 1953.  

 

 

19/2 1962  1768 

Rilevazione nazionale delle Forze di lavoro al 

20/4/1962 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da  

- Comunicazioni riguardanti l'oggetto 

- Elenchi capi famiglia da intervistare 

- Verbale di rotazione 

- Statistiche 

 

 

19/3 1962 - 1963  1769 

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro 
anno 1963 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni relative all'oggetto 
- Elenci capifamiglia da intervistare 

- Verbale di rotazione 

- Notiziario istat 

- Prospetti statistici 

 

Sono presenti diciture originali: "Rilevazione nazionale alle forze di lavoro al 20 gennaio 1963" - 

"Rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 10 maggio 1963"  -  "Rilevazione nazionale delle forze 

di lavoro al 20 luglio 1963".  

 

 

19/4 1963 - 1965  1770 

Rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 

15 aprile 1964 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da  

- Comunicazioni riguardanti l'oggetto 

- Verbale di rotazione 

- Elenco capi famiglia da intervistare  

- Statistiche  

- Stampato notiziario Istat 

 

 



Commercio fisso e ambulante 

549 

serie 1771 

Commercio fisso e ambulante  

 

 

 



Disciplina commercio fisso e ambulante 

550 

sottoserie 1772 

Disciplina commercio fisso e ambulante  

15 unità archivistiche.  

 

 

 

20/1 1927 - 1930  1773 

Rilascio licenze commerciali  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Richieste di rilascio licenze, con allegati ed eventuali licenze rilasciate 

- Determinazioni della Commissione Comunale per la disciplina del commercio (26 maggio e 11 luglio 

1928) 

- Corrispondenza varia (1930) 

 

Da segnalare: 

- Il fascicolo "Corrispondenza" contiene l'elenco degli esercenti di Tratalias al 29 luglio 1930 

 

La documentazione è racchiusa da una cartella con scritta a macchina: "Cat. XI, Commercio=Licenze 
commerciali, anno 1931 e retro".  

 

 

20/2 1928 - 1947  1774 

Pratica-Licenze di commercio  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di 

- Richieste di concessione licenze commerciali, con allegati certificati del casellario giudiziale, 

dell'ufficiale sanitario, relativi ai locali ad uso commercio ricevute di pagamento cauzioni, licenze per 
l'esercizio del commercio; 

- Verbali di deliberazioni della Commissione Comunale per la disciplina del commercio relativi ad 

apertura esercizi commerciali; 

- Richieste di aggiunta voci a licenze in suo e di voltura licenze; 

- Pochi atti relativi alla nomina della Commissione Comunale per il Commercio 

- Bollettario dichiarazioni deposito licenze (1935-1945) 

 

Per ogni commerciante gli atti costituiscono delle piccole pratiche nominative.  

 

 

20/3 1930 - 1931  1775 

Svincolo cauzioni per cessata attività  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene pochi atti relativi all'oggetto. 

E' presente classificazione XI. 

La documentazione è racchiusa in una copertina con scritta a macchina "Categ. XI, 

Commercio=Cauzioni commerciali, Depositi, Svincoli ecc., Anno 1931 e retro".  

 

 

20/4 1931 - 1933  1776 

Licenze di commercio  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene atti relativi a ricorsi su concessione e rinnovo di licenze commerciali. 

E' presente una lettera al Podestà nella quale si comunica l'affitto di due stanze.  

 

 



Disciplina commercio fisso e ambulante 
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20/5 1932  1777 

Svincolo di cauzione per cessata attività 

commerciale 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è racchiusa da una copertina con scritta a macchina "Cauzioni commerciali-

svincoli, anno 1932, Cat. XI".  
 

 

20/6 1935  1778 

Licenze commerciali e svincolo cauzioni  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo, oltre a varia corrispondenza, contiene una pratica di svincolo cauzione. 

Da segnalare: 

- Elenco rivenditori ambulanti (1 febbraio 1935) 

 

 

20/7 1936  1779 

Disciplina del commercio  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito principalmente da corrispondenza: è presente un elenco di esercenti (al 13 

novembre 1936); comunicazione di designazione alla Commissione di disciplina del Commercio 

(stabile e ambulante). 

E' presente classificazione 11.3.1. e 11.3.2.  

 

 

20/8 1947  1780 

Richieste di rilascio di licenza di commercio (fisso 
e ambulante) 

 

Fascicolo cartaceo. 

 

 

20/9 1947 - 1951  1781 

Commercio stabile e ambulante  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di richieste inoltrate alla Commissione Comunale per la disciplina del Commercio per ottenere 

l'aggiunta di nuove voci alla licenza di Commercio fisso e ambulante, con il parere positivo o negativo 

espresso dalla Commissione stessa. 

 

Sono presenti allegati certificati dell'Ufficiale Sanitario e del Tribunale. 

 

Le richieste sono divise in sottofascicoli recanti esternamente la data del verbale della Commissione per 

il Commercio fisso e ambulante (esaminatrice). 

- Verbali n° 1 e n° 3 del 1948 

- Verbali n°1 e n° 2 del 1949 

- Verbali n° 2 e n° 3 del 1950 
- Verbali n° 1, 2 e 3 del 1951. 

- Sottofascicolo con domande varie datate 1947 e 1948. 

 

 



Disciplina commercio fisso e ambulante 

552 

20/10 1951 - 1953  1782 

Domande per licenze commercio ambulante  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le domande per le licenze per il commercio ambulante inoltrate dai commercianti, 

approvate o rifiutate in base al verbale n° 4 del 20-6-1951 e al verbale n° 6 del 26-11-1953. 

All'interno del fascicolo si trovane alcune copertine senza documenti o con documenti in bianco: 

"Domande licenze da esaminare".  

 

 

20/11 1954  1783 

Domande di nuove richieste di licenze 1954 e 

1955 - Rinnovo licenze anno 1955 
Istanze-disciplina commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Istanze inoltrate alla Commissione Comunale per la disciplina del Commercio da parte di 

commercianti al fine di ottenere regolare licenza.  

- Domande per rilascio autorizzazione alla vendita 

- Verbale n° 1 di deliberazione della Commissione per la disciplina del commercio locale (27 aprile 

1954) e due minute di deliberazione 
- Volture, modifiche di commercianti, passaggi di licenza commerciale 

 

Parte della documentazione è contenuta in sottofascicoli.  

Da segnalare: 

- Una richiesta autorizzazione per installare bancarella per vendita frutta e verdura (1953). 

- E' presente un verbale di contravvenzione, estraneo al fascicolo, comunicato al Sindaco dalla guardia 

municipale (1953).  

 

 

20/12 1955  1784 

Richieste di autorizzazione alla vendita - 

Commissione Comunale per la disciplina del 
commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le richieste di autorizzazione alla vendita a domicilio di vari beni alimentari (vino, carni, 

frutta), una comunicazione della Camera di commercio, industria e agricoltura con oggetto "Disciplina 

del Commercio ambulante: direttive di massima per l'anno 1955 - Tassa sul commercio ambulante per 

l'anno 1955" e minuta.  

 

 

20/13 1956 - 1957  1785 

Disciplina del commercio fisso e ambulante - 
Domande e concessione di licenze 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

- Richieste di licenze di commercio  

- Concessioni di licenze 

- Comunicazioni, elenchi 

- Deliberazione originale Commissione Commercio fisso datata 12.10.1957, al cui interno sono presenti 

richieste di concessione di licenze di commercio  
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20/14 1958  1786 

Domande e concessione di licenze  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti 

- Richieste di concessione della licenza di commercio fisso e ambulante 

- Certificati Casellario giudiziale rilasciati dalla Procura della Repubblica 

- Domande di licenze ambulanti 

 

Da segnalare: 

- E' presente una richiesta di concessione di vendita e la relativa concessione precedenti la delibera in 

oggetto di alcuni mesi.  
 

 

Diciture originali: "Domande licenze commercio fisso e ambulante discusse dalla Commissione il 23 -8-

1958-Deliberazione n°3 del 23-8-1958" e "Domande licenze commercio ambulante discusse dalla 

Commissione il 15-9-1958-Deliberazione n° 4 del 145-8-1958" 

 

 

20/16 1959 - 1960  1787 

Domande Licenze Commercio  

Fascicolo cartaceo. 

Le richieste di concessione della licenza di commercio sono relative agli anno 1959-1960. 

Sono presenti comunicazioni e allegati.  

 

Da segnalare: 

- E' presente una concesisone di licenza alla vendita firmata dal Sindaco datata 13 settembre 1948.  

 

 



Vendita prodotti agricoli da parte dei coltivatori diretti 

554 

sottoserie 1788 

Vendita prodotti agricoli da parte dei coltivatori 

diretti 

 

3 unità archivistiche.  

 

 

 

21/1 1928 - 1929  1789 

Domande per la vendita al minuto di prodotti 
agricoli di proprietà 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene domande per la vendita al minuto di vino; è presente un sottofascicolo che contiene 

altre domande di esenzione da imposte varie. 

La documentazione è racchiusa da una copertina con scritta a matita viola "Domande diverse, anno 

1929".  

 

 

21/2 1933  1790 

Domande per la vendita al minuto di prodotti 
agricoli di proprietà 

 

Fascicolo cartaceo. 

Le domande riguardano la vendita di vino. 

 

 

21/3 1949 - 1950  1791 

Vendita vino al minuto  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le domande di rilascio autorizzazioni alla vendita a domicilio di vino inoltrate dai 

produttori. 

Sono presenti le indicazioni delle autorizzazioni rilasciate. 

 

 



Disciplina prezzi 

555 

sottoserie 1792 

Disciplina prezzi  

 

 

 



Censimento commercio-Statistiche varie 

556 

sottoserie 1793 

Censimento commercio-Statistiche varie  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

23/1 1931 - 1933  1794 

Censimenti commerciali  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene l'elenco degli esercenti servizi di pubblica necessità (al febbraio 1931), ed un 

elenco di alberghi, pensioni, locande al 1 settembre 1933.  

 

 

23/2 1954 - 1955  1795 

Aggiornamento delle ditte commerciale 1954 
Istat - III censimento generelae dell'industria e del 
commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti  

- Comunicazioni relative all'aggiornamento delle ditte commerciali esistenti, con i passaggi a nuovi 

esercenti e con l'elenco dei nuovi esercizi 

- Mod. Istat questionari generali di ditte; questionarsi generali di unità locale; questionari per il 

commercio ambulante 

- Istruzioni relative al censimento 

- Rilevazione delle licenze di esercizio del commercio per gli esercizi pubblici esistenti al 31/12/1954. 

 

 



Corrispondenza commercio 

557 

sottoserie 1796 

Corrispondenza commercio  

1 unità archivistica.  

 

 

 

24/1 1931 - 1932  1797 

Corrispondenza relativa al commercio  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente circolari delle Federazioni Commercianti. 

E' presente una copertina con scritta a macchina "Commercio=Atti vari, Anno 1932, Categoria XI".  

 

 



Credito-Assicurazioni-Pensioni 

558 

serie 1798 

Credito-Assicurazioni-Pensioni  

 

 

 



Casse di risparmio 

559 

sottoserie 1799 

Casse di risparmio  

4 unità archivistiche.  

 

 

 

25/1 1926 - 1931  1800 

Agricoltura-Istituti di Credito Agrario 1926; 1928 - 1931 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita prevalentemente da: 

- Comunicazioni dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna relativamente a riscontro cambiali, 

statuto e regolamento, deposito fondi, etc.; 

- Comunicazioni della Confederazione Nazionale Fascista del Credito e della Assicurazione 

 

Si segnalano: 

- Domande di prestito agrario inoltrate al Consiglio di Amministrazione della Cassa Agraria di Tratalias 
- Comunicazione del sig. Beniamino Carro al Presidente della Cassa Comunale di Credito Agrario, 

relativamente alle sue dimissioni da segretario cassiere della suddetta Cassa.  

 

 

25/2 1931  1801 

Cassa comunale di credito agrario  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene il bilancio del 1931 e l'approvazione relativa.  

 

 

25/3 1932 - 1933  1802 

Credito Agrario  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza relativa a distribuzioni di grano da parte della Cassa 

di Credito Agrario.  

 

 

25/4  1803 

Prestito Agrario  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa ad erogazione di grano da semina per gli agricoltori e al 

prestito agrario per l'acquisto di grano. 

E' presente classificazione 11, 11.1.1. e 11.4.1. 
 

 



Istituti di assicurazione 

560 

sottoserie 1804 

Istituti di assicurazione  

1 unità archivistica.  

 

 

 

26/1 1933 - 1935  1805 

Istituti di assicurazione  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene soprattutto corrispondenza e note di trasmissione di documenti, principalmente del 

Patronato nazionale per l'assistenza sociale.  

E' presente classificazione 16 (cfr. unità 319).  

 

 



Pensione commercianti, artigianato, coltivatori diretti 

561 

sottoserie 1806 

Pensione commercianti, artigianato, coltivatori diretti  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

27/1 1932 - 1933  1807 

Pensione commercianti, artigiani, coltivatori diretti  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene soprattutto corrispondenza con enti nazionali e provinciali riguardo alla 

compilazione di ruoli di dipendenti, al rilascio o alla richiesta di trattamenti pensionistici di agricoltori e 

commecianti. 

 

E' presente classificazione 11.1 e 16.  

Parte della documentazione è racchiusa da una copertina con dicitura 

- a macchina: Tariffa tassa per patente, 1931 e retro, Cat. V 

- a matita blu: Lavoro e Previdenza, Sindacati e Corporazioni 16 

 

Da segnalare: 
- Matricola ruolo contributo Consorziale 1932 - Viticultori (15 giugno 1933) 

- E' presente una comunicazione di diniego di pensione datata 15 gennaio 1932 

- E' presente una cartella recante la scritta a matita viola "Cert. nascita"; all'interno sono contenuti due 

certificati di nascita: Todde Olivo Tomaso Salvatore (nato 30 aprile 1866) e Saba Luigi Giuseppe 

Tomaso (nato 21 marzo 1867) 

 

Sono presenti varie cartelle con dicitura.  

 

 

27/2 1936  1808 

Trattamenti pensionistici  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa soprattutto a richieste di dati sui lavoratori a fini 

mutualistici o pensionistici. 

E' presente classificazione 11, 11.1.1., 11.1.8, 11.3.1., 11.9.2., 11.9.3. 

 

 



Pesi e misure 

562 

serie 1809 

Pesi e misure  

 

 

 



Registri 

563 

sottoserie 1810 

Registri  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

28/1  1811 

Stato Utenti Pesi e Misure soggetto alla 

verificazione biennio 1915-1916 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è rovinato nei bordi.  

 

 

28/2  1812 

Stato Utenti Pesi e Misure soggetto alla 

verificazione biennio 1919-1920 

 

Registro cartaceo. 

Il registro è rovinato nei bordi. 

 

 

28/3  1813 

Stato Utenti Pesi e Misure soggetto alla 

verificazione periodicam biennio 1921-1922 e 
biennio 1923-1924 

 

Registro cartaceo. 

Le date sono relative alle date di cancellazione.  

 

 

28/4  1814 

Stato Utenti Pesi e Misure soggetto alla 
verificazione periodico biennio 1925-1926 

 

Registro cartaceo. 

 

 

28/5 1926  1815 

Stato Utenti Pesi e Misure soggetto alla 
verificazione periodico biennio 1927-1928 

 

Registro cartaceo. 

E' presente il "prospetto delle variazioni fatte dall'Ufficiale Metrico allo Stato degli Utenti pesi e misure 

già approvato dal Podestà del Comune di Tratalias per il biennio 1929-1930, del 1929". 

 

 



Fascicoli 

564 

sottoserie 1816 

Fascicoli  

6 unità archivistiche.  

 

 

 

29/1 1929 - 1930  1817 

Prospetti variazione utenti pesi e misure  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Prospetto variazioni biennio 1929-1930 

- Prospetto variazioni che dal 4° trimestre 1929 al 2° trimestre 1930 

- Prospetto variazioni 3° trimestre 1930 

 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con scritta a macchina "Cate. XI, Pesi e Misure=Variazioni 

trimestrali, anno 1931".  

 

 

29/2 1931 - 1963  1818 

Pesi e misure - Stato Utenti - Variazioni - Verifiche 

biennali 

 

Faldone cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 

 

-Stato utenti Pesi e Misure soggetti alla verificazione, bienni: 
1931-1932 

1933-1934 

1935-1936 

1936-1937 

1938-1939 

1941-1942 

1951-1952 

1953-1954 

1955-1956 

1957-1958 

1959-1960 

1961-1962 
 

e anni dal 1943 al 1950 

 

- Prospetti delle variaziazioni per gli anni 

1935-1936; 1938-1939; 1949-1951; 1955-1956; 1957-1958; 1959-1960; 1961-1962 suddivisi in 

trimestri. 

Si segnala, all'interno del prospetto "4° trimestre 1959" la presenza del libretto di lavoro dell'esercente 

Serra Giuliana, con la fotografia. 

 

Sono inoltre presenti atti relativi, datati 1933-1963, consistenti prevalentemente in disposizioni e 

comunicazioni dell'Ufficio Metrico di Cagliari, inviti del Comune agli esercenti a presentarsi per le 
verificazioni periodiche, manifesti, elenchi dei nuovi iscritti, richieste di cancellazione inoltrate dagli 

esercenti al Podestà.  

 

 



Fascicoli 
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29/3 1932  1819 

Variazioni utenti Pesi e Misure  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene i prospetti di variazione per 

- I trimestre 1932 

- II trimestre 1932 

- III trimestre 1932 

 

Sono presenti solleciti di spedizione della Prefettura. 

 

La documentazione è racchiuso da una cartella con scritta a macchina "Comune di Tratalias, Agricoltura 
Industria e Commercio, Pesi e Misure, Categoria XI Classe 5°".  

 

 

29/4  1820 

Utenti Pesi e Misure  

Fascicolo cartaceo. 

Oltre a varia corrispondenza, il fascicolo contiene i prospetti delle variazioni degli utenti pesi e misure 

per il terzo trimestre 1935. 

E' presente classificazione 11 e 11.5.  

 

 

29/5 1936  1821 

Ufficio Metrico  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa alla compilazione del prospetto di variazioni degli utenti 

metrici. 

E' presente classificazione 11.7.1.  

 

 

29/6 1947 - 1950  1822 

Utenti metrici  

Fascicolo cartaceo. 

Oltre a poco corrispondenza, è presente: 
- Verbale di eseguita verificazione periodica dei pesi e delle misure (20-21 novembre 1947) 

- Registro degli utenti che non hanno ottemperato all'obbligo della verificazione periodica 1947-1948.  

 

 



Usi civici 

566 

serie 1823 

Usi civici  

 

 

 



Diritto legnatico 

567 

sottoserie 1824 

Diritto legnatico  

 

 

 



Corrispondenza 

568 

sottoserie 1825 

Corrispondenza  

14 unità archivistiche.  

 

 

 

30/1 1926 - 1931  1826 

Atti e corrispondenza relativi ad Agricoltura, 

Industria, Commercio 

1926; 1929 - 1931 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti relativi a  

- Domande di prestito agrario 

- Canoni di affitto di fondi rustici 

- Comunicazioni della Confederazione Nazionale Fascista del credito e dell' assicurazione 
- Telegrammi vari 

 

Sono presenti inoltre sottofascicoli contenenti carte sciolte relativi a diverse classi della serie 

"Agricoltura", 1929-31- 

La cartella reca la scritta "Agricoltura-Atti vari-Anno 1931 e retro - Categ. XI". 

 

 

30/2 1927 - 1928  1827 

Corrispondenza sulla Cat. XI  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene una nota del Prefetto al Podestà di Pompu, per la compilazione dell'elenco degli 
esercenti (28 novembre 1927). 

E' presente una copertina con scritta a macchina "Categ. XI, Commercio=Servizi di pubblica necessità, 

Anno 1931e retro".  

 

E' presente un solo documento del 1928 inserito successivamente.  

 

 

30/3 1932 - 1936  1828 

Atti e corrispondenza relativi all'XI cat.  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è suddivisa in sottofascicoli relativi a: 

- Agricoltura; Sindacati fascisti agricoltori 
- Industria  

- Commercio  

 

e riguarda:  disoccupazione, verifiche pesi e misura, smarrimento e ritrovamento di bestiame, licenze di 

panificazione, richieste di concessione licenze per la vendita di vino, infortuni sul lavoro, istituti 

pensionistici, assicurazioni, Cassa mutua Infortuni Agricoli, l'Istituto Nazionale Fascista della 

Previdenza Sociale, la Confederazione Nazionale Sindacale Fascista Agricoltura, l'Ispettorato 

Corporativo (circolo di Cagliari), la Federazione Fascista del Commercio, il Consiglio provinciale 

dell'Economia, la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'Industria. 

 

Si segnalano: 
- Stato della disoccupazione al 30 novembre 1935 dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza 

Sociale 

- Stato della disoccupazione al 31 dicembre 1935, sempre dell'I.N.F.P.S. 

- Manifesto della Federazione Provinciale Fascista del Commercio  - Listino prezzi in vigore dal 

3/12/1932. 

 

Sono presenti classificazioni 11, 16, 16/1, 16/2. 

E' presente una copertina con scritta a matita rossa "1936. Cat. XI".  

 

 



Corrispondenza 

569 

30/4 1937  1829 

Corrispondenza annuale relativa ad Agricoltura, 

Industria e Commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti relativi a: 

- Sindacato provinciale fascista venditori ambulanti 
- Unione provinciale fascista dei commercianti  

- Confederazione Fascista degli Agricoltori 

- Istituto Centrale di Statistica 

- Prefettura - denuncia obbligatoria grano macinato 

- Censimento del bestiame 

- Disciplina dei prezzi 

 

Da segnalare: 

- Prospetti mensili riepilogativi delle denunce di quantità di frumento e farina 

- Denunce produzione frumento campagna 1935-1936 

- Produzione granaria - approvvigionamento 

- Raccolta del sale "Sa salinedda" 
- Elenco datori di lavoro agricolo 

- Pratica di Cuccu Angelina per apertura esercizio commerciale 

- Richieste di concessione apertura attività commerciali 

- Verbali della Commissione Proviciale per l'Utenza Stradale 

- Presa d'atto della dichiarazione di vendita di vino ricevuto dei propri fondi 

- Denunce proprietari di olivi 

- Listini prezzi massimi-manifesti 

- Elenchi proprietari di bestiame e di terre 

- Decreto prefettizio relativo alla denuncia obbligatoria dei quantitativi di olio d'oliva commestibile 

esistente nella Provincia 

 
E' presente classificazione cat. XI.  

 

 



Corrispondenza 
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30/5 1938 - 1940  1830 

Corrispondenza annuale relativa ad Agricoltura, 

Industria e Commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di: 

- Comunicazioni, telegrammi, circolari 
- Decreti, autorizzazioni e ordinanze del Podestà 

- Prospetti riepilogativi denuncie mensili fumento farina di frumento presentate dagli esercenti 

(dicembre 1939 - maggio 1940) 

- Attività e funzioni Ente Provinciale per il Turismo 

- Erogazione "Grano del Duce" 

- Ammasso granario - locali immagazzinamento  

- Valorizzazione lentisco 

- Concessione piantine 

- Richiesta prospetti movimento grano e farine 

- Controllo produzione pane 

- Controllo per accertamento denuncia obbligatoria produzione vino 

- Denuncia frumento e farina 
- Listini prezzi  

- Contributi Unificati in agricoltura 

- Cassa Mutua Malattia Lavoratori Agricoli 

- Licenze di circolazione veicoli a trazione animale 

- Pagamento bollette lana 

 

Da segnalare: 

- Richieste di autorizzazione per vendita vini e dolci 

- Elenco dei tori approvati per la monta ed elenco stazioni di monta taurina 

- Prospetti riepilogativi denuncie mensili di frumento e farina di frumento, da luglio a novembre 1939 

- Richieste di autorizzazione per la vendita di vino ricavato dai propri fondi 
- Elenchi attività regolate dalle leggi di P.S.  

- Listini prezzi massimi 

 

E' presente classificazione varie classi cat. XI. 

Parte della documentazione è stato suddivisa in sottofascicoli per una migliore consultazioni.  

 

 



Corrispondenza 
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30/6 1941 - 1942  1831 

Atti e corrispondenza relativa ad Agricoltura, 

Industria e Commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- Comunicazioni, telegrammi 
- Elenchi carte trasmesse 

- Circolari 

- Decreti, autorizzazioni  

- Atti relativi a difesa antincendi 

- Comunicazioni per ammasso grano 

- Comunicazioni censimento industriale e commerciale 

- Statistiche agrarie 

- Inchieste autorizzazione per vendita prodotti dei propri fondi 

 

 

E' presente un unico atto 1940. 

Da segnalare: 
- Un elenco degli agricoltori ai quali è stata intensificata la superficie da coltivare, datato 1924; 

- Bollettini bestiame abigeato; 

- Una circolare della R. Prefettura di Cagliari, con oggetto "Impiego prigionieri di guerra nei lavori 

agricoli", indirizzata al Podestà; 

- Circolare della R.Prefettura di Cagliari con oggetto "Legge 18 giugno 1931 n. 987 art. 31; 

pubblicazione e riscossione ruolo contributi consortili", indirizzata sempre al Podestà; 

- E' presente un sottofascicolo con dicitura "Denuncie bestiame presentate censimento bestiame" 

presentate in occasione del censimento al 20 luglio 1962 e una comunicazione dell'Ufficio Centrale di 

Statistica per l'alimentazione con oggetto "Censimento del bestiame 1942, riepiloghi".  

La cartella reca la scritta esterna "Cat. 11° Agricoltura, Industria e Commercio 1941 XX". 

 
 

30/7 1943  1832 

Atti e corrispondenza relativa ad Agricoltura, 

Industria e Commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di un corposo fascicolo di atti, tra cui  

- Elenco denuncie di un bestiame presentate dai proprietari del Comune in seguito al Censimento al 
31/10/1943 

- Atti Inail 

- Atti Infortuni sul lavoro 

- Contributi unificati in agricoltura; Confederazione Fascista Agricoltori 

- Rinnovo licenze commercio 

- Elenco partite di grano rastrellato in seguito a controllo della Commissione Comunale di 

Alimentazione 

- Raduno bovini e ovini - Calendari 

 

E' presente classificazione a matita rossoblù "11".  

 
 



Corrispondenza 
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30/8 1944 - 1945  1833 

Atti e corrispondenza relativa ad Agricoltura, 

Industria e Commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti relativi a:  

- Istituto Agrario Provinciale 
- Circolari denuncia produzione olio e prodotti vari 

- Ufficio Metrico - Stato utenti metrici 

- Norme di funzionamento Comitato Comunale Agricoltura - trasmissione nominativi -  

- Indagini danni alle coltivazioni 

- Elenco di proprietari di veicoli  

- Assegnazione petrolio per illuminazione 

- Atti razionamento Consumi 

- Autorizzazioni alla vendita di vino prodotto dei propri fondi 

 

 

30/9 1946 - 1947  1834 

Categoria XI anno 1946  

Fascicolo cartaceo. 

Pochi atti di corrispondenza relativi ad Agricoltura, Industria e Commercio. Sono relativi a: 

- Servizio razionamento consumi e ufficio annonario 

- Atti Inps - disoccupazione 

- Poche carte relative anche ad altre categorie 

 

Per il 1947 è presente un unico atto della Federazione Regionale dell'Artigianato Sardo, relativo 

all'imposta di famiglia a carico degli artigiani. 

 
Gli atti sono molto danneggiati da muffe.  

 

 

30/10 1948 - 1952  1835 

Corrispondenza XI categoria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa alla categoria Agricoltura, Industria e Commercio 

contenuta in sottofascicoli. 

Sono presenti nello specifico: 

 

- Comunicazioni riguardanti la categoria in oggetto, spedite e ricevute 
- Decreti del Prefetto sulla disciplina dei prezzi del pane, su panificazione e macinazione e sulla vendita 

delle carni macellate 

 

Da segnalare: 

- E' presente un elenco di beneficiari della liquidazione del saldo prezzo della lana tosa  

- E' presente documentaizone relativa al Consorzio Agrario Provinciale datata 1948.  

 

 



Corrispondenza 
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30/11 1950 - 1961  1836 

Circolari Industria e Commercio 
Corrispondenza XI categoria 

1950; 1952 - 1961 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- Comunicazioni spedite e ricevute 

- Telegrammi 

- Elenchi 

- Rilevazioni statistiche (Licenze di commercio e esercizi pubblici, consistenza bestiame) 

- Circolari 

- Stampati 

- Decreti 

- Registro tori approvati per la monte 

- Richieste taglio di piante 

- Atti riguardanti targazione veicoli a trazione animale 
- Raccomandate casi di varicella (estraneo) 

- Circolare: crediti delle farmacie verso i comuni 

 

Da segnalare: 

- Ordinanze del Sindaco 

- Una domanda di permesso di vendita di vino a domicilio 

- Una scheda di denunzia di bestiame agli effetti della tassa per l'anno 1954 compilata dal sig. Serra 

Marcello 

- Una mozione approvata dal Convegno sui problemi dell'Industria Carbonifera riguardante il problema 

del bacino carbonifero del Sulcis 

- E' presente un fascicolo denominato "Elenco dei coltivatori diretti soggetti all'assistenza" al cui interno 

sono presenti comunicazioni, l'elenco coltivatori titolari di Aziende soggette alla corresponsione dei 
contributi, lista elettorale elezione Consiglio direttivo della Cassa Mutua Comunale coltivatori diretti. Il 

fascicolo è stato inserito successivamente. 

- Sottofascicolo con dicitura "Leggi per i coltivatori diretti", inserito successivamente, al cui interno 

sono presenti atti riguardanti le elezioni dei consigli direttivi delle casse mutue dei coltivatori diretti.  

 

Buona parte della documentazione è contenuta in diversi sottofascicoli recanti classificazione e scritta 

esterna.  

 

 



Corrispondenza 

574 

30/12 1959 - 1964  1837 

Corrispondenza evasa anno 1962-11° 
categoria 

1959 - 1962; 1964 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza di varia natura relativa alla categoria Agricoltura, Industria e 

Commercio. 

 

Sono presenti due sottofascicoli: 

- "Licenze per il rinnovo annuale anno 1962": sono presenti all'interno circolari, comunicazioni e 

l'approvazione di una richiesta di autorizzazione all'esercizio del commercio stabile 

- "Ammasso grano - anno 1962": all'interno di trova un solo documento, una circolare dell'Ispettorato 

Provinciale dell'Agricoltura con oggetto "Ammasso grano per contingente" e una comunicazione del 

Comune allegata.  
 

Fuori dai due sottofascicoli: statistiche consumo, approvazione tori, ordinanze, richieste di licenza, 

veterinario provinciale, elenchi nominativi lavoratori contributi unificati in agricoltura - Camera di 

Commercio Industria e Agricoltura.  

Da segnalare: 

- Circolare del Ministero della Sanità al Sindaco con oggetto "Preparazione e commercio di origine 

animale" 

- Ordinanze dei Sindaci del Consorzio Veterinario relative alla lotta all'afta epizootica 

- Ordinanza del Sindaco con oggetto "Nuove norme sulla vendita di pane" 

- Elenco dei tori approvati per la monta (prov. di Cagliari) anno 1961 

 
Per il 1964 è presente un solo documento.  

 

 

30/13 1962 - 1963  1838 

Corrispondenza categoria Agricoltura, Industria e 
Commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- Comunicazioni spedite e ricevute, telegrammi 

- Ordinanze del Sindaco e dei Sindaci di comuni vicini 

- Circolari 

- Richieste inoltrate al Sindaco (licenze di commercio ambulante, autorizzazioni sanitarie) 

- Stampati 

- Statistiche licenze e autorizzazioni di esercizio e Statistiche del bestiame macellato 

 

Da segnalare 

- E' presente la licenza per l'esercizio del commercio ambulante del sig. Melis Giovannino e il 

certificato della licenza di vendita al pubblico rilasciato al sig. Vacca Severino 
 

 

E' presente classificazione 11.3.1.  

 

 



Corrispondenza 
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30/14 1964 - 1969  1839 

Corrispondenza categoria Agricoltura, Industria e 

Commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 
- Comunicazioni, telegrammi; 

- Commissione comunali commercio fisso (convocazioni) 

- Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione 

- Circolari 

- Decreti e ordinanze 

- Elenchi 

- Statistiche bestiame macellato nel secondo semestre del 1963 ed elenco macellazioni avvenute    nel 

mattatoio comunale nel 1969 

- Richieste di libretti di lavoro  

- Bandi di Concorso 

- Decreti 

- Autorizzazione di vendita del Sindaco 
- Denunce di smarrimento dei libretti di lavoro 

- Altro (feste degli alberi, conferenza orari ferroviari, industria) 

 

Da segnalare: 

- Richieste di autorizzazione alla vendita di vino comune e di generi alimentari da parte del sig. Antonio 

Pinna; 

- Circolare dell'Ufficio Provinciale di Cagliari (Servizio per i contributi agricoli unificati) con oggetto; 

"Legge 19/12/1964, n. 1412 - Dichiarazione dei dati relativi all'effettivo impiego di mano d'opera 

nell'anno agrario 1964/65 e negli anni decorsi"; 

- Comunicazioni della Federazione Italiana contro la tubercolosi e del Ministero della Sanità sulla 

Campagna nazionale Antitubercolare, 
- Sono presenti due licenze per l'esercizio del Commercio Ambulante concesse al sig. Italo Serrau e alla 

sig. Mafalda Ergoi 

- Documentazione relativa al Servizio Contributi Agricoli Unificati 

- Due libretti di lavoro 

 

 



Stato Civile, Anagrafe e Censimento 
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serie 1840 

Stato Civile, Anagrafe e Censimento  

 

 

 



Stato Civile 

577 

serie 1841 

Stato Civile  

 

 

 



Protocollo della corrispondenza ufficio Stato Civile, Anagrafe e Censimento 

578 

sottoserie 1842 

Protocollo della corrispondenza ufficio Stato Civile, 

Anagrafe e Censimento 

 

 

 

 



Atti di nascita 

579 

sottoserie 1843 

Atti di nascita  

107 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1866  1844 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/2 1867  1845 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/3 1868  1846 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/4 1869  1847 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/5 1870  1848 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/6 1871  1849 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/7 1872  1850 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/8 1873  1851 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/9 1873  1852 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di nascita 
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2/10 1874  1853 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/11 1875  1854 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/12 1876  1855 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/13 1877  1856 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/14 1878  1857 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/15 1879  1858 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/16 1880  1859 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/17 1881  1860 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/18 1882  1861 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/19 1883  1862 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di nascita 
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2/20 1884  1863 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/21 1885  1864 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/22 1886  1865 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/23 1887  1866 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/24 1888  1867 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/25 1889  1868 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/26 1890  1869 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/27 1891  1870 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/28 1892  1871 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/29 1893  1872 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di nascita 
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2/30 1894  1873 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/31 1895  1874 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/32 1896  1875 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/33 1897  1876 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/34 1898  1877 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/35 1899  1878 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/36 1900  1879 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/37 1901  1880 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/38 1902  1881 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/39 1903  1882 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di nascita 
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2/40 1904  1883 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/41 1905  1884 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/42 1906  1885 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/43 1907  1886 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/44 1908  1887 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/45 1909  1888 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/46 1910  1889 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/47 1911  1890 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/48 1912  1891 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/49 1913  1892 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di nascita 
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2/50 1914  1893 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/51 1915  1894 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/52 1916  1895 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/53 1917  1896 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/54 1918  1897 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/55 1919  1898 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/56 1920  1899 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/57 1921  1900 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/58 1922  1901 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/59 1923  1902 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di nascita 

585 

2/60 1924  1903 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/61 1925  1904 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/62 1926  1905 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/63 1927  1906 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/64 1928  1907 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/65 1929  1908 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/66 1930  1909 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/67 1931  1910 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/68 1932  1911 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/69 1933  1912 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di nascita 

586 

2/70 1934  1913 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/71 1935  1914 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/72 1936  1915 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/73 1937  1916 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/74 1938  1917 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/75 1939  1918 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/76 1940  1919 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/77 1941  1920 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/78 1942  1921 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/79 1943 - 1945  1922 

Atti di nascita 1943; 1944; 1945 

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di nascita 
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2/80 1946  1923 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/81 1947  1924 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/82 1948  1925 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/83 1949  1926 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/84 1950  1927 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/85 1951  1928 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/86 1952  1929 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/87 1953  1930 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/88 1954  1931 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/89 1955  1932 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di nascita 
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2/90 1956  1933 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/91 1957  1934 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/92 1958  1935 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/93 1958  1936 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/94 1959  1937 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/95 1960  1938 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/96 1961  1939 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/97 1962  1940 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/98 1963  1941 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/99 1964  1942 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di nascita 
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2/100 1965  1943 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/101 1966  1944 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/102 1967  1945 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/103 1968  1946 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/104 1969  1947 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/105 1970  1948 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

2/106 1971  1949 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

2/107 1972  1950 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 
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sottoserie 1951 

Atti di matrimonio  

107 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1866  1952 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/2 1867  1953 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/3 1868  1954 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/4 1869  1955 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/5 1870  1956 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

3/6 1871  1957 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/7 1872  1958 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/8 1873  1959 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/9 1874  1960 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 

591 

3/10 1875  1961 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/11 1876  1962 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/11 1876  1963 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/12 1877  1964 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/13 1878  1965 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/14 1879  1966 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/15 1880  1967 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

3/16 1881  1968 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/17 1882  1969 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/18 1883  1970 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 
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3/19 1884  1971 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/20 1885  1972 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/21 1886  1973 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/22 1887  1974 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/23 1888  1975 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/24 1889  1976 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/25 1890  1977 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

3/26 1891  1978 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/27 1892  1979 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/28 1893  1980 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 

593 

3/29 1894  1981 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/30 1895  1982 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/31 1896  1983 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/32 1897  1984 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/33 1898  1985 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/34 1899  1986 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/35 1900  1987 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

3/36 1901  1988 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/37 1902  1989 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/38 1903  1990 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 

594 

3/39 1904  1991 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/40 1905  1992 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/41 1906  1993 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/42 1907  1994 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/43 1908  1995 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/44 1909  1996 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/45 1910  1997 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

3/46 1911  1998 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/47 1912  1999 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/48 1913  2000 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 

595 

3/49 1914  2001 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/50 1915  2002 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/51 1916  2003 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/52 1917  2004 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/53 1918  2005 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/54 1919  2006 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/55 1920  2007 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

3/56 1921  2008 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/57 1922  2009 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/58 1923  2010 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 

596 

3/59 1924  2011 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/60 1925  2012 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/61 1926  2013 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/62 1927  2014 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/63 1928  2015 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/64 1929  2016 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/65 1930  2017 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

3/66 1931  2018 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/67 1932  2019 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/68 1933  2020 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 

597 

3/69 1934  2021 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/70 1935  2022 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/71 1936  2023 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/72 1937  2024 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/73 1937  2025 

Atti di matrimonio 1938 

Registro cartaceo. 

 

 

3/74 1938  2026 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/75 1939  2027 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

3/76 1940  2028 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/77 1941  2029 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/78 1942  2030 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 

598 

3/79 1943 - 1945  2031 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/80 1946  2032 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/81 1947  2033 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/82 1948  2034 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/83 1949  2035 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/84 1950  2036 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/85 1951  2037 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

3/86 1952  2038 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/87 1953  2039 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/88 1954  2040 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 

599 

3/89 1955  2041 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/90 1956  2042 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/91 1957  2043 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/92 1958  2044 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/93 1959  2045 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/94 1960  2046 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/95 1961  2047 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

3/96 1962  2048 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/97 1963  2049 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/98 1964  2050 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di matrimonio 

600 

3/99 1965  2051 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/100 1966  2052 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/101 1967  2053 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/102 1968  2054 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/103 1969  2055 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/104 1970  2056 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

3/105 1971  2057 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

E' presente un registro aggiuntivo.  
 

 

3/106 1972  2058 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

601 

sottoserie 2059 

Atti di morte  

106 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1866  2060 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/2 1867  2061 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/3 1867  2062 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/4 1868  2063 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/5 1869  2064 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

4/6 1870  2065 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/7 1871  2066 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/8 1872  2067 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/9 1873  2068 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

602 

4/10 1874  2069 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/11 1875  2070 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/12 1876  2071 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/13 1877  2072 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/14 1878  2073 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/15 1879  2074 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/16 1880  2075 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

4/17 1881  2076 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/18 1882  2077 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/19 1883  2078 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

603 

4/20 1884  2079 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/21 1885  2080 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/22 1886  2081 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/23 1887  2082 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/24 1888  2083 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/25 1889  2084 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/26 1890  2085 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

4/27 1891  2086 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/28 1892  2087 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/29 1893  2088 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

604 

4/30 1894  2089 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/31 1895  2090 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/32 1896  2091 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/33 1897  2092 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/34 1898  2093 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/35 1899  2094 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/36 1900  2095 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

4/37 1901  2096 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/38 1902  2097 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/39 1903  2098 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

605 

4/40 1904  2099 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/41 1905  2100 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/42 1906  2101 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/43 1907  2102 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/44 1908  2103 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/45 1909  2104 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/46 1910  2105 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

4/47 1911  2106 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/48 1912  2107 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/49 1913  2108 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

606 

4/50 1914  2109 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/51 1915  2110 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/52 1916  2111 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/53 1917  2112 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/54 1918  2113 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/55 1919  2114 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/56 1920  2115 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

4/57 1921  2116 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/58 1922  2117 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/59 1923  2118 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

607 

4/60 1924  2119 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/61 1925  2120 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/62 1926  2121 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/63 1927  2122 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/64 1928  2123 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/65 1929  2124 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/66 1930  2125 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

4/67 1931  2126 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/68 1932  2127 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/69 1933  2128 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

608 

4/70 1934  2129 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/71 1935  2130 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/72 1936  2131 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/73 1937  2132 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/74 1938  2133 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/75 1939  2134 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/76 1940  2135 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

4/77 1941  2136 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/78 1942  2137 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/79 1943 - 1945  2138 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

609 

4/80 1946  2139 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/81 1947  2140 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/82 1948  2141 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/83 1949  2142 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/84 1950  2143 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/85 1951  2144 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/86 1952  2145 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

4/87 1953  2146 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/88 1954  2147 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/89 1955  2148 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

610 

4/90 1956  2149 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/91 1957  2150 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/92 1958  2151 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/93 1959  2152 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/94 1960  2153 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/95 1961  2154 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/96 1962  2155 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

4/97 1963  2156 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/98 1964  2157 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/99 1965  2158 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di morte 

611 

4/100 1966  2159 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/101 1967  2160 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/102 1968  2161 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/103 1969  2162 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/104 1970  2163 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/105 1971  2164 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

4/106 1972  2165 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 



Atti di cittadinanza 

612 

sottoserie 2166 

Atti di cittadinanza  

91 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1866 - 1869  2167 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/2 1870 - 1871  2168 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/3 1872  2169 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/4 1873 - 1874  2170 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/5 1875 - 1876  2171 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 
 

5/6 1882  2172 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/7 1883  2173 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/8 1884  2174 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/9 1886  2175 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di cittadinanza 

613 

5/10 1887  2176 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/11 1888  2177 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/12 1889  2178 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/13 1890  2179 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/14 1891  2180 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/15 1892  2181 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/16 1893  2182 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 
 

5/17 1895  2183 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/18 1896  2184 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/19 1897  2185 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di cittadinanza 

614 

5/20 1898  2186 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/21 1899  2187 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/22 1900  2188 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/23 1901  2189 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/24 1902  2190 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/25 1903  2191 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/26 1904  2192 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 
 

5/27 1905  2193 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/28 1906  2194 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/29 1907  2195 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di cittadinanza 

615 

5/30 1908  2196 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/31 1909  2197 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/32 1910  2198 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/33 1911  2199 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/34 1912  2200 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/35 1913  2201 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/36 1914  2202 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 
 

5/37 1915  2203 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/38 1916  2204 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/39 1917  2205 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di cittadinanza 

616 

5/40 1918  2206 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

Doppio registro.  

 

 

5/41 1919  2207 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/42 1920  2208 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/43 1921  2209 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/44 1922  2210 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/45 1923  2211 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/46 1924  2212 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/47 1925  2213 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/48 1926  2214 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 
 

5/49 1927  2215 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di cittadinanza 

617 

5/50 1928  2216 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/51 1929  2217 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/52 1930  2218 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/53 1931  2219 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/54 1932  2220 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/55 1933  2221 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/56 1934  2222 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 
 

5/57 1935  2223 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/58 1936  2224 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/59 1937  2225 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di cittadinanza 

618 

5/60 1938  2226 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/61 1939  2227 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/62 1940  2228 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/63 1941  2229 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/64 1943 - 1945  2230 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/65 1946  2231 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/66 1947  2232 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 
 

5/67 1948  2233 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/68 1949  2234 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/69 1950  2235 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di cittadinanza 

619 

5/70 1951  2236 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/71 1952  2237 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/72 1953  2238 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/73 1954  2239 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/74 1955  2240 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/75 1956  2241 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/76 1957  2242 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 
 

5/77 1958  2243 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/78 1959  2244 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/79 1960  2245 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di cittadinanza 

620 

5/80 1961  2246 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/81 1962  2247 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/82 1963  2248 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/83 1964  2249 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/84 1965  2250 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/85 1966  2251 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/86 1967  2252 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 
 

5/87 1968  2253 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/88 1969  2254 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/89 1970  2255 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti di cittadinanza 

621 

5/90 1971  2256 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 

5/91 1972  2257 

Atti di cittadinanza  

Registro cartaceo. 

 

 



Indici decennali 

622 

sottoserie 2258 

Indici decennali  

35 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1866 - 1875  2259 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

6/2 1876 - 1885  2260 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

6/3 1886 - 1895  2261 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

6/4 1896 - 1905  2262 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

6/5 1906 - 1915  2263 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 
 

6/6 1916 - 1925  2264 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

6/7 1926 - 1935  2265 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

6/8 1936 - 1945  2266 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

6/9 1941 - 1950  2267 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 



Indici decennali 

623 

6/10 1946 - 1955  2268 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

6/11 1956 - 1965  2269 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

6/12 1966 - 1975  2270 

Atti di nascita  

Registro cartaceo. 

 

 

6/13 1866 - 1875  2271 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

6/14 1876 - 1885  2272 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

6/15 1886 - 1895  2273 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

6/16 1896 - 1905  2274 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 
 

6/17 1906 - 1915  2275 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

6/18 1916 - 1925  2276 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

6/19 1926 - 1935  2277 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 



Indici decennali 

624 

6/20 1936 - 1945  2278 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

6/21 1941 - 1950  2279 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

6/22 1946 - 1955  2280 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

6/23 1956 - 1965  2281 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

6/24 1966 - 1975  2282 

Atti di matrimonio  

Registro cartaceo. 

 

 

6/25 1876 - 1885  2283 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

6/26 1886 - 1895  2284 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 
 

6/27 1896 - 1905  2285 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

6/28 1906 - 1915  2286 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

6/29 1916 - 1925  2287 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Indici decennali 
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6/30 1926 - 1935  2288 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

6/31 1936 - 1945  2289 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

6/32 1941 - 1950  2290 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

6/33 1946 - 1955  2291 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

6/34 1956 - 1965  2292 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 

6/35 1966 - 1975  2293 

Atti di morte  

Registro cartaceo. 

 

 



Atti e certificati vari dello stato civile 

626 

sottoserie 2294 

Atti e certificati vari dello stato civile  

13 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1928; 1930  2295 

Certificati di matrimonio  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene soprattutto note di trasmissione di certificati di matrimonio da parte del parrocco.  

E' presente un atto proveniente dalla Francia spedito per la trascrizione.  

 

 

1/2 1930  2296 

Stato nominativo delle persone decedute  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Stato nominativo per i morti del II trimestre 1930 

- Stato nominativo per i morti del IV trimestre 1930 
 

 

1/3 1931  2297 

Certificati di matrimonio  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene tutta la documentazione necessaria per contrarre matrimonio (certificati di nascita, 

di povertà, di mancata contrazione di precedenti nozze, certificati di morte del coniuge se vedovi, 

pubblicazione), oltre ai certificati di matrimonio della Parrocchia.  

E' presente copertina con dicitura "Atti di matrimonio etc.".  

 

 

1/4 1931  2298 

Stato nominativo delle persone decedute  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti  

- Stato nominativo per i morti del 1° trimestre 1931 

- Stato nominativo per i morti del 2° trimestre 1931 

- Stato nominativo per i morti del 3° trimestre 1931 

 

 

1/5 1932  2299 

Atti e certificati vari dello stato civile  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di vari certificati richiesti o spediti al o dal Comune ed estratti di atti.  

Sono presenti anche permessi di seppellimento del medico necroscopo.  

 

 

1/6 1933  2300 

Atti e certificati vari dello stato civile  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di vari certificati inviati al o dal Comune, richieste di certificati da parte di altri Comuni, 

richieste di dati anagrafici.  

 

La documentazione è racchiusa da una cartellina con su scritto "Stato Civile - Censimento - Statistica 
anno 1933 - Categoria 12". 

 



Atti e certificati vari dello stato civile 

627 

 

1/7 1935  2301 

Atti e certificati vari dello stato civile  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di vari certificati richiesti o spediti al o dal Comune, da parte di altri Comuni (atti di nascita, 

matrimonio, morte, anagrafici).  

Sono presenti inoltre autorizzazione di seppellimento su accertamento dell'ufficiale di Stato Civile.  

 

 

1/8 1936  2302 

Atti e certificati vari dello stato civile  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti soprattutto richieste di certificati e di dati anagrafici, e certificati vari emessi da altri 

comuni.  

 

 

1/9 1940 - 1941  2303 

Ufficio dello stato civile  

Fascicolo cartaceo. 

Annotazioni di matrimoni contratti, notificate al procuratore del Re, e annotazioni di matrimonio inviate 

da altri Comuni per la registrazione dei registri del Comune di nascita (Tratalias).  

 
 

1/10 1942 - 1943  2304 

Atti e certificati vari dello stato civile  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti e certificati vari dell'Ufficio di stato civile inviati o spediti da Comuni limitrofi; 

comunicazioni del Podestà al Prefetto su nascite; annotazioni atti di nascita, matrimonio, morte.  

 

Da segnalare: 

- Atto di delegata delle funzioni di ufficiale di stato civile nonché al rilascio di estratti e certificati al 

segretario comunale; 

- dati numerici sulle famiglie residenti nel Comune. 

 
E' presente classificazione "12" in matita blu.  

 

 

1/11 1950 - 1954  2305 

Atti e certificati dell'Ufficio dello Stato Civile 1950 - 1951; 1953 - 1954 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti annotazioni di matrimonio e di morte; è presente poca corrispondenza.  

 

 

1/12 1955 - 1956  2306 

Atti dell'Ufficio dello Stato Civile  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di annotazioni di morte e di matrimonio e poca corrispondenza relativa. 

E' presente inoltre un verbale di verifica di cassa recante il prospetto degli atti di stato civile registrati. 

 

Sono presenti tre copertine con dicitura "Corrispondenza evasa stato civile anno 1955", "Pratiche stato 

civile" e "Atti stato civle anno 1955".  

 

 



Atti e certificati vari dello stato civile 

628 

1/13 1957 - 1958  2307 

Ufficio di stato civile-atti vari  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti vari (nascita, morte, matrimonio) inviati da altri Comuni per l'annotazione o spediti dal 

Comune di Tratalias. 

 

E' presente classificazione 12.1.1. e 12.1.2.  

 

 



Verificazioni periodiche dei registri dello stato civile 

629 

sottoserie 2308 

Verificazioni periodiche dei registri dello stato civile  

9 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1929 - 1931  2309 

Verbali di verifica dei registri dello stato civile  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Verbale verifica 3° quadrimestre 1929; 

- Verbale verifica 3° quadrimestre 1930; 

- Verbale verifica 1° quadrimestre 1931.  

 

 

2/2 1932  2310 

Verbali di verifica dei registri dello stato civile - 
anno 1931 

 

Fascicolo cartaceo. 

 

 

2/3 1934 - 1936  2311 

Verbali di verifica dei registri dello stato civile - 
anni 1934 e 1935. 

 

Fascicolo cartaceo. 

 

 

2/4 1936  2312 

Verbale di verifica dei registri dello stato civile - 
anni 1936 

 

Carta sciolta. 

 

 

2/5 1937 - 1939  2313 

Verbali di verifica dei registri dello stato civile anni 
1937-1938 

 

Fascicolo cartaceo. 

Le diciture originali sono "Verbali di verifica registri dello stato civile" e "Verbale di verifica del 

numero dei fogli impiegati per gli atti dello stato civile durante l'anno 1937".  

 

 

 

E' presente classificazione XII/1/1.  

 

 

2/6 1947  2314 

Verbale di verifica registri dello stato civile 

dell'anno 1946 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il verbale di verifica registri dello stato civile è relativo al 2° trimestre 1946. 

E' presente anche il "Verbale d'accertamento del numero dei fogli impiegati dei registri dello stato 

civile".  

 

 



Verificazioni periodiche dei registri dello stato civile 

630 

2/7 1948  2315 

Verbale di verifica registri dello stato civile 
dell'anno 1947 

 

Fascicolo cartaceo. 

I verbali di verifica registri dello stato civile sono relativi al 1° e 2° semestre 1947. 

 

E' presente altresì il "verbale di accertamento del numero dei fogli impiegati dei registri dello stato 

civile".  

 

 

2/8 1953  2316 

Verbali di ispezione annuale delle anagrafi delle 

popolazioni 

 

Fascicolo cartaceo. 

Ai verbali sono allegati comunicazioni. E' presente una comunicazione della Prefettura di Cagliari 

inviata all'esattore del Comune e al Sindaco con oggetto: "Rette di spedalità anticipate dallo Stato 

durante l'anno 1952, ai sensi del D.L. 5 gennaio 1948, n. 36 - Versamenti". 

 

La copertina presenta dicitura "Statistiche al Registro popolazione 1953".  

 
 

2/9 1958 -1959 - 1960  2317 

Verbali di verifica dei registri dello stato civile  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di n° 3 prospetti, due relativi all'anno 1958, datati 1958-1959 e uno relativo all'anno 1957, 

datato 1958. 

 

E' presente classificazione XII/4/1.  

 
 



Anagrafe della popolazione residente 

631 

serie 2318 

Anagrafe della popolazione residente  

 

 

 



Anagrafe della popolazione residente 

632 

sottoserie 2319 

Anagrafe della popolazione residente  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1939 - 1943  2320 

Schede di denuncia dello stato di famiglia al 10 

ottobre 1939 

 

Fascicolo cartaceo. 

Le schede sono numerate dalla n°1 alla n° 366 (mancano diversi numeri).  

 

 

3/2 1943  2321 

Ispezioni al registro di popolazione  

Fascicolo cartaceo. 

Prospetto di revisione annuale. 

 
 

3/3 1956 - 1958  2322 

Atti relativi all'anagrafe della popolazione  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di poche carte dell'Istat, con circolari relative a statistica demografica; revisione anagrafe della 

popolazione.  

 

E' presente classificazione 12.2.1, 12.4.1., 13.2.1.  

 

 

3/4 1957 - 1958  2323 

Verbale di ispezione al registro di popolazione 
Anno 1957 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti pochi atti allegati.  

E' presente classificazione 12.2.1 e 12.4.1.  
 

 

3/5 1959 - 1963  2324 

Movimento della popolazione residente  

Registro cartaceo. 

Il registro è articolato in prospetti mensili, dal gennaio 1959 al gennaio 1963.  

 

 



Immigrazioni - Iscrizioni provvisorie 

633 

sottoserie 2325 

Immigrazioni - Iscrizioni provvisorie  

 

 

 



Registri 

634 

sotto-sottoserie 2326 

Registri  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1933 - 1956  2327 

Registro Immigrazione  

Registro cartaceo. 

 

 

4/2 1957 - 1981  2328 

Registro Immigrazione  

Registro cartaceo. 

 

 



Fascicoli 

635 

sotto-sottoserie 2329 

Fascicoli  

25 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1934  2330 

Fascicoli personali nominativi immigrazione - 

Ufficio anagrafe 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i fascicoli personali di immigrazione da altri comuni.  

I fascicoli fanno riferimento alla numerazione dei relativi fogli di famiglia. 

E' presente un elenco delle persone dal cancellarsi dal registro di popolazione di Tratalias e da iscriversi 

in quello di Genova. 
La copertina presenta dicitura "Immigrati" e l'anno della documentazione.  

 

 

4/2 1935  2331 

Pratiche immigratorie anno 1935  

Fascicolo cartaceo. 

All'interno del fascicolo si trovano: 

- Fascicoli di immigrazione personali nominativi 

- Comunicazioni riguardanti l'oggetto 

- Elenchi (cambi di residenza e cancellazione dai registri anagrafe) 

- Certificati anagrafici allegati alle pratiche 
 

I fascicoli in alcuni casi fanno riferimento alla numerazione dei fogli di famiglia relativi; inoltre 

presentano una propria numerazione dal n°1 al n° 18 (mancano i n° 6 e 7°). Due fascicoli di 

immigrazione presentano la stessa numerazione (n°1). 

 

La copertina presenta la scritta "Immigrazione 1935".  

 

 

4/3 1936  2332 

Pratiche immigratorie per l'anno 1936 - XIV  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i fascicoli personali nominativi di immigrazione da altri comuni limitrofi. In alcuni sono 

contenuti allegati relativi. 

I fascicoli sono numerati dal n°1 al n° 40 (mancano i n° 27, 28, 17).  

 

La copertina presenta dicitura "Pratiche immigratorie per l'anno 1936 - XIV", l'anno e classificazione 

XII/2/1.  

 

 

4/4 1937  2333 

Pratiche immigratorie anno 1937  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i fascicoli personali nominativi di immigrazione da altri comuni fogli di famiglia e 

elenchi di persone cancellate dai registri dei comuni da cui sono emigrate. Tutta la documentazione 

presenta numerazione (dal n°1 al n° 24). 

 

E' presente classificazione XII/2/2.  

 

 



Fascicoli 

636 

4/5 1938  2334 

Pratiche immigratorie anno 1938  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presentri le pratiche immigratorie (fascicoli personali nominativi, fogli di famiglia, elenco delle 

persone da cancellarsi dai registri di popolazione) relative all'anno 1938. i documenti sono numerati, la 

numerazione va dalla n° 1 alla n° 26.  

E' presente classificazione XII.2.2.  

 

La copertina presenta dicitura "Immigrazioni 1938".  

 

 

4/6 1939  2335 

Pratiche immigratorie anno 1939  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dalle pratiche immigratorie (fascicoli personali nominativi, elenchi persone da 

iscriversi nel nuovo registro di residenza del Comune, fogli di famiglia, certificati di cambiamento di 

residenza) relative al 1939. 

I documenti sono numerati; la numerazione va dalla n°1 alla n° 30. 

E' presente classificazione XII/2/2. 

 

La copertina presenta dicitura "Pratiche immigrazione 1939". 

 
 

4/7 1940  2336 

Pratiche immigratorie anno 1940  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (fascicoli personali nominativi, elenco persone da cancellarsi dal 

registro del vecchio comune, fogli di famiglia) relative all'anno 1940. La documentazione presenta 

numerazione e va dalla n°1 alla n°36. 

E' presente classificazione XII/2/2. 

 

La copertina presenta dicitura "Immigrazioni 1940".  

 

 
 

4/8 1941  2337 

Pratiche immigratorie anno 1940  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (fascicoli nominativi, elenco persone cancellate dal registro di 

popolazione del vecchio comune, fogli di famiglia) relative all'anno 1941. 

 

La copertina presenta dicitura "Immigrati anno 1941".  

 

 

4/9 1942  2338 

Pratiche immigratorie anno 1942  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (elenchi delle persone cancellate dal registro di popolazione dei 

vecchi comuni, proposte di cancellazione dall'ufficio anagrafe, fogli di famiglia) relative all'anno 1942. 

Sono presenti allegati. I documenti sono numerati; la numerazione va dalla n° 1 e alla n° 26. Mancano i 

numeri 2, 3 e 9.  

 

 



Fascicoli 

637 

4/10 1943  2339 

Pratiche immigratorie anno 1943  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (elenchi persone cancellate dal registro di popolazione del 

vecchio comune di residenza da iscriversi in quello nuovo, proposte di cancellazione, fascicoli personali 

nominativi, fogli di famiglia) relative all'anno 1943. I documenti sono numerati e la numerazione va 

dalla n°1 alla 20°. Un solo documento non è numerato. 

La copertina presenta dicitura "Immigrazioni anno 1943".  

 

 

4/11 1944  2340 

Pratiche immigratorie anno 1944  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (elenchi persone cancellate dal registro di popolazione dei vecchi 

comuni di residenza da iscriversi in quello nuovo, fogli di famiglia, fascicoli nominativi personali) 

relative all'anno 1946. Sono presenti allegati. I documenti sono numerati e la numerazione va dalla n°1 

alla n° 15. 

La copertina presenta dicitura "Immigrazione anno 1944".  

 

 

4/12 1945  2341 

Pratiche immigratorie anno 1945  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche  immigratorie (elenchi di persone cancellate del registro di popolazione del 

vecchio comune da iscriversi nel nuovo, fascicoli nominativi personali, fogli di famiglia) relative 

all'anno 1945. 

I documenti sono numerati e la numerazione va dalla n° 1 alla n° 16. 

La copertina presenta dicitura "Immigrazione anno 1945".  

 

 

4/13 1946  2342 

Pratiche immigratorie anno 1946  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (fascicoli personali nominativi, elenchi di persone cancellate dal 
registro del vecchio comune di residenza e da iscriversi nei registri del nuovo comune, avvisi e attestati 

di cancellazione, etc.). 

La documentazione è numerata e la numerazione va dalla n° 1 alla n° 25. 

La copertina presenta dicitura "Immigrazione anno 1946".  

 

 

4/14 1947  2343 

Pratiche immigratorie anno 1947  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (elenchi persone cancellate dai registri di popolazione del 

vecchio comune e da iscriversi al nuovo, avvisi di cancellazione per emigrazione, fascicoli personali 
nominativi di immigrazione, comunicazione). 

 

I documenti sono numerati (tranne due) e la numerazione va dalla n° 1 alla n° 16. 

La copertina presenta dicitura "Immigrazione anno 1947".  

 

 



Fascicoli 

638 

4/15 1948  2344 

Pratiche immigratorie anno 1948  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (fascicoli nominativi personali di cambiamento di residenza, 

avvidi di cambiamento di residenza, avvisi di cancellazione anagrafica dal vecchio comune e di 

iscrizione nel registro di popolazione del Comune, risposte a proposte di cambiamento di residenza) 

relative all'anno 1948.  

I documenti sono numerati dal n° 1 al n° 37. 

La copertina presenta dicitura "Immigrazione 1948".  

 

 

4/16 1949  2345 

Pratiche immigratorie anno 1949  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti pratiche immigratorie (risposta a proposte di cambiamento di residenza, fascicoli 

personali nominativi di cambiamento di residenza). 

I documenti sono numerati; la numerazione va dalla n° 1 alla n° 28. 

La copertina presenta la scritta a matita rossa "Immigrazione anno 1949".  

 

 

4/17 1950  2346 

Pratiche immigratorie anno 1950  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (avvisi di cancellazione anagrafica, proposte di cambiamento di 

residenza e relative risposte, elenchi persone cancellate dal registro di popolazione del vecchio comune 

e da iscriversi nel registro del nuovo comune di residenza, etc.) relative all'anno 1950. 

La documentazione è numerata dalla n° 1 alla n° 37. Solo un documento non presenta numerazione.  

La copertina presenta dicitura "Immigrazione 1950".  

 

 

4/18 1951  2347 

Pratiche immigratorie anno 1951  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti pratiche immigratprie (elenchi persone cancellate dal registro popolazione del vecchio 
comune e iscritte nel nuovo, risposte a proposte di cambiamento di residenza, comunicazioni, proposte 

di cambiamento, etc.) relative all'anno 1951. 

La documentazione presenta numerazione (dalla n° 1 alla n° 21). 

 

La copertina ha la dicitura "Immigrazione 1951". 

 

 

4/19 1952  2348 

Pratiche immigratorie anno 1952  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (elenchi persone eliminate dal registro di popolazione dei vecchi 
comuni e da iscriversi nel nuovo, proposte di cambiamento di residenza, risposte a proposte di 

cambiamento di residenza) relative all'anno 1952. 

 

La documentazione presenta numerazione, dalla n° 1 alla n° 24. 

La copertina presenta dicitura "Immigrazione anno 1952".  

 

 



Fascicoli 

639 

4/20 1953  2349 

Pratiche immigratorie anno 1953  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (proposte di cambiamento di residenza, fascicoli personali 

nominativi, risposte a proposte di cambiamento di residenza) relative all'anno 1953. Si trovano allegati. 

La documentazione presenta numerazione (n° 1 alla n° 25). 

 

La copertina presenta dicitura "Immigrazione anno 1953". 

 

 

4/21 1954  2350 

Pratiche immigratorie anno 1954  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (proposta di cambiamento di residenza, avviso di cancellazione 

anagrafica, risposte a proposte di cambiamento di residenza, avvisi di cancellazione, elenco persone 

proposte per l'iscrizione  nel registro di popolazione del Comune, etc.) relative all'anno 1954. Sono 

presenti allegati. 

Buona parte della documentazione è numerata (dalla n° 1 alla n° 20).  

I documenti non numerati sono prevalentemente comunicazioni. 

 

La copertina presenta dicitura "Immigrazione 1954".  

 
 

4/22 1955  2351 

Pratiche immigratorie anno 1955  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (avvisi di cancellazione anagrafica, risposte a proposte di 

cambiamento di residenza, comunicazioni) relative all'anno 1955. La documentazione è numerata (dalla 

n° 1 alla n° 20). 

La copertina presenta dicitura "Immigrazioni 1955". 

Sono presenti allegati.  

 

 

4/23 1956  2352 

Pratiche immigratorie anno 1956  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti le pratiche immigratorie (risposte a proposte di cambiamento di residenza) relative 

all'anno 1956. 

Parte della documentazione è numerata dalla n° 1 alla n° 24; mancano i numeri 15, 17, 19, 21.  

Alcuni documenti non sono numerati. 

La coperta presenta dicitura "Immigrazione 1956". 

 

 

4/24 1958 - 1970  2353 

Pratiche immigratorie anno 1958-1970  

Fascicolo cartaceo. 

 

 

4/25 1971 - 1982  2354 

Pratiche immigratorie anno 1971-1982  

Fascicolo cartaceo. 

 

 



Cambiamenti di residenza - Denunce pratiche d'emigrazione 

640 

sottoserie 2355 

Cambiamenti di residenza - Denunce pratiche 

d'emigrazione 

 

 

 

 



Registri 

641 

sotto-sottoserie 2356 

Registri  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1933 - 1956  2357 

Registro emigrazione  

Registro cartaceo. 

 

 

5/2 1957 - 1981  2358 

Registro emigrazione  

Registro cartaceo. 

 

 



Fascicoli 

642 

sotto-sottoserie 2359 

Fascicoli  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1933  2360 

Avvisi di emigrazione  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene avvisi relativi a due famiglie.  

 

 

5/2 1936  2361 

Emigrazione  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi documenti relativi a pratiche di emigrazione e immigrazione.  

E' presente classificazione 12 e 12.2.2.  

 

 

5/3 1934 - 1956  2362 

Emigrazioni dal 1934 al 1956  

Fascicolo cartaceo. 

Il faldone è costituito da fascicoli annuali recanti ognuno dicitura esterna (1934-1956). 

La documentazione contenuta all'interno dei fascicoli è pressoché omogena. Sono presenti: 

 

- Proposte di cambiamento di residenza e risposte 

- Certificati 

- Comunicazioni 
- Elenco persone per iscrizione o cancellazione dal registro di popolazione  

- Avvisi di iscrizione anagrafica e di cancellazione 

 

 

5/4 1957 - 1965  2363 

Pratiche emigratorie 1957-1965  

Fascicolo cartaceo. 

 

 

5/5 1966 - 1975  2364 

Pratiche emigratorie 1966-1975  

Fascicolo cartaceo. 

 

 



Censimento generale popolazione 

643 

serie 2365 

Censimento generale popolazione  

 

 

 



Censimenti generali della popolazione 

644 

sottoserie 2366 

Censimenti generali della popolazione  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1931  2367 

VII Censimento generale della Popolazione del 

Regno 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è così suddivisa:  

- "Piano topografico - ripartizione del territorio del Comune in sezioni di censimento" 

- Censimento zona A1 (modello 7) 

- Censimento zona A2 (modelli 2 e 7) 
- Censimento zona A3 (modelli 2 e 7) 

- Censimento zona A4 (modello 2) 

- Censimento popolazione (modello 10): prospetti A, B, C, D 

- Modello 11-bis: Abitazioni tipo A e B 

- Istruzioni prefettizie  

- Corrispondenza Federazioni Sindacali 

- Corrispondenza ISTAT 

- Legislazione 

- Circolari ISTAT 

- Modulistica 

 
Il piano topografico è stato inserito successivamente, rinvenuto in un faldone di corrispondenza varia.  

Probabilmente è di anni precedenti.  

 

 

6/2 1936  2368 

VII Censimento generale della Popolazione  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza, soprattutto di istruzione per il censimento. 

Sono presenti tre deliberazioni del Podestà: 

- n° 18 del 18 marzo 1936: Costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento; 

- n° 19 del 18 marzo 1936 e n° 27 del 4 aprile: Divisione del territorio del Comune in sezioni di 

censimento. 
E' presente la rilevazione preliminare degli artigiani. 

E' presente classificazione della cat. XII. 

 

La documentazione è racchiusa da una cartella con scritta a penna "Atti censimento 1936, anno 1936, 

Cat. XII" con indicazione di alcuni documenti contenuti. 

Sono presenti documenti datati 1935 e 1937. 

 

E' presente un sottofascicolo contenente documentazione relativa alla revisione del registro di 

popolazione a seguito dalle risultanze dell'ottavo censimento popolare.  

 

 



Censimenti generali della popolazione 

645 

6/3 1949 - 1954  2369 

IX Censimento generale della Popolazione -  III 

Censimento generale dell'Industria e del 
Commercio 

1949 - 1951; 1953 - 1954 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione relativa ai due censimenti è stata tenuta insieme, ma suddivisa fisicamente 

all'interno dell'unità. 

 

- IX Censimento generale della popolazione: 

  Norme e istruzioni 

  Numerazione civica - Cartine topografiche di sezione - Itinerari di sezione 

  Ufficiali di censimento 

  Costituzione Ufficio di censimento/Ufficio di vigilanza 
  Rapporti giornalieri di sezione - Computo giornaliero di sezione - Stato di sezione definitivo; 

  Modelli CP-4 (è presente un solo modello) 

  Modelli CP-12 (spediti e ricevuti) 

  Modelli CP-13 e CP-15 (spediti e ricevuti) 

  Rendiconto spese 

  Comunicazioni riguardanti istruzioni 

  Trasmissione allegati  

  Circolari 

    

 

- III Censimento generale dell'Industria e del Commercio 
  Circolari varie; 

  Riparto del territorio in gruppi di sezione 

  Ufficiali di censimento 

  Itinerario di sezione 

  Rapporti giornalieri di sezione 

  Computo giornaliero 

  Riepilogo dei computi giornalieri 

  Elenco dei questionari di censimento 

 

- Fogli di famiglia 

  Conservati in ordine numerico decrescente, sottofascicolati per via o piazza di appartenenza dell'unità 

censita (In un faldone a parte, num. 1406/1).  
 

- "III Censimento Generale dell'Industria e del Commercio" - Censimento generale della Popolazione 

   Prospetto riassuntivo censimento Industria e Commercio 

   Segnalazioni residenti temporaneamente assenti e di presenti temporanei 

   Comunicazioni 

   

 

 

Sono presenti due copertine: una con dicitura "IX Censimento Popolazione e III Industria Commercio - 

Stampati", l'altra con dicitura "IX Censimento Generale della popolazione e III Industria e Commercio - 

Adempimenti vari".  
 

 



Censimenti generali della popolazione 

646 

6/4 1961  2370 

X Censimento generale della Popolazione -  IV 

Censimento generale dell'Industria e del 
Commercio 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è così suddivisa: 

 

- X Censimento generale della popolazione  

  Computi giornalieri di sezione/Riepilogo dei computi giornalieri di sezione 

  Stati di sezione definitivi/Riepilogo degli stati di sezione definitivi 

  Ufficio comunale di censimento/Ufficiali di censimento 

  Rendiconto spese (fino al 1964) 

  Piano topografico e corrispondenza relativa/Elenco delle sezioni di censimento 
  Corrispondenza/Istruzione e norme 

 

- Revisione dell'anagrafe in base alle risultanze del X Censimento della popolazione 

  Atti ed elenchi di unità e famiglie censite come temporaneamente presenti/assenti 

  Corrispondenza sui singoli censiti come temporaneamente presenti/assenti 

 

- IV censimento generale dell'Industria e del Commercio 

  Computo giornaliero di sezione 

  Riepilogo dei computi giornalieri di sezione 

  Stato definitivo della sezioni 

 
- Fogli di famiglia relativi al X censimento generale della popolazione 

  I fogli sono divisi per sezione, conservati in ordine numerico crescente.  

 

 

6/5 1961  2371 

Registro utilizzato per Censimento  

Fascicolo cartaceo. 

Il registro, nato come registro degli ordini di servizio assegnato agli agenti dell'Ufficio di Polizia 

Municipale, è stato successivamente suddiviso per vie, con un elenco numerico delle famiglie. 

Probabilmente si tratta di un registro utilizzato per il Censimento poiché accanto ad ogni abitazione 

compare la scritta "disabitata; Inacasa; cortile, magazzino, etc." o il nome del proprietario, relativamente 

al paese e alle sue frazioni. 
Il registro, in buone condizioni, è compilato solo in parte e riporta la grafia dell'impiegato di allora.  

 

 



Ispezioni al registro di popolazione 

647 

sottoserie 2372 

Ispezioni al registro di popolazione  

7 unità archivistiche.  

 

 

 

7/1 1929 - 1930  2373 

Processi verbali di annuale revisione del Registro 

di Popolazione 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti  

- processo per il 1929 

- processo per il 1930 

- corrispondenza  
 

 

7/2 1932  2374 

Processi verbali di annuale revisione del Registro 

di Popolazione 

 

Fascicolo cartaceo. 

 

 

7/3 1934 - 1935  2375 

Processi verbali di annuale revisione del Registro 

di Popolazione 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di un verbale del Comune di Giba del 1934 e di uno del Comune di Tratalias del 1935 spediti al 
Prefetto per la revisione.  

 

 

7/4 1936  2376 

Registro di popolazione  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene principalmente corrispondenza relativa alla tenuta dei registri di popolazione. 

E' presente un verbale di ispezione al registro di popolazione della Prefettura (12 marzo 1935). 

 
E' presente classificazione varia della Cat. XII. 

Sono presenti due copertine: 

- a matita verde: Registro di popolazione 

- a matita blu: Revisione registro popolazione 1936 

 

 

7/5 1936 - 1939  2377 

Ispezioni al registro di popolazione  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti i prospetti dal 1936 al 1939. Le ispezioni sono richieste dalla Prefettura.  

 

E' presente un processo verbale di annuale revisione del Registro della Popolazione, del 1937, e vari atti 

relativi datati 1937-1938. 

Sono presenti due sottofascicoli "Cartelle di casa" e "Circolari revisione registri popolazione", con atti 

relativi.  

 

E' presente classificazione XII/1/1 e XII/2/2.  

 

 



Ispezioni al registro di popolazione 

648 

7/6 1941  2378 

Ispezione al Registro di Popolazione  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di un verbale di ispezione del Podestà.  

 

 

7/7 1947  2379 

Ispezione al Registro di Popolazione  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di un verbale di ispezione del Sindaco. 

Popolazione al 31/12/1946: 1323 abitanti.  

 

 



Fogli di famiglia 

649 

sottoserie 2380 

Fogli di famiglia  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

8/1 1931 - 1957  2381 

Fogli di famiglia  

Faldone cartaceo. 

Sono presenti i fogli di famiglia riferibili ai censimenti dal 1931 al 1951; i fogli sono suddivisi in 

fascicoli ordinati alfabeticamente. 

All'interno si trovano alcuni allegati.  

 

 

8/2 1932 - 1948  2382 

Fogli di famiglia  

Faldone cartaceo. 

I fogli di famiglia si trovano in ordine alfabetico. In alcuni casi presentano anche un numero d'ordine. 

Le date di formazione vanno dal 1932 al 1948; in un solo caso l'anno di formazione del foglio è il 1959.  
Alcuni fogli fanno riferimento ai censimenti del 1931 e del 1936. 

 

All'esterno del faldone è presente la scritta "Atti di famiglia".  

 

 

8/3 1932 - 1956  2383 

Fogli di famiglia - Frazioni e Piazze  

Faldone cartaceo. 

I fogli di famiglia sono suddivisi in fascicoli, ognuno relativo ad una frazione o località di Tratalias: 
 

- Bonifacio 

- Santu Idu 

- Medau Becciu 

- Stazione Monte Pranu - Colonia Mei 

- Crabonaxia 

- Medau Mannu 

- Medau Su Rei 

- Medau Is Ghisus 

- Medadeddu 

- Medau Cisella 
- Trecasi 

- Medau Is Lais 

- Coremò 

 

I fogli recano le date di formazione dei fogli di famiglia, relative ai censimenti dal 1932 al 1956.  

 

 



Statistiche demografiche 

650 

serie 2384 

Statistiche demografiche  

 

 

 



Istat 

651 

sottoserie 2385 

Istat  

5 unità archivistiche.  

 

 

 

9/1 1923 - 1928  2386 

Istituto Centrale di Statistica Regno d'Italia  

Fascicolo cartaceo. 

Riepiloghi annuali dei matrimoni, delle nascite e delle morti: sono presenti i prospetti per gli anni 1923, 

1924, 1925, 1926, 1927, 1929.  

E' presente anche poca corrispondenza.  

Copertina in cartoncino marrone, a matita blu: "1923, Categ. 12, Stato civ. Cens. " 

 

 

9/2 1927 - 1931  2387 

Revisione ISTAT di materiale statistico  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza, suddivisa per anno. 
Si tratta di note per omissioni di dati o richieste di chiarimenti e precisazioni.  

E' presente un fascicolo di corrispondenza varia (1927-1931). 

E' presente una cartella con scritta a macchina (inchiostro rosso) "Comune di Tratalias, Statistica, Categ. 

XII, Classe III".  

 

 

9/3 1928  2388 

Famiglie con 7 o più figli  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta dell'elenco alfabetico delle famiglie con 7 o più figli, rilevate con un'inchiesta del 20 giugno 

1928 disposta dall'Istituto Centrale di Statistica.  
All'interno si trova poca corrispondenza relativa alle istruzioni per l'esecuzione dell'inchiesta.  

 

 

9/4 1961 - 1962  2389 

ISTAT - Rilevazione nazionale delle forze di 
lavoro per il 1962 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene i modelli relativi alle rilevazioni: 

- al 20 gennaio 

- al 20 luglio  

- al 20 ottobre.  

 

 

9/5 1963 - 1964  2390 

Corrispondenza evasa e atti - Indagine nazionale 
sui bilanci di famiglia 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da atti e corrispondenza relativa all'Indagine nazionale sui bilanci di famiglia per 

il 1963-1964. 

Parte della documentazione è contenuta in sottofascicoli che presentano la dicitura "Circolari e indagini 

da compiere", "Indagine nazionale sui bilanci di famiglia anni 1963-64" e "Modelli Istaat/w967 indagini 

compiute".  

 

 



Prospetti movimento popolazione 

652 

sottoserie 2391 

Prospetti movimento popolazione  

 

 

 



Corrispondenza 

653 

serie 2392 

Corrispondenza  

14 unità archivistiche.  

 

 

 

10/1 1931 - 1932  2393 

Corrispondenza relativa a stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è suddivisa in cartellinae recanti scritta esterna. Si tratta di comunicazioni, 

trasmissioni atti, annotazioni anagrafiche.  

Sono presenti dati sulla popolazione del Comune nel 1931.  

 
 

10/2 1934 - 1937  2394 

Atti vari e corrispondenza relativi a stato civile, 

anagrafe e censimento 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  
- Certificati vari dello stato civile, inviati dal altri comuni per le annotazioni; 

- Notizie circa l'iscrizione al registro di popolazione 

- Richieste di atti di stato civile da parte di altri comuni 

- Note e circolari della Prefettura e dell'Istat 

 

Si segnalano: 

- Richieste di certificati da parte della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, relativamente a giovani 

nati a Tratalias 

- Elenco dei celibi che hanno contratto matrimonio nel 1937. 

 

E' presente classificazione cat. XII varie classi.  

 
Parte della documentazione è racchiusa da una cartella con scritta a matita blu e rossa "Categoria XII - 

Stato civile, anagrafe, censimento, statistica".  

 

 

10/3 1938  2395 

Corrispondenza relativa a stato civile, anagrafe e 
censimento 

 

Fascicolo cartaceo. 

Gli atti sono relativi a: 

- Unione Fascista per le Famiglie Numerose, con elenco delle famiglie numerose di Tratalias 

- Indagini sull'appartenenza alla razza ebraica 

 

Si segnalano  

- Atti e certificati vari spediti da altri Comuni al Comune di Tratalias per le annotazioni 

- Accertamenti circa l'appartenenza alla razza ebraica 

 

E' presente classificazione XII/1/1.  

 
 



Corrispondenza 

654 

10/4 1939 - 1940  2396 

Corrispondenza relativa a stato civile, anagrafe e 

censimento 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da  

- Circolari ISTAT 
- Proposte di annotazioni di matrimonio 

- Ispezioni al Registro di Popolazione 

- Certificati rilasciati dal Podestà e dall'Ufficiale dello stato civile 

- Richieste di certificati inoltrate dai cittadini 

- Trasmissione atti di matrimonio per la trascrizione 

- Certificati del Commissario Prefettizio per assegno familiare 

- Rilevazione statistica migrazioni per la mietatura e trebbiatura 

- Certificati vari 

 

Da segnalare: 

- Delega del Commissario Prefettizio al sig. Scognamillo, segretario comunale, delle funzioni di 

ufficiale di Stato Civile 
 

E' presente classificazione cat. XII, diverse classi. 

 

 

10/5 1941  2397 

Corrispondenza relativa a stato civile, anagrafe e 
censimento 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di poche carte relative a  

- Censimento popolazione 

- Emigrazioni 

- Richieste dati anagrafici 

- Statistiche demografiche  

- Certificato di povertà al fine di ottenere i documenti per uso matrimonio 

- Copia atto di morte di Scarteddu Giovanni 

 

La cartella reca la scritta esterna "Cat. 12°, Stato civile, censimento, statistica 1941 XX" 

 
 

10/7 1945  2398 

Corrispondenza relativa alla cat. Stato civile, 

anagrafe e censimento 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta prevalentemente di richiesta di documenti da parte di altri comuni; atti immigrazioni ed 
emigrazioni; atti statistiche demografiche. 

 

Sono presenti  

- Verbali di verifica registri dello stato civile 

- Prospetto "Ispezione straordinaria registro di popolazione" 

 

E' presente la scritta esterna a matita blu "Categoria XII".  

 

 



Corrispondenza 

655 

10/8 1947  2399 

Atti e certificati vari relativi all'ufficio Stato Civile 

e Anagrafe 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti arrivati o spediti da Tratalias ad altri Comuni; annotazioni anagrafiche; certificati spediti 

per annotazioni anagrafiche; certificati spediti per annotazione; accertamenti anagrafici. 
 

Sono presenti poche carte sciolte di varie categorie, datate 1945 e 1947. 

La cartella reca la scritta esterna "Categoria 12° - 1947".  

 

 

10/9 1947 - 1948  2400 

Corrispondenza relativa alla cat. Stato civile, 
anagrafe e censimento 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Un verbale di verifica registri dello Stato civile 

- Telegrammi 

- Comunicazioni (Immigrazioni, iscrizioni o cancellazioni al e dal registro di popolazione, richiesta di 

certificati etc.) 

- Circolari 

- Annotazioni di nascita, morte e matrimonio 

 

Alcune annotazioni recano datazione differente (1944-1946-1947) 
Da segnalare: 

- Atto di delega da parte del Sindaco alle funzioni di stato civile ad impiegato del Comune 

- Corrispondenza relativa alla rilevazione mensile dell'attività edilizia relativa alle abitazioni; il modulo 

relativo allegato è vuoto.  

 

 

10/10 1950 - 1955  2401 

Corrispondenza relativa alla cat. Stato civile, 
anagrafe e censimento 

1950; 1953 - 1955 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti  

- Comunicazioni 

- Circolari 

- Notifiche e annotazioni di matrimonio e di decesso 

- Richieste di certificati di nascita 

 

La copertina presenta dicitura "Stato civile 1955 ed anagrafe". 

 
Da segnalare: 

 

- Sono presenti due circolari della Pretura di S.Antioco in cui si fa riferimento a due circolari del 

Ministero di Grazie e Giustizia: circolare n. 54/3/507 (53) del 14/10/1953 (comunicazione con oggetto 

"Nulla osta per la celebrazione del matrimonio civile degli stranieri in Italia") e circolare n.93/1820 del 

9/10/1953.  

 

 



Corrispondenza 

656 

10/11 1942 - 1943  2402 

Corrispondenza e atti vari relativi a stato civile, 

anagrafe e censimento 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti 

- Comunicazioni varie 
- Annotazioni di matrimonio 

- Telegrammi  

 

Da segnalare: 

- E' presente documentazione relativa al decesso di Serra Giuseppe raccolta in un sottofascicolo 

- Sono presenti le statistiche movimento della popolazione residente; sono state racchiuse in un 

sottofascicolo 

 

La copertina presenta dicitura "Stato Civile - Censimento - Statistica - anno 1942 - categoria 12°".  

 

 

10/12 1956 - 1961  2403 

Corrispondenza relativa alla cat. Stato civile, 

anagrafe e censimento 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituita da corrispondenza relativa alla categoria XII, suddivisa in sottofascicoli. 

 

Sono presenti: 
- Comunicazioni spedite e ricevute 

- Circolari 

- Alcune autorizzazioni al trasporto di salme 

- Annotazioni di matrimonio e di decesso, permessi di seppellimento, autorizzazioni al trasporto di 

salme 

 

E' presente copertina con dicitura "12° categoria anno 1959/60".  

 

 



Corrispondenza 

657 

10/13 1960 - 1965  2404 

Corrispondenza evasa 12° categoria anno 
1964 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

 

- Richieste di dati anagrafici inoltrate dall'INPS al Comune 

- Statistiche  

- Annotazioni di matrimonio e di morte 

- Comunicazioni 

- Prospetti mensili del movimento della popolazione presente e residente compilati per conto 

dell'Istituto Centrale di Statistica 

- Autorizzazioni al trasporto delle salme 
- Varie 

 

Da segnalare: 

- Verbali di verifica dei Registri dello Stato civile 

- Copia integrale dal Registro degli atti di morte - Anno 1964 

- Richiesta autorizzazione rilascio copia integrale di un atto di nascita  

- Circolare della Lega Italiana per la lotta contro la poliomelite 

- Comunicato del Consolato d'Italia in Germania riguardante il decesso di un operaio in un incidente di 

lavoro 

 

Sono presenti copertine "Corrispondenza evasa - 12° categoria - anno 1961" e  "Corrispondenza evasa 
anno 1962 - 12° categoria"   

 

La documentazione è contenuta in due sottofascicoli.  

 

 

10/14 1965 - 1968  2405 

Corrispondenza e atti vari cat. Stato civile, 
censimento, statistica 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- Comunicazioni; 

- Circolari; 

- Annotazioni di matrimonio e di morte; 

- Autorizzazioni al seppellimento e al trasporto di salme; 

 

Parte della documentazione (comunicazioni INPS, annotazioni di matrimonio di morte e di 

seppellimento) è stata avvicinata per una migliore consultazione.  
La copertina presenta dicitura "Stato civile, censimento, statistica - Cat. XII" 

 

Da segnalare: 

- E' presente un bollettario dei permessi di seppellimento che va dal 1957 al 1967 

- E' presente una richiesta di rilascio estratto di morte da parte di un cittadino 

 

 



Corrispondenza 

658 

10/15 1967 - 1969  2406 

Corrispondenza e atti vari cat. Stato civile, anagrafe 

e censimento 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da atti vari alla categoria XII. 

Sono presenti: 
- Comunicazioni e circolari 

- Annotazioni di nascita, di matrimonio e di morte 

- Licenze di seppellimento  

- Richieste di informazioni 

- Richieste di dati anagrafici 

- Permessi di seppellimento 

- Rilevazioni statistiche 

 

Da segnalare: 

- E' presente una busta con dicitura "Statistica demografica anno 1968 contenente le statistiche 

movimento e calcolo della popolazione residente per l'anno 1968.  

- E' presente una richiesta di stampati inviati dal Sindaco alla Ditta Valdes, estraneo al fascicolo, recante 
classificazione XII. 

 

 

Alcuni atti presentano classificazione XII nonostante si riferiscono a categorie diverse.  

 

 



Esteri 

659 

serie 2407 

Esteri  

 

 

 



Emigrazioni ed immigrazioni 

660 

serie 2408 

Emigrazioni ed immigrazioni  

 

 

 



Passaporti 

661 

sottoserie 2409 

Passaporti  

1 unità archivistica.  

 

 

 

1/1 1936  2410 

Passaporti  

Carte sciolte. 

All'interno di una cartella con la scritta "Esteri, cat. XIII, Anno 1936" è contenuta una nota di 

trasmissione di un passaporto della Questura (20 agosto).  

 

 



Emigrati, immigrati e rimpiatriati 

662 

sottoserie 2411 

Emigrati, immigrati e rimpiatriati  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

2/1 1943  2412 

Rimpatrio di connazionali  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di due sole carte relative al rimpatrio di connazionali ai fini statistici, inviati dal Podestà al 

Prefetto. 

 

 

2/2 1947  2413 

Emigrazioni  

Carte sciolte. 

Si tratta di poche carte relative a stranieri ed emigrati. 

 

La cartella reca la scritta esterna "Categoria 13° 1947".  
E' presente classificazione 13/3/2.  

 

 

2/3 1956  2414 

Immigrati e Rimpiatriati 
Comunicazioni riguardanti lavoratori rimpatriati 

 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti comunicazioni inviate dal Centro di Emigrazione di Milano (Ministro Lavoro e della 

Previdenza Sociale) al Sindaco relative al rimpatrio di lavoratori all'estero. 

E' presente classificazione 13.2.2.  

 

 



Corrispondenza 

663 

serie 2415 

Corrispondenza  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

3/1 1939 - 1943  2416 

Cat. XIII 
Corrispondenza relativa alla categoria ESTERI 

1939; 1941 - 1943 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  
- Richiesta elenco profughi della Libia e rimpatriati Nizza 

- Misure contro i cittadini di nazionalità inglese 

- "Provvedimenti per la difesa della razza italiana"  

- "Rimpatriati" 

- Varie 

 

Sono presenti copertine "Categ. 13 Esteri 1941 XX" e "ESTERI, anno 19422, categoria 13°". 

 

E' presente classificazione XIII/1 e XIII/2.  

 

 

3/2 1959 - 1962  2417 

Corrispondenza relativa alla categoria ESTERI  

Fascicolo cartaceo. 

La corrispondenza è suddivisa in sottofascicoli contenenti ognuno poche carte. 

 

Da segnalare: 

- Due circolari della Prefettura di Cagliari inviate al Sindaco, una con oggetto "Assegnazione alloggi ai 

profughi ai sensi dell'art.3 della legge 4.3.1952 n° 137 modificata dalla legge 27.2.1958, n°173", l'altra 

con oggetto "Rilascio di certificati di cittadinanza a connazionali residenti all'estero".  

 

Sulle copertine sono presenti diciture "Corrispondenza evasa anno 1962-13° categoria", "13° categoria 

anno 1959/60" e "13° categoria anno 1961-corrispondenza evasa".  
 

 



Oggetti Diversi 

664 

serie 2418 

Oggetti Diversi  

 

 

 



Atti vari e corrispondenza Affari Diversi 

665 

serie 2419 

Atti vari e corrispondenza Affari Diversi  

10 unità archivistiche.  

 

 

 

1/1 1932 - 1933  2420 

Affari diversi  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Comunicazioni e circolari prefettizie  

- Comunicazioni di altre Comuni 

- Comunicazioni di vari enti (Intendenza di Finanza, INIEL, Ufficio Distrettuale Imposte Dirette) 

- Carteggio relativo ad un pacco spedito alla Procura di Cagliari e non ritirato 

- Domande di ricerca di documenti 

- Richieste di pagamento mandati 

- Richieste di spedizioni di documenti 

- Proposte di acquisto o di abbonamento a riviste 

- Lettere del Liceo Dettori di Cagliari con richiesta di una data di nascita (1 dicembre 1932) 
- Invito del Commissario Prefettizio del Comune di Giba al Podestà per partecipare a una cerimonia (28 

novembre 1932) 

- Carteggio relativo a una petizione dei Comuni del Sulcis per la variazione degli orari FMS (novembre-

dicembre 1932) 

- Lettera dell'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra per l'acquisto di disinfettanti (22 gennaio 1932); 

- Comunicato con orari di visita del dott. Benedetto Vincenzini 

 

In alcuni fogli è presente la classificazione "14". 

E' presente una cartella con la scritta a macchina "Com. di Tratalias-Atti amministrativi dell'anno 1932, 

Categ. XIV-Atti diversi", a matita blu "1932", una con dicitura "Posta da evadere-Diverse" e una con 

scritta "Oggetti diversi 14" a matita blu e "Tariffa per la tassa vettura e domestici, 1931 e retro" a 
macchina (la scritta "Tariffa per la tassa ecc." è cancellata da un segno a matita blu.  

 

 

1/2 1934  2421 

Affari diversi  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene corrispondenza relativa ad affari diversi, comunicazioni di altri comuni ed enti. 

 

Da segnalare: 

- Pratica di spedizione di 100 piantine di Eucaliptus da parte della Milizia Nazionale Forestale 

(Macomer) - Gennaio 1934 
 

 

1/3 1935 - 1937  2422 

Oggetti diversi 1935; 1937 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di atti e corrispondenza relativa ad affari divesi. 

 

La documentazione è classificata "14". 

 

Sono presenti pochissime carte datate 1937.  
 

 



Atti vari e corrispondenza Affari Diversi 

666 

1/4 1938 - 1939  2423 

Corrispondenza cat. XIV Affari Diversi  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di pochi atti relativi a diversi oggetti. 

Alcuni atti sono relativi a "Targatura veicoli a trazione animale". 

 

E' presente classificazione cat. XIV.  

 

 

1/5 1942  2424 

Oggetti diversi 1942 categoria 14°  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da  

- Stampati 

- Comunicazioni 

- Telegrammi  

- Riviste e pubblicazioni periodiche 

 

Da segnalare: 

- Comunicazione della R. Prefettura di Cagliari al Podestà con oggetto "Sfollamento della città di 
Cagliari" 

- Circolare dell'Ufficio Centrale di Statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali con oggetto 

"Suini macellati per il consumo familiare".  

 

 

1/6 1945 - 1949  2425 

Corrispondenza - Atti vari Categoria 14° Affari 
Diversi 

1945; 1947 - 1949 

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni 

- Stampati-Pubblicazioni 

- Adesioni a abbonamenti e riviste per i Comuni 

- Bollettini Concorsi 

- Cartoline 

 

Da segnalare 

- E' presente un prontuario d'archiviazione per uffici comunali. 
 

Sono presenti copertine con dicitura "Cat. XIV - Oggetti diversi 1947" e "Categoria 14°".  

 

 



Atti vari e corrispondenza Affari Diversi 

667 

1/7 1949 - 1958  2426 

Atti 1953 
Corrispondenza - Atti vari Categoria  Affari 

Diversi 

1949 - 1952; 1955 - 1958 

Faldone cartaceo. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni, telegrammi 

- Stampati 

- Circolari 

- Atti notorietà 
- Alcune richieste di varia natura inoltrate dai cittadini 

- Decreti e ordinanze del Prefetto e richieste di informazione su cittadini da parte da parte della 

Prefettura 

- Concessioni di privati 

- Comunicazioni ospadaliere e anagrafiche  

- Varie 

 

E' presente copertina. 

Buona parte della documentazione è contenuta in sottofascicoli. 

 

Da segnalare: 

-E' presente una scrittura provata di compromesso per la cessione dei terreni da parte dei sigg. Massa 
Antonio e Mannai Emanuele all'Amministrazione Comunale. 

- E' presente un sottofascicolo al cui interno è contenuta documentazione riguardante il sequestro di 

carbone e la rivendita dello stesso a privati. 

- Statistica della consistenza del bestiame denunciato ai fini dell'applicazione imposte bestiame per 

l'anno 1952.  

 

 

1/8 1955 - 1961  2427 

Corrispondenza evasa 14° categoria  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa alla categoria Oggetti Diversi. 
Parte della documentaizone è contenuta in sottofascicoli ed è costituita sostanzialmente da  

- Comunicazioni di varia natura fra Comune e altri Enti e Istituzioni o con società commerciali o di altri 

genere 

- Domande inoltrate ai Comuni da parte dei cittadini al fine dell'ottenimento dell'abitabilità delle case 

- Circolari varie 

 

Parte della documentazione è contenuta in sottofascicoli.  

 

Da segnalare: 

- Una comunicazione del Consiglio Sardo per la Pace al Sindaco alla quale è allegata la risoluzione per 

un movimento regionale di protesta contro le basi e le armi atomiche  

- Interrogazioni parlamentari relative a finanziamento di opere richieste dal Comune di Tratalias 
- Documentazione relativa al Piano di Rinascita della Sardegna 

- Una comunicazione delle Segreteria Generale della Cisl al Sindaco con oggetto "Piano di Rinascita 

della Sardegna" 

- Documento di Costituzione del Comitato Promotore per la zona di interesse industriale di Portovesme 

e S. Antioco con indicati i lavori e le opere ritenute 

 

 



Atti vari e corrispondenza Affari Diversi 

668 

1/9 1962 - 1964  2428 

Corrispondenza evasa anno 1962 - 14° 
categoria 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa alla categoria Oggetti Diversi. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni, telegrammi 

- Circolari 

- Richieste di certificati di abitabilità delle case inoltrate dai cittadini 

 

Parte della documentazione è suddivisa in due sottofascicoli recanti scritta esterna.  

 

Da segnalare: 
 

- Un verbale di pignoramento  

- Una circolare della Questura di Cagliari con oggetto: "Regolamento n° 15 per l'attuazione della libera 

circolazione dei lavoratori e direttive sull'ingresso, l'occupazione e il soggiorno di lavoratori subordinati 

e delle loro famiglie negli Stati membri della CEE" 

- Una missiva dello Studio Araldico di Consulenza legale nobiliare del Conte Adriano Guelfi Camajani 

al Sindaco riguardante la proposta di confezionamento del Gonfalone Comunale 

 

 

1/10 1966 - 1968  2429 

Atti vari e corrispondenza cat. Oggetti Diversi  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratte di poche carte: 

- Comunicazioni 

- Dichiarazioni di cittadini per ottenere rimborsi dal comune per servigi resi 

- Alcune richieste di coltivatori, inviate all'Assessore all'Agricoltura e Foreste per ottenere aiuti per le 

coltivazioni dopo le piogge e le gelate 

- Varie 

 

Sono presenti due copertina: una presenta dicitura "Cat. XIV, oggetti diversi; l'altra "Cat. XIV, anno 

1968".  

 

 



Pubblica Sicurezza 

669 

serie 2430 

Pubblica Sicurezza  

 

 

 



Pubblica calamità 

670 

serie 2431 

Pubblica calamità  

 

 

 



Pubbliche calamità 

671 

sottoserie 2432 

Pubbliche calamità  

1 unità archivistica.  

 

 

 

1/1 1935  2433 

Pubblica incolumità  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione varia, soprattutto note e circolari prefettizie. 

 

Da segnalare: 

- Nota della Prefettura sulla lotta contro l'urbanesimo 

- Nota della Prefettura sull'Autotreno della difesa aerochimica (23 settembre 1935); 

- Corrispondenza relativa ad un concorso per 10 posti di usciere di Questura in prova 

 

Il fascicolo è contenuto da una cartella (foglio protocollo a quadretti) con la scritta a penna "Classe I° 

Pubblica Incolumità"; E' presente una seconda copertina, con scritta a penna "Sicurezza Pubblica, Anno 

1935, Cat. Xv", che conteneva varie cartelle.  
 

 



Prevenzione e denuncia infortuni sul lavoro 

672 

sottoserie 2434 

Prevenzione e denuncia infortuni sul lavoro  

1 unità archivistica.  

 

 

 

2/1 1929 - 1931  2435 

Denunzie di infortunio  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di denunce di infortuni sul lavoro, inviate all'Autorità di Pubblica Sicurezza.  

 

 



Armi ed esplosivi 

673 

serie 2436 

Armi ed esplosivi  

 

 

 



Licenze per vendita armi, polveri e materiali esplodenti 

674 

sottoserie 2437 

Licenze per vendita armi, polveri e materiali 

esplodenti 

 

1 unità archivistica.  

 

 

 

3/1 1935  2438 

Polveri e materiali esplodenti, licenze  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al rinnovo di una licenza per la vendita di polveri piriche.  

Da segnalare 

- E' presente una nota di trasmissione di due porti d'arma arrivati per errore al Comune di Santadi (2 

dicembre 1935); 
 

Il fascicolo è contenuto da una cartella (foglio protocollo a quadretti) recante la scritta a penna "Classe 

II Polveri e materie esplodenti" . 

 

 



Armi da fuoco, porto d'armi, denunce, trasporti 

675 

sottoserie 2439 

Armi da fuoco, porto d'armi, denunce, trasporti  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

4/1 1933  2440 

Porto d'armi  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene poca documentazione relativa a domande e concessioni del porto d'armi.  

Stava in "Oggetti diversi. 14".  

 

 

4/2 1936  2441 

Porto d'armi  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene note della Questura relativa, al rilascio di licenze di porto d'armi e un elenco delle 

licenze datato 1936-1937. 

E' presente classificazione 15 e 15.17.1.  
 

 



Teatri e spettacoli pubblici, gare sportive 

676 

serie 2442 

Teatri e spettacoli pubblici, gare sportive  

3 unità archivistiche.  

 

 

 

5/1 1933  2443 

Balli pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Documentazione relativa al rilascio della licenza per effettuare balli durante il carnevale del 1933. 

 

E' presente anche una nota della Questura di Cagliari del 30 dicembre 1932.  

 

 

5/2 1935  2444 

Teatri e intrattenimenti pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa al rinnovo di una licenza per balli da tenersi in un locale 

privato.  
La documentazione è racchiusa da una copertina (foglio protocollo a quadretti) con la scritta a penna 

"Classe III Teatri e trattenimenti pubblici".  

 

 

5/3 1950 - 1952  2445 

Teatri, cinematografi e trattenimenti vari  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da comunicazioni, autorizzazioni del Sindaco, della Questura e altra 

documentazione riguardanti l'apertura di due cinema, all'aperto e al chiuso. 

 

La documentazione è racchiusa in un fascicolo recante scritta esterna "Teatri e trattenimenti pubblici".  
 

 



Esercizi pubblici 

677 

serie 2446 

Esercizi pubblici  

 

 

 



Esercizi pubblici, esercizi di vendita alcooliche e analcooliche 

678 

sottoserie 2447 

Esercizi pubblici, esercizi di vendita alcooliche e 

analcooliche 

 

7 unità archivistiche.  

 

 

 

6/1 1923 - 1931  2448 

Esercizi pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Documentazione di vario tipo relativa agli esercizi pubblici del paese. 

- Amministrazione di Pubblica Sicurezza - Estratti nominativi di iscrizione per gli esercenti traffici 

ambulanti e domande di concessione della licenza, 1923-1924; 

- Orari pubblici esercizi, 1924-25; 1930; 
- Elenco esercenti servizi di pubblica necessità e delle licenze di pubblici esercizi, 1927-1929; 

- Poca corrispondenza e atti vari relativi a esercizi pubblici, 1924-1931.  

 

 

6/2 1932  2449 

Esercizi pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa ad autorizzazioni speciali per alcolici e a licenze 

d'esercizio: 

- Note di trasmissione di licenze da parte della R. Questura (26 gennaio 1932); 

- Elenco delle autorizzazioni per le licenze speciali a vendere superalcolici; 
- Circolare della R. Questura relativa alla rinnovazione licenze, pubblici esercizi (era per il 1931, ma è 

stata utilizzata per il 1932). 

 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con dicitura "licenze d'esercizio"; era contenuto da un'ulterirore 

copertina, con dicitura "Atti amministrativi dell'anno 1932, cat. XV Sicurezza pubblica".  

 

E' presente un sottofascicolo, con copertina e dicitura "Riposo festivo, cat. 15", contenente un 

telegramma del Prefetto sull'applicazione della legge sul riposo festivo; anche questo sottofascicolo 

presenta sulla copertina la dicitura "Atti amministrativi 1932, categ. XV".  

 

 

6/3 1933  2450 

Esercizi pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

E' presente documentazione relativa al rilascio di licenze di esercizio.  

 

 

6/4 1935  2451 

Esercizi pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene soprattutto documentazione relativa a rilasci di licenze e regolamentazione dei 

prezzi.  

E' presente una copertina (foglio protocollo a quadretti) recante la scritta "Classe IV Esercizi pubblici".  
 

 



Esercizi pubblici, esercizi di vendita alcooliche e analcooliche 

679 

6/5 1936  2452 

Elenco degli  esercenti di servizi di pubblica 

necessità 

 

Fascicolo cartaceo. 

E' presente l'elenco per il 1936 (duplice copia). 

 
La documentazione, non classificata, si trovava nel fascicolo della Cat. XV, Pubblica Sicurezza, del 

1936. 

Una raccomandata prefettizia è classificata XV, 2, 1. 

 

 

6/6 1937 - 1938  2453 

Licenze di vendita di superalcolici - Esercenti  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

 

- "Elenco delle licenze di vendita di superalcolici di esercenti di questo comune per il visto di rinnovo" 

- "Elenco delle licenze di vendita di alcolici a bassa gradazione di esercenti di questo comune per il 
rinnovo" 

- "Elenco delle licenze di giuochi leciti di esercenti di questo comune per il visto di rinnovo" 

 

 

6/7 1949 - 1951  2454 

Esercizi pubblici  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene: 

- Elenco delle licenze per esercizi pubblici (13/1/1949); 

- Circolari dell'Ente provinciale per il turismo sugli esercizi alberghieri (1951). 

 
 



Alberghi - Locande - Affittacamere 

680 

sottoserie 2455 

Alberghi - Locande - Affittacamere  

1 unità archivistica.  

 

 

 

7/1 1932  2456 

Affittacamere  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene una minuta del 25 gennaio 1932 relativa al servizio notifiche persone alloggiate. 

E' contenuto in una copertina con dicitura "Comune di Tratalias= Atti amministrativi dell'anno 1932, 

Categ. XV, Sicurezza Pubblica".  

 

 



Mendicità 

681 

serie 2457 

Mendicità  

1 unità archivistica.  

 

 

 

8/1 1935  2458 

Mendicità  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa ad un minore lasciato in custodia ad Iglesias. 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina (foglio protocollo a quadretti) recante la scritta "Classe V 

Mendicità". 

 

 



Persone pericolose per la società 

682 

serie 2459 

Persone pericolose per la società  

 

 

 



Pregiudicati - Diffidati - Ammoniti - Vagabondi etc. 

683 

sottoserie 2460 

Pregiudicati - Diffidati - Ammoniti - Vagabondi etc.  

1 unità archivistica.  

 

 

 

9/1 1933  2461 

Vagabondi  

Fascicolo cartaceo. 

Documentazione relativa a quattro bambini trovati vaganti per il paese.  

 

 



Provvedimenti ed informatori 

684 

sottoserie 2462 

Provvedimenti ed informatori  

1 unità archivistica.  

 

 

 

10/1 1935  2463 

Provvedimenti vari  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene documentazione relativa a pregiudicati e diffidati; è presente un foglio di via 

obbligatorio. 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina (foglio protocollo a quadretti) recante la scritta "Classe VI, 

Pregiudicati, ammoniti, ecc. 

 

 



Fogli di via obbligatori 

685 

sottoserie 2464 

Fogli di via obbligatori  

2 unità archivistiche.  

 

 

 

11/1 1932  2465 

Fogli di via obbligatori  

Fascicolo cartaceo. 

I fogli sono accompagnati dalle note di trasmissioni relative.  

Il fascicolo era contenuto nella copertina "Atti amministrativi 1932, cat. XV".  

 

 

11/2 1936  2466 

Fogli di via obbligatori  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo contiene il carteggio tra la Questura, il Comune di Tratalias e il Comune di Carloforte sulla 

destinazione di una donna munita di foglio di via obbligatorio da parte del Comune di Carloforte.  

E' presente varia classificazione 15. 
 

E' presente il foglio di via di un secondo individuo. 

Sono presenti due fogli di via per rimpatrio indigenti.  

 

 



Carte d'indentità e autorizzazioni diverse di pubblica sicurezza 

686 

serie 2467 

Carte d'indentità e autorizzazioni diverse di pubblica 

sicurezza 

 

 

 

 



Carta d'identità - Attestato d'identità ai minori di anni 15 - Certificati di buona condotta 

687 

sottoserie 2468 

Carta d'identità - Attestato d'identità ai minori di 

anni 15 - Certificati di buona condotta 

 

3 unità archivistiche.  

 

 

 

12/1 1933  2469 

Carte d'identità  

Carte sciolte. 

Carta d'identità relativa a Porcu Daniele, da inviare alla Questura di Cremona, in base alla legge di P.S.  

 

 

12/2 1950 - 1956  2470 

Registro richieste carte d'identità  

Registro cartaceo. 

Sono allegate dichiarazioni di smarrimento dei Carabinieri. L'ultima pagina compilata dal registro 

contiene quattro registrazioni del 1957, sbarrate con una penna e con la scritta "registrate per errore . 

Passate all'altro registro in corso".  

 

 

12/3 1964 - 1968  2471 

Dichiarazioni di smarrimento di carte d'identità ai 

carabinieri al fine di ottenere il duplicato 

 

Fascicolo cartaceo. 

In alcuni casi le dichiarazioni riguardano anche lo smarrimento di altri tipi di documento (patentino di 

guida, libretti di lavoro, carta di circolazione).  

 

 



Autorizzazioni varie 

688 

sottoserie 2472 

Autorizzazioni varie  

11 unità archivistiche.  

 

 

 

13/1 1939 - 1940  2473 

Richieste di rilascio licenze commercio ambulante 

e al minuto - Festa Patronale 

 

Fascicolo cartaceo. 

Diverse domande sono relative a concessioni di permessi di vendita al minuto in occasione della Festa 

Patronale. 

E' presente un'autorizzazione alla vendita rilasciata al sig. Pistis Locci Antonio dal Commissario 

Prefettizio.  
 

 

13/2 1949  2474 

Richieste di rilascio autorizzazioni varie in 

occasione della Festa Patronale 

 

Fascicolo cartaceo. 

Le domande riguardano richieste di autorizzazioni di vario tipo (vendita vino, liquori e altre bevande, 

dolciumi, carne, giochi) in occasione della Festa di S.Maria di Monserrato del 1949.  

 

 

13/3 1949 - 1950  2475 

Richieste di rilascio autorizzazioni varie  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti richieste di rilascio autorizzazioni di vario tipo regolate dalla legge di P.S. 

E' presente un'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.  

 

 

13/4 1950  2476 

Richieste di rilascio autorizzazioni varie in 

occasione della Festa Patronale 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dalle domande di rilascio di autorizzazioni di vario tipo (vendita bevande e 

vivande, giochi pubblici) richieste in occasione della Festa Patronale del 1950. 

In alcuni casi è presente l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco. 

Da segnalare la presenza di una comunicazione della Questura al Sindaco con oggetto "Sagra della 
Madonna del Sulcis in Tratalias".  

Sono presenti inoltre richieste di altro tipo.  

 

 

13/5 1950 - 1953  2477 

Richieste di rilascio autorizzazioni varie 1950 - 1951; 1953 

Fascicolo cartaceo. 

Richieste inoltrate al Sindaco per ottenere autorizzazioni e permessi  di vario genere (vendita vino; 

vendita dolci e altro per feste patronale; posteggio pubblico per biciclette).  

Di alcune richieste è presente anche l'autorizzazione concessa.  
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13/6 1953  2478 

Permessi per la festa patronale anno 1953  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di richieste inoltrate al Sindaco per ottenere autorizzazioni di vario tipo (giochi, vendita 

bevande, cibi, posteggi, biciclette e moto) in occasione della festa patronale.  

 

 

13/7 1954  2479 

Richieste di licenze temporanee per la vendita di 

generi di vario tipo in occasione della Festa 
Patronale 29-30-31 maggio 1954 

 

Fascicolo cartaceo. 

Le richieste sono state ordinate cronologicamente.  

 

 

13/8 1955  2480 

Domande per la festa patronale - anno 1955  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di richieste inoltrate al Sindaco per ottenere autorizzazioni di vario tipo (vendita bevande, 

posteggi a pagamento, vendita carni e cibi) in occasione della festa patronale. 
Sono presenti anche autorizzazioni concesse dal Sindaco.  

 

 

13/9 1957  2481 

Domande per autorizzazione festa patronale 
anno 1957 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta delle richieste di autorizzazione alla vendita di diversi generi (dolciumi, alcolici, ecc.) durante 

la Festa Patronale. Sono presenti anche alcune autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.  

Le domande e le relative autorizzazioni, quando sono presenti, sono numerate dalla n°1 alla n° 8. Manca 

la numero 5.  

E' inoltre presente un elenco dei commercianti autorizzati alla vendita e dei generi venduti.  

 
 

13/10 1959  2482 

Domande per autorizzazione di polizia in 

occasione della Festa Patronale del Comune di 

Tratalias anno 1959 

 

Fascicolo cartaceo. 

Poche richieste di autorizzazione inoltrate al Sindaco per ottenere permessi (vendita di bevande ed 

esercizio di trattoria) in occasione della Festa Patronale.  

In tutte è presente il rilascio dell'autorizzazione.  

 

 

13/11 1964  2483 

Permessi per la Festa Patronale anno 1964  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti poche richieste di autorizzazione alla vendita di alimentari e per l'accensione di fuochi 
artificiali in occasione della Festa Patronale del 1964.  
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serie 2484 

Forza pubblica  

 

 

 



Carabinieri - Agenti di P.S. - Caserme e uffici - Guardie notturne - Guardie giurate 

691 

sottoserie 2485 

Carabinieri - Agenti di P.S. - Caserme e uffici - 

Guardie notturne - Guardie giurate 

 

1 unità archivistica.  

 

 

 

14/1 1943  2486 

Pratica contravvenzioni Fenu Francesco e 

Giovanni 
Legione territoriale dei carabinieri di Cagliari 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di verbali di contravvenzione elevata ai suddetti fratelli in relazione ad un'ordinanza podestarile 

(l'ordinanza del 1°/7) in cui si obbligavano i proprietari di animali alla fornitura di latte alla 

popolazione, munita dei buoni, a causa della scarsità di latte dovuta alla guerra.  

Sono presenti l'ordinanza del Podestà e i verbali dei Carabinieri.  
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sottoserie 2487 

Custodi di bestiame  

1 unità archivistica.  

 

 

 

15/1 1928  2488 

Rilascio delle licenze di pastore/custode di 

bestiame 

 

Fascicolo cartaceo. 

I richiedenti sono stati riordinanti in ordine alfabetico. Le pratiche complete contengono: 

 

- Certificato di iscrizione nel registro dei custodi di bestiame - Amministrazione di P.S. 

- Domanda della licenza 
- Certificato penale 

- Certificato di nascita 

- Certificato di povertà 

 

I certificati si trovavano sparsi in disordine, alcuni dentro le cartelle con dicitura "Custodia bestiame. 

Certificati di nascita" e "Certificati penali per rilascio di certificati di iscrizione custodi di bestiame". 

 

Le pratiche sono state ricostruite sul modello delle poche complete presenti e sono state ordinate 

alfabeticamente. 

 

La cartella reca la scritta "Custodia bestiame 15°".  
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serie 2489 

Servizio antincendio - Vigili del fuoco  

1 unità archivistica.  

 

 

 

16/1 1965  2490 

Prevenzione incendi estivi anno 1965 - 

Domande 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito dalle domande di rilascio autorizzazione per abbruciamento stoppie. Sono 

presenti le date di validità delle autorizzazioni.  
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serie 2491 

Corrispondenza  

14 unità archivistiche.  

 

 

 

17/1 1918 - 1938  2492 

Corrispondenza e atti vari relativi alla Pubblica 

Sicurezza 

1918 - 1932; 1935; 1938 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di corrispondenza relativa a passaporti, regolamento polizia stradale, vendita vino prodotti dai 

propri fondi, porto d'armi.  

 

Da segnalare sottofascicoli: 
- Fitto locali per la milizia volontaria sicurezza nazionale 

- Certificati penali del Casellario Giudiziale 

- Ordinanze del Podestà relative alla Pubblica Sicurezza 

- Richieste e concessioni licenze per sparo mine e vendita di polveri piriche 

- Atti relativi a persone pericolose 

- Richiesta vendita al minuto di vino di proprietà 

- Richiesta di permessi per feste e per vendita varie alle feste 

- Richieste e autorizzazioni per processioni da tenersi in occasione di feste religiose 

- Richiesta per rilascio passaporti 

- Fogli di via obbligatori 

- Processo verbale di fermo per misure di P.S.  
 

E' presente un solo documento del 1915.  

 

 

17/2 1932  2493 

Affari diversi riguardanti la cat. XV  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è racchiuso da una copertina con dicitura "Affari diversi interessanti la P.S., Anno 1932, 

Cat. XV". 

Contiene: 

- Lettera dalla compagnia Chimico Mineraria del Sulcis, Stabilimento di San Giovanni Suergiu, 

sull'afflusso di disoccupati provenienti da Tratalias (7 dicembre 1931 e risposta del Podestà del 15 
gennaio 1932 - minuta) 

- Note di corrispondenza della R.Questura 

- Lettera di un detenuto per la richiesta di un sussidio alla propria famiglia  

 

Il fascicolo era contenuto in una copertina con la scritta "Atti amministrativi dell'anno 1932, categ. XV= 

Sicurezza pubblica".  
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17/3 1936 - 1937  2494 

Atti vari e corrispondenza della Cat. XV, Pubblica 

Sicurezza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Parte della documentazione è stata così suddivisa: 

- XV.2 Armi esplosivi; permessi porto d'armi 
- XV.3 Spettacolo 

- XV.4 Esercizi pubblici 

- XV.7 Persone pericolose 

- XV.8 Richiesta-rilascio documenti 

- XV.9 Forza pubblica 

- XV.13 Prevenzione incendi 

 

Le carte sono relative a  

- Rimpatrio infermi e indigenti 

- Servizio pompieri 

- Latitanti e condannati 

- Alloggio ai Carabinieri per servizio speciale di P.S. 
- Elenco servizi di pubblica necessità 

 

E' presente classificazione cat. XV varie classi.  

 

 

17/4 1939  2495 

Corrispondenza relativa alla Pubblica Sicurezza  

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- Esercizi pubblici - orari 

- Appartenenza alla razza ariana 
- Affittacamere 

- Foglio di via per rimpatrio indigenti 

- Ordinanze del Commissario Prefettizio 

 

E' presente classificazione XV cat.  

 

 

17/5 1940 - 1941  2496 

Corrispondenza relativa alla Pubblica Sicurezza  

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione riguarda 

- Rinnovo porto di fucile 
- Esercizi pubblici: apertura, orari, licenze 

- Fogli di via obbligatori 

- Ricovero minori 

- Elenco delle persone straniere dedite alla prostituzione allontanate dal Regno 

- Richieste varie relative alla P.S. 

- Processi verbali di fermo dei Carabinieri 

- Avvisi di svolgimento processioni religiose 

- Vendita polveri piriche 

- Autorizzazione per vendita bevande alcoliche 

- Spesa contratto locazione caserma Carabinieri 
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17/6 1942  2497 

Sicurezza Pubblica 
Corrispondenza atti vari categoria XV 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da: 

- Comunicazioni 

- Circolari 

- Decreti e autorizzazioni del Podestà 

- Fogli di via obbligatori; Verbali di fermo dei carabinieri 

- Richieste autorizzazione all'esercizio di giochi leciti 

 

Buona parte della documentazione è relativa al secondo conflitto bellico mondiale (difesa 

principalmente). 

 

Parte della dcoumentazione è stata avvicinata e suddivisa per omogeneità per una migliore 
consultazione.  

 

 

17/7 1943  2498 

Corrispondenza relativa alla Pubblica Sicurezza  

Fascicolo cartaceo. 

Da segnalare: 

- Avvertimento del Podestà al Comando Presidio Militare di Tratalias relativo alle incursioni nemiche 

del 1943. 

 

E' presente classificazione in matita blu "15".  

 
 

17/8 1944 - 1945  2499 

Corrispondenza e atti vari relativi alla XV Pubblica 

Sicurezza 

 

Fascicolo cartaceo. 

La documentazione è costituita da: 
- Fogli di via obbligatori 

- Autorizzazioni al porto di fucile 

- Richieste di documenti da parte della Questura per rilascio licenze porto d'armi 

- Ritiro licenze di vendita 

- Richieste di autorizzazioni per pubblici e privati esercizi 

 

La cartella reca la scritta esterna "Cat. XV".  
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17/9 1946 - 1948  2500 

Corrispondenza e atti vari relativi a diverse classi 

alla XV Pubblica Sicurezza 

 

Fascicolo cartaceo. 

Si tratta di  

- Domande per apertura e rinnovo licenze esercizi pubblici 
- Questura - Richieste notizie per passaporti e porto d'armi 

- Commissariato Pubblica Sicurezza - Informazioni 

- Richieste autorizzazioni per balli in maschera 

 

Da segnalare 

- Comunicazione del parroco Gambula al Sindaco relativa a lavori di restauro alla Chiesa di S. Maria, 

1946 

- Notizie relative al tragitto della processione della Santa, 1947, inviate dal Questore al Sindaco 

- Aumento fitto locale Caserma Carabinieri, 1946 

- Verbale di fermo per misura di P.S. dei Carabinieri 

 

La cartella reca la scritta esterna "Categoria 15° - 1947".  
 

 

17/10 1949 - 1958  2501 

Corrispondenza relativa alla Pubblica Sicurezza  

Faldone cartaceo. 

La documentazione è in gran parte contenuta in vari sottofascicoli recanti scritta e classificazione 

esterna. Poca documentazione si trova fuori dai suddetti sottofascicoli. 

 

Sono presenti: 

- Comunicazioni, telegrammi 

- Richieste di autorizzazioni varie utilizzo fuochi d'artificio, vendita di prodotti a domicilio) inoltrata dai 
cittadini al Sindaco 

- Autorizzazioni del Sindaco 

- Fogli di via obbligatorio 

- Ordinanze del Prefetto Provincia di Cagliari 

- Contravvenzione alle norme di P.S. e di Polizia Stradale 

- Statistiche del movimento alberghiero della Questura 

- Vigili del Fuoco - Deposito gas liquidi 

- Esercizi pubblici - rinnovo annuale permessi per giochi leciti e superalcolici 

- Richiesta autorizzazione per brillamento mine 

- Atti di rinnovo licenze di porto di fucile 

- Atti di rinnovo licenze esercizi pubblici 

- Richieste di informazione di varia natura 
- Prevenzione incendi - copia ordinanza con le norme di prevenzione incendi 1953  

 

Da segnalare 

- Alcuni documenti relativi al movimento alberghiero sono stati trovati in un fascicolo recante la 

dicitura "Trasporti, turismo e Alberghi" 

- E' presente documentazione relativa al fitto locali della Caserma dei carabinieri, a lavori di riparazione 

occorrenti alla stessa 

- Comunicazione della Prefettura di Cagliari al Sindaco con oggetto "Concorso per esami per il 

conferimento di 100 posti di volontario vice commissario aggiunto di P.S. (gruppo A)" 

- Autorizzazioni di vendita di vino padronale classificate cat. 15  

 
Sono presenti diverse classificazioni. 

Sul dorso del faldone è presente la scritta "Sicurezza Pubblica 1956-1957".  
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17/11 1957 - 1960  2502 

Corrispondenza relativa alla Pubblica Sicurezza  

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa alla categoria Pubblica Sicurezza suddivisa in 

sottofascicoli. 

 

Sono presenti 

- Corrispondenza di varia natura intercorsa fra Comune e altri Enti o Istituzioni (Prefettura, Corpo vigili 

del fuoco, Pretura di S.Antioco, RAS, etc.) 

- Ordinanze di ricovero al manicomio e relative comunicazioni della dimissione dei ricoverati; 

- Richieste di autorizzazione alla vendita di vino a domicilio da parte di produttori privati e altre 
richieste di varia natura 

- Comunicazioni della Questura al Sindaco e alla Stazione dei Carabinieri riguardanti la concessione 

delle licenze di porto di fucili 

 

 

17/12 1961 - 1962  2503 

Corrispondenza evasa 15° categoria" - 

"Corrispondenza evasa 15° categoria anno 
1961 

 

Fascicolo cartaceo. 

Il fascicolo è costituito da corrispondenza relativa alla categoria Pubblica Sicurezza.  

Sono presenti: 

 

- Richieste di autorizzazione alla vendita di vino e altri prodotti 

- Circolari della Prefettura 

- Comunicazioni e circolari varie 

- Comunicazioni dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Cagliari riguardanti soprattutto dimissioni di 

pazienti 
- Varie fra Comune e altri Enti 

 

Da segnalare: 

- E' presente un sottofascicolo con dicitura "Domande per risarcimento danni causati dall'alluvione  

anno 1961" 

- Una comunicazione della RAS al Sindaco con oggetto "Richiesta contributo per danni alluvionali - 

Istanza Bellisai Antonio (via Magenta)" 

- Una comunicazione dell'Ufficiale Sanitario Dr. Giorgio Selva al Sindaco con oggetto "Denunzia danni 

provocati dalle infiltrazioni delle acque dalla diga di Monte Pranu al centro abitato di Tratalias" 

- Sottofascicolo "Legge 21-7-1960 n° 739, Provvidenze per le zone agrarie colpite da siccità nell'anno 

1962", con all'inteno un'unica comunicazione 
- Circolari della Questura, una con oggetto Aziende alberghiere snellimento procedure", l'altra con 

oggetto "Autorizzazioni di Polizia - Snellimento delle procedure e decentramento amministrativo". 
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17/13 1963 - 1967  2504 

Corrispondenza e atti vari Pubblica Sicurezza  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti: 

- Comunicazioni e circolari 

- Richieste di rilascio di autorizzazioni varie 

- Comunicazioni inviate dalla direzione dell'Ospedale Psichiatrico di Cagliari al Sindaco riguardanti 

l'ammissione definitiva al manicomio di pazienti 

- Certificati di prevenzione incendi 

- Ordinanze di ricovero di pazienti all'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Cagliari o dimissioni dallo 

stesso 
- Richieste di autorizzazione alla vendita a domicilio di vino 

- Comunicazioni di rilascio o diniego del porto d'armi 

 

Da segnalare: 

- Circolare della Procura della Repubblica relativa ai requisiti necessari per l'arruolamento nel corpo 

degli agenti di custodia 

- Circolare dell'Ente Provinciale per il turismo di Cagliari con oggetto "Disciplina Affittacamere (legge 

16 giugno 1939, n.11) = aggiornamento situazione ricettiva" 

- Bando di concorso per geometri, ragionieri e vigili urbani per la città di Carbonia 

- Circolare della Questura con oggetto "Legge 2 ottobre 1967 n° 895 sul controllo delle armi - Entrata in 

vigore" 
- Sottofascicolo "Rifornitore Benzina", con all'interno atti relativi alla costruzione del distributore (mai 

realizzato) con planimetria della zona scelta per la realizzazione e atti relativi - 1966. 

 

Parte della documentazione è suddivisa in due sottofascicoli relativi uno al 1963 e uno al 1964. 

E' presente altresì una copertina con dicitura "Cat. XV - Sicurezza Pubblica".  

 

 

17/14 1968 - 1969  2505 

Corrispondenza e atti vari Pubblica Sicurezza  

Fascicolo cartaceo. 

Sono presenti poche carte relative alla categoria Pubblica Sicurezza: 

- Comunicazioni  
- Ordinanze di ricovero nell'Ospedale Psichiatrico Provinciale e documentazione relativa 

- Un'ordinanza e una circolare del Prefetto riguardanti la prevenzione degli incendi 

- Un certificato di prevenzione incendi (deposito bombole ditta Porcina Raffaele) 

- Comunicazioni di contravvenzioni (Ufficio Polizia Urbana) 

- Richieste di permessi di vendita o altro tipo 

- Stampati 

 

E' presente inoltre un sottofascicolo con oggetto "Domande il bruciamento stoppie - campagna 1969". 

Parte della documentazione è stata avvicinata per omogeneità.  

Alcune carte presentano classificazione XV pur facendo parte di categorie diverse. 

La copertina presenta dicitura "cat. XV anno 1968".  
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA 
 

 

 

 

ABUTZU FRANCESCO 
becchino banditore, oggetto della pratica 70 

 

ADDARI ENRICO 

medico, oggetto della pratica 71 

 

ALBA ANTONIO 

cittadino, richiedente 1087 

 

ANCONA GIOVANNI 

segretario comunale, oggetto della pratica 64 

 

ANGELINI GIUSEPPINA 
maestra, citato 1538 

 

ATZEI LIDIA 

levatrice, oggetto della pratica 72 

 

ATZORI EFISIO 

militare allievo, oggetto della pratica 1414 

 

ATZORI GIOVANNI 

non specificato, citato 556 

 
BASCIU CARLO 

esattore, citato 1153 

 

BECCARO GIULIO 

commissario prefettizio, compilatore 328 

 

BEDOGNI CLEMENTINA 

ostetrica, compilatore 487 

 

BELLISAI ANTONIO 

operaio, citato 2503 

 
BELLISAI SALVATORE 

operaio, citato 1727 

 

BENITO MUSSOLINI 

citato 346 

 

BENITO MUSSOLINI 

destinatario 360 

 

BENITO MUSSOLINI 

citato 1274 
 

BIDOGNI CLEMENTINA 

levatrice, oggetto della pratica 73 

 

BRESSO FILIPPO 

dottore, citato 523 

 

CADEDDU PEPPINA 

orfano di guerra, compilatore 559 
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CANÈ ANTONIO 

cittadino, citato 1092 

 

CANÈ BRUNO MARIANGELO 

cittadino, citato 1092 

 

CANOVAI TITO 

prefetto, mittente 1270 

 

CARBONI GUSTAVO 
ingegnere, citato 1600 

 

CARBONI RAIMONDO 

medico, contraente 628 

 

CAREDDU ANTONIO 

segretario comunale, oggetto della pratica 51 

 

CARETTI CAROLINA 

levatrice, oggetto della pratica 74 

 
CARRO BENIAMINO 

segretario comunale, citato 49 

 

CARRUS GRAZIA 

non specificato, citato 117 

 

CARTA PAOLO 

ingegnere, contraente 813 

 

CARTA PAOLO 

ingegnere, compilatore 1550 

 
CARTA PAOLO 

ingegnere, compilatore 1551 

 

CASULA ANTONIO 

cittadino, richiedente 1082 

 

CHERCHI SOTGIA ANTONIO 

proprietario, compilatore 265 

 

CIANO EDDA 

destinatario 1440 
 

COLLU PISTIS ANTONIO 

scrutatore, contraente 815 

 

CONSOLINI GIORGIO 

dottore, citato 523 

 

CORRIAS DONNA PEPPICA 

proprietaria, contraente 4 

 

COSSU FERRÀ GIOVANNI 

veterinario, citato 523 
 

CUCCU ANGELINA 

esercente, compilatore 1708 
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CUCCU LUIGI 

scrivano, oggetto della pratica 45 

 

CUCCU LUIGI 

scrivano, compilatore 88 

 

CUGUSI ANNA 

insegnante, mittente 1552 

 

CUSINO SALVATORE 

segretario comunale, citato 50 
 

CUSINO SALVATORE 

segretario comunale, citato 376 

 

DEMURO ANGELO 

podestà, citato 39 

 

DESSÌ LAURA 

insegnante, compilatore 1523 

 

DESSY GIOVANNI 
segretario comunale, oggetto della pratica 62 

 

DIANA ANTONIO 

muratore, contraente 5 

 

DINA VITO 

segretario comunale, oggetto della pratica 65 

 

DURANDO MELCHIORRE 

impresario, mittente/destinatario 4 

 

E.BOJ 
presidente della Deputazione provinciale dell'Istituto del Credito Agrario, mittente 398 

 

ECCA FRANCESCO 

muratore, compilatore 159 

 

ERGOI VINCENZO 

non specificato, citato 110 

 

ERGOI VINCENZO 

non specificato, compilatore 559 

 
F. DE STEFANIS 

agente delle cauzioni, compilatore 778 

 

FADDA QUINTINO 

segretario comunale, oggetto della pratica 61 

 

FERRARI ALCESTE 

segretario comunale, destinatario 55 

 

FERRARI ALCESTE 

segretario comunale, oggetto della pratica 56 

 
FERRARI ALCESTE 

segretario comunale, compilatore 591 

 

FESTA UMBERTO 

segretario comunale, oggetto della pratica 57 
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FLORIS DINO 

aspirante scrivano, citato 110 

 

FRANCESCO MELIS 

consigliere comunale, mittente 273 

 

FRANCESCO MELIS 

maestro elementare, contraente 811 

 

FRANCESCO MUSU 
cantoniere, becchino banditore, oggetto della pratica 79 

 

FRAU GIULIO 

segretario comunale, citato 382 

 

FRAU PIETRO 

medico condotto, citato 87 

 

FUSILLO PASQUALE 

segretario comunale, oggetto della pratica 54 

 
FUSILLO PASQUALE 

segretario comunale, compilatore 376 

 

GALLUS LORENZO 

appaltatore II.CC., contraente 1106 

 

GALLUS LORENZO 

lavoratore, contraente 1107 

 

GALLUS SALVATORE 

appaltatore, citato 556 

 
GAMBULA FRANCESCO 

muratore, citato 5 

 

GAMBULA NICCOLÒ 

revisore, destinatario 8 

 

GAMBULA NICOLÒ 

parroco, mittente 2500 

 

GARAU GIUSEPPE 

podestà, compilatore 328 
 

GARAU LOCCI GIUSEPPE 

cittadino, oggetto della pratica 1083 

 

GARAU NICOLÒ 

inserviente, oggetto della pratica 70 

 

GARIAZZO EMILIO 

assistente, autore 556 

 

GIAZZI GIUSEPPE 

geometra, compilatore 8 
 

GUELFI ADRIANO 

conte, mittente 2428 
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IBBA PEI RAFFAELE 

proprietario, destinatario 375 

 

LAI ANTIOCO 

militare, citato 1420 

 

LAI RAFFAELE 

medico, compilatore 479 

 

LOCCI ANTONIO 

militare allievo, citato 1104 
 

LOCCI GIULIO 

commissario prefettizio, citato 38 

 

LOCCI GIULIO 

sindaco, citato 70 

 

LOCCI GIULIO 

commerciante, citato 1173 

 

LOCCI PANI GIOVANNI 
non specificato, citato 365 

 

LUCIDO ROSARIO 

medico, citato 169 

 

LUIGI CUCCU 

messo scrivano, oggetto della pratica 76 

 

LUIGI CUCCU 

messo scrivano, citato 1554 

 

MACCIONI ANNA 
non specificato, citato 117 

 

MAGAGNI NERIO 

segretario comunale, oggetto della pratica 55 

 

MAGGIO GIOVANNI 

segretario comunale, oggetto della pratica 64 

 

MAGGIO MANLIO 

segretario comunale, oggetto della pratica 65 

 
MAGNINI CARLO 

non specificato, compilatore 177 

 

MAGNINI CARLO 

appaltatore, contraente 646 

 

MALLUS EUGENIO 

medico condotto, citato 87 

 

MANLIO MELIS 

medico, oggetto della pratica 78 

 
MANLIO MELIS 

dottore, compilatore 560 

 

MANNAI ANTONIO 

compilatore 2426 



Persone 

708 

 

MARIO MALACARNE 

dottore, citato 523 

 

MARONGIU ANTIOCO 

citato 1402 

 

MARONGIU SIDDI GIUSEPPE 

podestà, compilatore 328 

 

MASNATA BATTISTA 
esattore, citato 1104 

 

MASSA ANTONIO 

compilatore 2426 

 

MASSA ENRICO 

precettore elementare, citato 243 

 

MASSA GIUSEPPE 

maestro elementare, citato 117 

 
MASSA GIUSEPPE 

maestro elementare, citato 175 

 

MASSA GIUSEPPE 

maestro, citato 1526 

 

MASSA GIUSEPPE 

maestro elementare, citato 1529 

 

MASSA GIUSEPPE 

maestro elementare, citato 1530 

 
MASSA GIUSEPPE 

maestro, citato 1531 

 

MASSA GIUSEPPE 

maestro elementare, citato 1532 

 

MASSA GIUSEPPE 

maestro, citato 1533 

 

MASSA GIUSEPPE 

maestro, citato 1534 
 

MASSA GIUSEPPE 

maestro, citato 1537 

 

MASSA GIUSEPPE 

maestro, citato 1541 

 

MASSA GIUSEPPE 

maestro, citato 1542 

 

MASSIDDA GIUSEPPE DI VINCENZO 

precettore elementare, citato 241 
 

MATTA ANTIOCO 

presidente del Monte di Soccorso, citato 397 
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MATTA ANTIOCO 

Presidente del Monte, destinatario 412 

 

MEI GIUSEPPE 

proprietario terriero, contraente 579 

 

MEI GIUSEPPE 

muratore, compilatore 9 

 

MELCHIORRE DURANDO 

appaltatore, compilatore 149 
 

MELCHIORRE DURANTE 

Appaltatore, contraente 767 

 

MELONI CARLO 

Tecnico, destinatario 576 

 

MELONI CARLO 

geometra, compilatore 1586 

 

MENEGONI SALVATORE 
cittadino, oggetto della pratica 1111 

 

MEREU TULLIO 

geometra, mittente 1706 

 

MUNTONI VIRGINIA 

non specificato, citato 444 

 

MURA SILVIO 

segretario comunale, oggetto della pratica 63 

 

MURGIA FRANCESCO 
sacrista, compilatore 176 

 

MURGIA IGINO 

segretario comunale, oggetto della pratica 64 

 

MURGIA INES IN ASPRONI 

Ufficiale postale telegrafico, citato 1618 

 

MUSSOLINI ARNALDO 

citato 1255 

 
MUSSOLINI BENITO 

citato 195 

 

MUSSOLINI BENITO 

mittente 1255 

 

MUSSOLINI BRUNO 

citato 360 

 

MUSU FRANCA 

non specificato, citato 444 

 
MUSU FRANCESCO 

becchino banditore (richiedente), compilatore 89 

 

MUSU FRANCESCO 

Becchino, oggetto della pratica 45 
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MUSU GIOVANNA 

bidella, citato 110 

 

MUTZU BATTISTA 

campanaro, mittente/destinatario 1308 

 

NICOLÒ GARAU 

messo comunale, oggetto della pratica 77 

 

NOVARA EMILIO 
Segretario Comunale, oggetto della pratica 53 

 

NOVARA EMILIO 

segretario comunale, citato 345 

 

ORSOLINA SPIGA 

maestro, citato 1540 

 

PAGELLA MARONELLA 

ostetrica, compilatore 487 

 
PASCAI ANTIOCO 

giovane chiamato alla leva, citato 1407 

 

PENNISI SALVATORE 

applicato, citato 110 

 

PERPIGNANO ANGELO 

funzionario, mittente 4 

 

PERPIGNANO ANGELO 

Ingegnere, contraente 766 

 
PES PEPPINO 

militare, citato 1337 

 

PIETRO CUCCHEDDA 

becchino banditore, oggetto della pratica 75 

 

PINNA EFISIO 

proprietario, contraente 4 

 

PINTOR LUIGI 

medico, compilatore 479 
 

PINTUS EMANUELE 

cittadino, richiedente 1087 

 

PINTUS FRANCESCO 

muratore, compilatore 9 

 

PINTUS MARIO 

cittadino, ricorrente 1092 

 

PIPPA GERARDO 

segretario comunale, oggetto della pratica 64 
 

PIRAS DEFENDENTE 

cantoniera (richiesta di assunzione), mittente 161 
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PIRAS SALVATORE 

cantoniere stradale, oggetto della pratica 70 

 

PISTIS GIOVANNI 

messo comunale, oggetto della pratica 83 

 

PISTIS LOCCI ANTONIO 

commerciante, compilatore 2473 

 

PISTIS SALVATORE 

podestà, citato 38 
 

PISTIS SALVATORE 

commissario prefettizio entrante, compilatore 591 

 

PISTIS SALVATORE 

podestà, citato 39 

 

PORCU DANIELE 

citato 2469 

 

PRUNA PIRAS GIUSEPPA 
bidella, citato 110 

 

PUSCEDDU ANGELO 

medico condotto, oggetto della pratica 80 

 

PUSCEDDU ANGELO 

medico condotto, citato 104 

 

PUSCEDDU ANGELO 

segretario comunale, citato 49 

 

PUXEDDU ANGELO 
dottore, destinatario 563 

 

ROCELLA GIOVANNI 

cittadino, citato 1103 

 

SABA SALVATORE (FAMIGLIA) 

non specificato, citato 110 

 

SAIS SALVATORE 

becchino banditore (richiedente), compilatore 89 

 
SANNA GIUSEPPE 

becchino banditore (richiedente), compilatore 89 

 

SANNA SATURNINA 

maestro, citato 1543 

 

SATTA FRANCESCO 

cittadino, citato 470 

 

SCALIA BENEDETTO 

segretario comunale, oggetto della pratica 59 

 
SCANO DIONIGI 

ingegnere, compilatore 1549 

 

SCANO NICOLÒ 

compilatore 1393 



Persone 

712 

 

SCARTEDDU GIOVANNI 

citato 2397 

 

SCHIRRU ANTONIO 

medico, compilatore 164 

 

SCOGNAMILLO ANTONIO 

segretario comunale, citato 104 

 

SCOGNAMILLO ANTONIO 
segretario comunale, citato 2396 

 

SCOGNAMILLO ANTONIO 

Segretario Comunale, oggetto della pratica 45 

 

SECCHI ANTONIO 

Agente daziario, compilatore 910 

 

SECHI AURELIO 

segretario comunale, oggetto della pratica 60 

 
SEGNI ANTONIO 

Presidente della Repubblica, citato 1283 

 

SELVA GIORGIO 

medico, mittente 2503 

 

SENIS ANTONIO 

proprietario, citato 375 

 

SENIS ANTONIO 

depositario, citato 412 

 
SENIS FRANCESCO 

non specificato, citato 191 

 

SERRA EMANUELE 

agente daziario, citato 84 

 

SERRA GIUSEPPE 

non specificato, citato 2402 

 

SERVENTI DANIELE 

proprietario terriero, compilatore 578 
 

SIDDI ANITA 

esercente, destinatario 41 

 

SIDDI ANTIOCA 

proprietaria, contraente 4 

 

SIDDI ANTONIO 

militare, citato 1420 

 

SIDDI GIUSEPPE 

Podestà, mittente/destinatario 38 
 

SIDDI GIUSEPPE 

Podestà cessante, compilatore 591 
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SOLLAI CRISTOFORO 

medico condotto, destinatario 560 

 

SPADA ANTONIO 

medico, contraente 155 

 

SPADA DECIO 

medico condotto, citato 87 

 

SPANO ATTILIO 

Commissario Prefettizio, compilatore 658 
 

STELLA ADELE 

insegnante, citato 1512 

 

TARIS NICOLÒ 

muratore, compilatore 6 

 

TEODORICO TORE 

medico condotto, oggetto della pratica 81 

 

TEODORICO TORE 
medico condotto, citato 87 

 

TEODORICO TORE 

Medico Condotto, oggetto della pratica 70 

 

TESTA ANNA MARIA 

cittadino (ostetrica), richiedente 1087 

 

TILOCCA ANTONIO GAVINO 

Segretario reggente provvisorio, citato 67 

 

TOCCO GIOVANNI 
segretario comunale, oggetto della pratica 65 

 

TOCCO GIUSEPPE 

sindaco, contraente 4 

 

TOCCO GIUSEPPE 

citato 1391 

 

TRONCI EGIDIO 

muratore, citato 1105 

 
TUMATIS GIOVANNA 

non specificato, compilatore 177 

 

UCCHEDDU FRANCESCO 

consigliere, citato 197 

 

UCCHEDDU GIUSEPPE 

citato 1438 

 

UCCHEDDU GIUSEPPE 

lavoratore, richiedente 1167 

 
UGO ZEPPONI 

dottore, citato 542 

 

USAI ANTONIO 

Segretario Comunale, oggetto della pratica 52 
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USAI BACHISIO 

tecnico annonario, compilatore 1715 

 

VACCA DANIELE 

Sacrista, citato 291 

 

VINCENZINI BENEDETTO 

dottore, citato 2420 

 

VIVALDI RICCARDO 
segretario comunale, oggetto della pratica 58 

 

VIVALDI RICCARDO 

segretario, compilatore 423 
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INDICE DEI NOMI DI ENTE 
 

 

 

 

175° LEGIONE SALVATERRA 
citato 56 

 

ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE 

mittente 1715 

 

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE DI CAGLIARI 

mittente 9 

 

ASSOCIAZIONE FASCISTA DEL PUBBLICO IMPIEGO 

citato 89 

 

ASSOCIAZIONE FASCISTA DEL PUBBLICO IMPIEGO 
citato 382 

 

ASSOCIAZIONE PER LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO DELLO SBARCO DEI MILLE A MARSALA 

mittente 1281 

 

ASSOCIAZIONI MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA 

mittente 2420 

 

ASSOCIAZIONI NAZIONALE VETERANI E REDUCI GARIBALDINI 

mittente 1281 

 
AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA 

destinatario 2435 

 

BANCO NAZIONALE DEL LAVORO 

citato 1706 

 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI 

mittente 1569 

 

CAPITANERIA DI PORTO 

mittente 1439 

 
CARCERE MANDAMENTALE 

citato 1299 

 

CASSA ADEMPRIVILE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

citato 1705 

 

CASSA COMUNALE DI CREDITO AGRARIO 

citato 35 

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

citato 4 
 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

citato 96 

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

citato 97 

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

citato 102 
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI 

citato 1169 

 

CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI ROMA 

destinatario 1309 

 

CASSA DI PREVIDENZA 

citato 104 

 

CASSA DI PREVIDENZA PENSIONE IMPIEGATI E SALARIATI ENTI LOCALI 
citato 100 

 

CASSA DI PREVIDENZA PENSIONE IMPIEGATI E SALARIATI ENTI LOCALI 

citato 101 

 

CASSA MUTUA INFORTUNI AGRICOLI 

mittente 1728 

 

CASSA PENSIONI DIPENDENTI ENTI LOCALI 

citato 108 

 
CASSA PREVIDENZA IMPIEGATI E SALARIATI 

citato 45 

 

CASSA PREVIDENZA PER PENSIONI IMPIEGATI ENTI LOCALI 

citato 96 

 

CATTEDRA AMBULANTE DI AGRICOLTURA 

mittente 1741 

 

COMANDO DI DIFESA TERRITORIALE DELLA SARDEGNA 

mittente 1747 

 
COMANDO PRESIDIO MILITARE DI TRATALIAS 

destinatario 2498 

 

COMISSIONE COMUNALE PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA 

compilatori 1693 

 

COMITATO COMUNALE AGRICOLTURA 

citato 1833 

 

COMITATO COMUNALE AMMASSO GRANO PER CONTIGENTE 

compilatori 1721 
 

COMITATO COMUNALE AMMASSO GRANO PER CONTINGENTE 

compilatore 1722 

 

COMITATO COMUNALE ASSISTENZA POST-BELLICA 

citato 417 

 

COMITATO COMUNALE DELL'AGRICOLTURA 

compilatore 1718 

 

COMITATO COMUNALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE 

citato 1276 
 

COMITATO FESTA DELL'UVA 

citato 1674 
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COMITATO PROMOTORE PER LE ZONE DI INTERESSE INDUSTRIALE DI PORTOVESME E S.ANTIOCO 

citato 2427 

 

COMITATO PROVINCIALE ANTIMALARICO - CAGLIARI 

citato 554 

 

COMITATO PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DI GUERRA 

citato 89 

 

COMMISSIONE ANNONARIA 

destinatario 1715 
 

COMMISSIONE CENSUARIA COMUNALE 

mittente 1173 

 

COMMISSIONE CENSUARIA COMUNALE 

oggetto della pratica 1138 

 

COMMISSIONE CENSUARIA COMUNALE 

oggetto della pratica 1139 

 

COMMISSIONE CENSUARIA COMUNALE 
oggetto della pratica 1141 

 

COMMISSIONE CENSUARIA COMUNALE 

oggetto della pratica 1142 

 

COMMISSIONE COMUNALE DI Iª ISTANZA 

citato 1094 

 

COMMISSIONE COMUNALE DI Iª ISTANZA 

citato 1087 

 

COMMISSIONE COMUNALE DI I° ISTANZA 
citato 1082 

 

COMMISSIONE COMUNALE DI I° ISTANZA PER I TRIBUTI LOCALI 

citato 1089 

 

COMMISSIONE COMUNALE PER I SUSSIDI MILITARI 

destinatario 1440 

 

COMMISSIONE COMUNALE PER I TRIBUTI LOCALI 

citato 1169 

 
COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI 

citato 1292 

 

COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI 

citato 1290 

 

COMMISSIONE COMUNALE REVISIONE TASSE COMUNALI 

citato 1081 

 

COMMISSIONE DEL CENSIMENTO GENERALE 

citato 1724 

 
COMMISSIONE DI I° GRADO PER I TRIBUTI LOCALI 

citato 1086 

 

COMMISSIONE DI I° ISTANZA PER I TRIBUNI LOCALI 

citato 1090 
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COMMISSIONE DI I° ISTANZA PER I TRIBUTI COMUNALI 

citato 1082 

 

COMMISSIONE DI I° ISTANZA PER I TRIBUTI LOCALI 

citato 1086 

 

COMMISSIONE DISCIPLINARE COMMERCIO STABILE 

citato 1173 

 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 
compilatore 1230 

 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

compilatore 1228 

 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

compilatore 1229 

 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

citato 1188 

 
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

oggetto della pratica 1189 

 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

citato 1203 

 

COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE 

citato 1208 

 

COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 

citato 29 

 
COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 

citato 1188 

 

COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI S.ANTIOCO 

compilatore 1230 

 

COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI S.ANTIOCO 

compilatore 1228 

 

COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE DI S.ANTIOCO 

compilatore 1229 
 

COMMISSIONE MANDAMENTALE DI SANT'ANTIOCO 

compilatore 1226 

 

COMMISSIONE MANDAMENTALE IMPOSTE DIRETTE DI SANT'ANTIOCO 

oggetto della pratica 1146 

 

COMMISSIONE MILITARE 

citato 1747 

 

COMMISSIONE MONTUARIA 

citato 396 
 

COMMISSIONE MONTUARIA 

oggetto della pratica 397 
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COMMISSIONE MONTUARIA 

oggetto della pratica 398 

 

COMMISSIONE MONTUARIA 

oggetto della pratica 399 

 

COMMISSIONE MONTUARIA 

oggetto della pratica 400 

 

COMMISSIONE MONTUARIA 

oggetto della pratica 401 
 

COMMISSIONE MONTUARIA 

oggetto della pratica 402 

 

COMMISSIONE MONTUARIA 

oggetto della pratica 403 

 

COMMISSIONE MONTUARIA 

citato 410 

 

COMMISSIONE MONTUARIA 
oggetto della pratica 395 

 

COMMISSIONE MONTUARIA 

citato 413 

 

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE ELENCHI COMUNALI GIUDICI POPOLARI 

citato 1293 

 

COMMISSIONE PER LA NOMINA DEGLI UFFICIALI DEL CENSIMENTO 

citato 1724 

 

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E MUTUALISTICI 
citato 1170 

 

COMMISSIONE SULLA DIVISIONE DEL COMUNE IN SEZIONE 

citato 1724 

 

COMPAGNIA CHIMICO MINERARIA DEL SULCIS 

citato 2493 

 

COMUNE DI ALES 

citato 1233 

 
COMUNE DI ATZARA 

mittente/destinatario 50 

 

COMUNE DI BALLAO 

citato 53 

 

COMUNE DI BUSACHI 

mittente 376 

 

COMUNE DI CARBONIA 

mittente 1439 

 
COMUNE DI CARLOFORTE 

mittente/destinatario 2466 

 

COMUNE DI DOLIANOVA 

mittente 379 
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COMUNE DI GAMBASSI 

citato 296 

 

COMUNE DI GESTURI 

citato 50 

 

COMUNE DI GIBA 

citato 62 

 

COMUNE DI GIBA 
citato 67 

 

COMUNE DI GIBA 

citato 2420 

 

COMUNE DI GIBA 

citato 2375 

 

COMUNE DI GIBA 

citato 956 

 
COMUNE DI MASAINAS 

citato 1598 

 

COMUNE DI MOGORO 

citato 50 

 

COMUNE DI MORGONGIORI 

mittente 50 

 

COMUNE DI NARCAO 

citato 129 

 
COMUNE DI NARCAO 

citato 525 

 

COMUNE DI NARCAO 

citato 507 

 

COMUNE DI NARCAO 

citato 1598 

 

COMUNE DI PALMAS SUERGIU 

mittente 49 
 

COMUNE DI PALMAS SUERGIU 

citato 54 

 

COMUNE DI PALMAS SUERGIU 

citato 328 

 

COMUNE DI PALMAS SUERGIU 

mittente 379 

 

COMUNE DI PALMAS SUERGIU 

citato 365 
 

COMUNE DI PALMAS SUERGIU 

citato 1598 
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COMUNE DI PERDAXIUS 

citato 129 

 

COMUNE DI POMPU 

citato 50 

 

COMUNE DI PONTI SUL MINCIO 

citato 59 

 

COMUNE DI PORTOSCUSO 

citato 58 
 

COMUNE DI PORTOSCUSO 

citato 59 

 

COMUNE DI S.GIOVANNI SUERGIU 

citato 129 

 

COMUNE DI S.GIOVANNI SUERGIU 

mittente/destinatario 67 

 

COMUNE DI SAMASSI 
mittente/destinatario 50 

 

COMUNE DI SANT'ANTIOCO 

citato 29 

 

COMUNE DI SANT'ANTIOCO 

mittente 1153 

 

COMUNE DI SANTADI 

citato 1598 

 

COMUNE DI SANTADI 
destinatario 2438 

 

COMUNE DI TRATALIAS 

citato 1205 

 

COMUNE DI TRATALIAS 

citato 1213 

 

COMUNE DI TRATALIAS 

mittente/destinatario 1595 

 
COMUNE DI TRATALIAS 

citato 1598 

 

COMUNE DI VILLARIOS 

mittente 600 

 

COMUNE DI VILLARIOS 

citato 1598 

 

COMUNE DI VILLARIOS-MASAINAS 

citato 54 

 
COMUNE DI VILLARIOS-MASAINAS 

citato 120 

 

COMUNE DI VILLARIOS-MASAINAS 

compilatore 645 
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CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATO DEI LAVORATORI 

mittente 2427 

 

CONSIGLIO DI LEVA 

compilatore 1415 

 

CONSIGLIO DI PREFETTURA 

compilatore 833 

 

CONSIGLIO PROVINCIALE ECONOMIA CORPORATIVA 
citato 511 

 

CONSIGLIO SARDO PER LA PACE 

mittente 2427 

 

CONSOLATO D'ITALIA 

mittente 2404 

 

CONSORZIO AGRARIO 

citato 1708 

 
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE 

mittente 1715 

 

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE 

mittente/destinatario 1718 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DEL BASSO SULCIS 

oggetto della pratica 1611 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DEL RIO PALMAS 

oggetto della pratica 1610 

 
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEL BASSO SULCIS 

oggetto della pratica 1609 

 

CONSORZIO DI SEGRETERIA 

citato 67 

 

CONSORZIO DI SEGRETERIA GIBA-TRATALIAS 

citato 63 

 

CONSORZIO DI SEGRETERIA TRATALIAS-PALMAS SUERGIU 

citato 54 
 

CONSORZIO DI SEGRETERIA TRATALIAS-VILLARIOS MASAINAS 

citato 54 

 

CONSORZIO ELETTORALE 

citato 29 

 

CONSORZIO ESATTORIALE DI SANT'ANTIOCO 

oggetto della pratica 1152 

 

CONSORZIO ESATTORIALE DI SANT'ANTIOCO 

oggetto della pratica 1153 
 

CONSORZIO INDUSTRIALI GRAFICI 

citato 1173 
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CONSORZIO MEDICO TRATALIAS-PALMAS SUERGIU 

citato 81 

 

CONSORZIO NAZIONALE 

destinatario 147 

 

CONSORZIO PALMAS SUERGIU 

citato 1611 

 

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL SULCIS 

oggetto della pratica 1598 
 

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL SULCIS 

citato 1600 

 

CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE 

citato 562 

 

CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE 

mittente 1566 

 

CONSORZIO SANITARIO TRATALIAS/P.SUERGIU 
compilatore 507 

 

CONSORZIO SERVIZIO OSTETRICO TRATALIAS/P. SUERGIU 

citato 509 

 

CONSORZIO TRATALIAS-VILLARIOS-MASAINAS 

citato 127 

 

CONSORZIO VETERINARIO 

citato 927 

 

CONSORZIO VETERINARIO NARCAO- TRATALIAS- P. SUERGIU 
citato 523 

 

CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO 

mittente/destinatario 2502 

 

CORTE D'ASSISE DI CAGLIARI 

citato 1289 

 

CORTE D'ASSISE DI CAGLIARI 

citato 1290 

 
CORTE DI APPELLO DELLA SARDEGNA 

mittente 1294 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

mittente/destinatario 10 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

citato 382 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

citato 443 

 
CROCE ROSSA ITALIANA 

citato 436 

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

citato 439 
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CROCE ROSSA ITALIANA 

citato 417 

 

DEPUTAZIONE PROVINCIALE 

mittente/destinatario 6 

 

DEPUTAZIONE PROVINCIALE 

compilatore 627 

 

DEPUTAZIONE PROVINCIALE 
compilatore 626 

 

DEPUTAZIONE PROVINCIALE 

destinatario 616 

 

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI 

compilatore 621 

 

DIREZIONE DIDATTICA DI CARBONIA 

mittente 1523 

 
DIREZIONE DIDATTICA DI IGLESIAS 

mittente/destinatario 1562 

 

DIREZIONE DIDATTICA DI IGLESIAS 

mittente 1563 

 

DIREZIONE DIDATTICA DI S.ANTIOCO 

mittente 1554 

 

DIREZIONE DIDATTICA GOVERNATIVA DI IGLESIAS 

mittente 1552 

 
DIREZIONE GENERALE GENERI RAZIONATI 

citato 1717 

 

DISTRETTO MILITARE 

mittente/destinatario 59 

 

DISTRETTO MILITARE DI CAGLIARI 

mittente 1417 

 

DISTRETTO MILITARE DI CAGLIARI 

mittente 1438 
 

DISTRETTO MILITARE DI CAGLIARI 

mittente 1439 

 

DISTRETTO MILITARE DI CAGLIARI 

mittente 1458 

 

DITTA BEVILACQUA E LOMBARDINI 

contraente 28 

 

DITTA CARLO BASCIU 

mittente 1173 
 

DITTA FRATELLI MIROGLIO DI TORINO 

mittente/destinatario 8 
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DITTA PORCINA RAFFAELE 

citato 2505 

 

DITTA RAG. PISANO E MAMELI 

citato 1178 

 

DITTA TOCCO GAMBULA GIUSEPPE 

citato 1139 

 

E.N.D.S.I. 

citato 417 
 

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 

citato 35 

 

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI 

mittente/corrispondenza 1262 

 

ENTE NAZIONALE DI PROPAGANDA 

mittente 346 

 

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO 
mittente 2454 

 

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CAGLIARI 

mittente 2504 

 

ENTE SARDO ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

citato 1606 

 

ESATTORIA CONSORZIALE 

citato 1169 

 

ESATTORIA CONSORZIALE DI SANT'ANTIOCO 
citato 1438 

 

ESATTORIA CONSORZIALE DI SANT'ANTIOCO 

citato 60 

 

ESATTORIA CONSORZIALE DI SANT'ANTIOCO 

citato 1174 

 

ESATTORIA CONSORZIALE DI SANT'ANTIOCO 

citato 1094 

 
ESATTORIA CONSORZIALE DI SANT'ANTIOCO 

citato 1146 

 

ESATTORIA CONSORZIALE DI SANT'ANTIOCO 

oggetto della pratica 1147 

 

FEDERAZIONE PROVINCIALE FASCISTA DEGLI AGRICOLOTORI 

mittente 416 

 

FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANATO SARDO 

mittente 1715 

 
FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANATO SARDO 

citato 1716 

 

FERROVIE MERIDIONALE SARDE 

citato 1716 
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FERROVIE MERIDIONALI SARDE 

citato 2420 

 

FINANZIARI APPALTI RISCOSSIONI IMPOSTE 

contraente 1108 

 

FINANZIARIA APPALTI RISCOSSIONI IMPOSTE 

contraente 1107 

 

FINANZIARIA APPALTI RISCOSSIONI IMPOSTE 
contraente 1109 

 

FINANZIARIA APPALTI RISCOSSIONI IMPOSTE 

contraente 1110 

 

GENIO CIVILE DI CAGLIARI 

contraente 813 

 

GENIO CIVILE DI CAGLIARI 

compilatore 786 

 
GIOVENTÙ ITALIANA DEL LITTORIO 

citato 1517 

 

GIOVENTÙ ITALIANA DEL LITTORIO 

citato 1262 

 

GIUNTA MUNICIPALE AMMINISTRATIVA 

citato 411 

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

compilatore 509 

 
GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

compilatore 580 

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

compilatore 579 

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

compilatore 578 

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

compilatore 833 
 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

compilatore 692 

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

citato 412 

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

citato 410 

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

mittente 1056 
 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

citato 1082 
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GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

citato 1309 

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 

citato 8 

 

GIUNTA PROVINCIALE AMMMINISTRATIVA 

citato 409 

 

GOVERNO 

citato 121 
 

GUARDIA DI FINANZA 

mittente 1414 

 

IMPRESA FOIS 

citato 1310 

 

INTENDENZA DI FINANZA 

mittente/destinatario 1262 

 

INTENDENZA DI FINANZA 
mittente 1273 

 

INTENDENZA DI FINANZA 

mittente 2420 

 

INTENDENZA DI FINANZA 

mittente 981 

 

INTENDENZA DI FINANZA 

citato 1167 

 

INTENDENZA DI FINANZA 
mittente 1111 

 

INTENDENZA DI FINANZA 

mittente 1127 

 

INTENDENZA DI FINANZA 

mittente 1131 

 

INTENDENZA DI FINANZA 

citato 1178 

 
INTENDENZA DI FINANZA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 1595 

 

INTENDENZA DI IGLESIAS 

mittente 141 

 

INTENDENZA GENARALE DI CAGLIARI 

citato 602 

 

INTENDENZA GENERALE DI CAGLIARI 

mittente 603 

 
INTENDENZA GENERALE DI CAGLIARI 

citato 604 

 

INTENDENZA GENERALE DI CAGLIARI 

compilatore 755 
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INTENDENZA PROVINCIALE DI IGLESIAS 

compilatore 760 

 

ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI CAGLIARI 

mittente 1718 

 

ISTITUTO AGRARIO PROVINCIALE 

citato 1833 

 

ISTITUTO ANTIRABBICO DI SASSARI 
citato 179 

 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

citato 1724 

 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

citato 2388 

 

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

mittente 2396 

 
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA 

citato 2404 

 

ISTITUTO DEL CREDITO AGRARIO 

citato 398 

 

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI 

mittente 99 

 

ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI 

mittente 49 

 
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI 

citato 382 

 

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI IMPIEGARI DEGLI ENTI LOCALI 

mittente/destinatario 97 

 

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI IMPIEGARI DEGLI ENTI LOCALI 

citato 106 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

citato 434 
 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

mittente 2404 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

mittente 2405 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SU LAVORO 

mittente 98 

 

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO LA POLIOMELITE 

mittente 2404 
 

LEGIONE TERRITORIALE CARABINIERI DI CAGLIARI 

citato 424 
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LICEO DETTORI CAGLIARI 

citato 2420 

 

MILIZIA NAZIONALE FORESTALE 

mittente 2421 

 

MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE 

mittente 2394 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

mittente 1706 
 

MINISTERO DEL TESORO 

mittente 1257 

 

MINISTERO DEL TESORO 

mittente 107 

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 

citato 1674 

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA 
mittente 1714 

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

mittente 1706 

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 

mittente 1715 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

mittente/destinatario 1310 

 

MINISTERO DELLA GUERRA 
mittente/destinatario 59 

 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 

mittente 10 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

mittente 1173 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

mittente 1176 

 
MINISTERO DELLE FINANZE 

mittente 1178 

 

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO 

compilatore 628 

 

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

mittente 2401 

 

MONTE DI SOCCORSO 

oggetto della pratica 413 

 
MONTE DI SOCCORSO 

oggetto della pratica 411 

 

MONTE DI SOCCORSO 

mittente 410 
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MONTE DI SOCCORSO 

oggetto della pratica 409 

 

MONTE DI SOCCORSO 

citato 398 

 

MONTE DI SOCCORSO 

citato 396 

 

MONTE DI SOCCORSO 
citato 395 

 

MONTE DI SOCCORSO 

citato 783 

 

MONTE DI SOCCORSO 

oggetto della pratica 405 

 

MONTE DI SOCCORSO 

oggetto della pratica 406 

 
MONTE DI SOCCORSO 

oggetto della pratica 407 

 

MONTI DI SOCCORSO 

oggetto della pratica 412 

 

OPERA NAZIONALE BALILLA 

citato 1562 

 

OPERA NAZIONALE BALILLA 

oggetto della pratica 1264 

 
OPERA NAZIONALE BALILLA 

citato 1268 

 

OPERA NAZIONALE DOPOLAVORO 

oggetto della pratica 1264 

 

OPERA NAZIONALE MATERNITÀ E INFANZIA 

citato 443 

 

OPERA NAZIONALE MATERNITÀ E INFANZIA 

citato 444 
 

OPERA NAZIONALE MATERNITÀ E INFANZIA 

citato 448 

 

OPERA NAZIONALE MATERNITÀ E INFANZIA 

mittente/destinatario 415 

 

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEGLI INVALIDI DI GUERRA 

citato 89 

 

ORGANIZZAZIONI GIOVANILI FASCISTA 

citato 347 
 

OSPEDALE PSICHIATRICO CAGLIARI 

mittente 2503 
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OSPEDALE PSICHIATRICO DI CAGLIARI 

mittente 2504 

 

OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE 

citato 2505 

 

OSPEDALE S.SPIRITO DI ROMA 

citato 426 

 

OSPEDALI RIUNITI - ROMA 

destinatario 427 
 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

citato 1517 

 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

oggetto della pratica 1260 

 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

oggetto della pratica 1261 

 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 
oggetto della pratica 1262 

 

PATRONATO PROTEZIONE MATERNITÀ 

citato 1267 

 

PATRONATO SCOLASTICO 

citato 1567 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 6 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 
mittente/destinatario 8 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 10 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 51 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

destinatario 53 

 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 54 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 55 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 57 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 96 

 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

destinatario 200 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

destinatario 299 
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PREFETTURA DI CAGLIARI 

citato 372 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 375 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 376 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 
citato 507 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 554 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 562 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

complilatore 632 

 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 674 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 681 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 67 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 871 

 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 816 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 813 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 812 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1233 
 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1235 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

destinatario 1237 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1240 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1241 
 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1242 
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PREFETTURA DI CAGLIARI 

destinatario 1249 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1250 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1278 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

citato 1280 
 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1283 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 1310 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 1312 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 
mittente 1234 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1549 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 1552 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1563 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 
mittente/destinatario 1676 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1687 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1705 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinario 1714 

 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1718 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 2433 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 2501 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 2502 

 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 2503 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 2424 
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PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 2426 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 2417 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 2316 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 
citato 2376 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 2377 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1438 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1441 

 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1083 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

destinatario 1082 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

destinatario 1086 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1087 

 
PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1089 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 1091 

 

PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 9 

 

PRETURA DI CAGLIARI 

mittente 1267 
 

PRETURA DI SANT'ANTIOCO 

citato 177 

 

PRETURA DI SANT'ANTIOCO 

citato 778 

 

PRETURA DI SANT'ANTIOCO 

mittente/destinatario 2502 

 

PRETURA DI SANT'ANTIOCO 

mittente 2401 
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

mittente 2504 
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PROCURA DI CAGLIARI 

citato 2420 

 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

citato 1721 

 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

citato 2501 

 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CAGLIARI 

mittente 1514 
 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CAGLIARI 

destinatario 1523 

 

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI CAGLIARI 

mittente 1554 

 

PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. PER LA SARDEGNA 

compilatore 1610 

 

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE 
compilatore 1310 

 

PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE PER LA SARDEGNA 

mittente 1615 

 

PUBBLICO MATTATOIO 

citato 551 

 

QUESTURA DI CAGLIARI 

citato 2433 

 

QUESTURA DI CAGLIARI 
mittente 2441 

 

QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente 2443 

 

QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente 2445 

 

QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinario 2466 

 
QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente 2499 

 

QUESTURA DI CAGLIARI 

citato 2501 

 

QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 2502 

 

QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente 2503 

 
QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente 2504 

 

QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente 2428 
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QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente 2410 

 

QUESTURA DI CREMONA 

destinatario 2469 

 

R.A.S (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

compilatore 554 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 
mittente/destinatario 372 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

citato 696 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

citato 695 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

destinatario 1705 

 
R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

citato 1706 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente 1718 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente/destinatario 2502 

 

R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente 2503 

 
R.A.S. (REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA) 

mittente 1145 

 

REALE GUARDIA DI FINANZA 

mittente 1416 

 

REALE PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 436 

 

REALE PREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 1270 
 

REALE PRETURA DI SANT'ANTIOCO 

citato 1299 

 

REALE QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente 2449 

 

REALE QUESTURA DI CAGLIARI 

mittente 2493 

 

REALE TESORERIA PROVINCIALE 

citato 1173 
 

REALE TESORERIA PROVINCIALE DI CAGLIARI 

compilatore 666 
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REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI 

citato 413 

 

REGIO ECONOMATO DI TORINO 

mittente/destinatario 1310 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

citato 1226 

 

SCUOLA "MARIA SANNA" DI IS ARENAS 

citato 1517 
 

SCUOLA "MARIO SANNA" DI ARENAS 

citato 1516 

 

SCUOLA ELEMENTARE COMUNE DI TRATALIAS 

citato 1527 

 

SCUOLA ELEMENTARE COMUNE DI TRATALIAS 

citato 1529 

 

SCUOLA ELEMENTARE FEMMINILE TRATALIAS 
citato 1540 

 

SCUOLA ELEMENTARE FEMMINILE TRATALIAS 

citato 1543 

 

SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE - TRATALIAS 

citato 1541 

 

SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE TRATALIAS 

citato 1533 

 

SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE TRATALIAS 
citato 1534 

 

SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE TRATALIAS 

citato 1537 

 

SCUOLA ELEMENTARE MASCHILE TRATALIAS 

citato 1542 

 

SCUOLA ELEMENTARE TRATALIAS 

citato 1530 

 
SCUOLA ELEMENTARE TRATALIAS 

citato 1531 

 

SCUOLA FEMMINILE ELEMENTARE 

citato 1538 

 

SCUOLA MASCHILE TRATALIAS 

citato 1532 

 

SEZIONE PROVINCIALE ALIMENTAZIONE 

citato 1716 

 
SOCIETÀ ANONIMA SARDA BONIFICA IDRAULICHE AGRARIE 

mittente 1608 

 

SOCIETÀ EDITRICE BELLUNESE 

contraente 28 
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SOCIETÀ ELETTRICA DEL SULCIS POI IMPRESE ELETTRICHE MERIDIONALI SARDE 

oggetto della pratica 1591 

 

SOCIETÀ ELETTRICA SARDA 

citato 1716 

 

SOCIETÀ TREZZA 

oggetto della pratica 1105 

 

SOPRINTENDENZA DI CAGLIARI 
mittente/destinatario 1312 

 

SOPRINTENZA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 1310 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 605 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 614 

 
SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

citato 617 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 625 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 626 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 627 

 
SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 628 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 629 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 633 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

citato 634 
 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

citato 641 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 647 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 658 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

compilatore 764 
 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

citato 618 
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SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 610 

 

SOTTOPREFETTURA DI CAGLIARI 

mittente 608 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

citato 257 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

mittente 397 
 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

mittente 395 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

compilatore 523 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

citato 604 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 
compilatore 645 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

compilatore 578 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

compilatore 762 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

mittente 1309 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 
citato 1550 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

mittente/destinatario 1598 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

mittente 6 

 

SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

mittente 1402 

 
SOTTOPREFETTURA DI IGLESIAS 

mittente 1415 

 

STUDIO ARALDICO DI CONSULENZA LEGALE NOBILIARE 

citato 2428 

 

STUDIO TECNICO MELONI 

destinatario 1615 

 

STUDIO TECNICO MELONI 8PRIVATO) 

mittente 576 

 
TRATALIAS 

citato 2395 

 

UFFICIO ANNONARIO 

citato 1715 
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UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA 

mittente 2424 

 

UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

citato 2368 

 

UFFICIO CONTRIBUTI UNIFICATI AGRICOLI DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 1676 

 

UFFICIO DAZIARIO 
citato 1104 

 

UFFICIO DEL REGISTRO DI CAGLIARI 

citato 1309 

 

UFFICIO DEL REGISTRO DI IGLESIAS 

mittente 1167 

 

UFFICIO DELLA GIUDICATURA DI SANTADI 

contraente 4 

 
UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE 

mittente 2420 

 

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE 

oggetto della pratica 1147 

 

UFFICIO EDITORIALE PUBBLICITÀ 

mittente 377 

 

UFFICIO ELETTORALE 

citato 31 

 
UFFICIO GENIO CIVILE DI CAGLIARI 

mittente/destinatario 1615 

 

UFFICIO IMPOSTA DI CONSUMO 

citato 1128 

 

UFFICIO INTERPROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE 

mittente 349 

 

UFFICIO LEVA DI CAGLIARI 

mittente 1461 
 

UFFICIO LEVA PER LA PROVINCIA DI CAGLIARI 

mittente 1416 

 

UFFICIO NAZIONALE STATISTICO ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA 

citato 1718 

 

UFFICIO POLIZIA URBANA 

mittente 2505 

 

UFFICIO POSTALE DI TRATALIAS 

mittente 1439 
 

UFFICIO POSTALE TRATALIAS 

citato 1430 
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UFFICIO PROVINCIALE STATISTICO ECONOMICO DELL'AGRICOLTURA 

mittente 1715 

 

UFFICIO TECNICO AGRONOMICO DI IGLESIAS 

mittente/destinatario 4 

 

UFFICIO TECNICO DEL CATASTO DI CAGLIARI 

mittente 1138 

 

UFFICIO TECNICO DEL CATASTO DI CAGLIARI 

mittente 1139 
 

UNIONE FASCISTA PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 

citato 2395 

 

UNIONE ITALIANA CIECHI 

citato 444 

 

UNIONE PROVINCIALE CIECHI 

oggetto della pratica 419 

 

UNIONE SARDA 
citato 1611 

 

UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION ADMINISTRATION 

oggetto della pratica 392 

 

UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION ADMINISTRATION 

oggetto della pratica 418 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

citato 56 
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NDICE DEI NOMI DI LUOGO 
 

 

 

 

ARENAS 
citato 242 

 

BONITO 

citato 57 

 

BOSA 

citato 50 

 

CAGLIARI 

citato 116 

 

CAGLIARI 
citato 365 

 

CAGLIARI 

citato 50 

 

CAGLIARI 

citato 1579 

 

CAGLIARI 

citato 1710 

 
CAGLIARI 

citato 2486 

 

CARBONIA 

citato 2504 

 

CASA COMUNALE 

oggetto della pratica 4 

 

CASA COMUNALE 

oggetto della pratica 5 

 
CASA COMUNALE 

oggetto della pratica 142 

 

CASA COMUNALE 

oggetto della pratica 143 

 

CASA COMUNALE 

oggetto della pratica 144 

 

CASA COMUNALE 

oggetto della pratica 155 
 

CASA COMUNALE 

citato 242 

 

CASA COMUNALE 

oggetto della pratica 247 

 

CASA MUNICIPALE 

oggetto della pratica 149 
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CASERMA DEI CARABINIERI 

citato 2500 

 

CASERMA DEI REALI CARABINIERI 

oggetto della pratica 5 

 

CASERMA DEI REALI CARABINIERI 

citato 6 

 

CASERMA DEI REALI CARABINIERI 
oggetto della pratica 7 

 

CASERMA DEI REALI CARABINIERI 

citato 9 

 

CHIESA 

oggetto della pratica 148 

 

CHIESA 

citato 306 

 
CHIESA 

citato 308 

 

CHIESA DI SANTA MARIA 

citato 2500 

 

CHIESA PARROCCHIALE 

citato 117 

 

CHIESA PARROCCHIALE 

oggetto di delibera 122 

 
CHIESA PARROCCHIALE 

oggetto della pratica 126 

 

CHIESA PARROCCHIALE 

citato 229 

 

CHIESA PARROCCHIALE 

oggetto della pratica 341 

 

CHIESA PARROCCHIALE 

oggetto della pratica 149 
 

CHIESA PARROCCHIALE 

citato 152 

 

CHIESA PARROCCHIALE 

oggetto della pratica 214 

 

CHIESA PARROCCHIALE 

oggetto della pratica 246 

 

CHIESA PARROCCHIALE 

citato 611 
 

COMUNE DI GAMBASSI 

citato 296 

 

CORTINA 
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citato 1250 

 

DIGA DI MONTE PRANU 

citato 2503 

 

FRANCIA 

citato 2295 

 

GENOVA 

citato 308 

 
GENOVA 

citato 2330 

 

GESTURI 

citato 50 

 

GIBA 

citato 54 

 

GIBA 

citato 67 
 

IGLESIAS 

citato 397 

 

IGLESIAS 

citato 395 

 

IGLESIAS 

citato 426 

 

IGLESIAS 

citato 556 
 

IGLESIAS 

citato 908 

 

IGLESIAS 

citato 580 

 

IGLESIAS 

citato 576 

 

IGLESIAS 
citato 762 

 

IGLESIAS 

citato 2458 

 

IGLESIAS 

citato 1472 

 

IS ARENAS 

citato 1517 

 

LIBIA 
citato 2416 

 

MASAINAS 

citato 1362 
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MUNCIPIO 

oggetto della pratica 329 

 

MUNICIPIO 

oggetto della pratica 345 

 

NARCAO 

citato 80 

 

NARCAO 

citato 344 
 

NARCAO 

citato 525 

 

NARCAO 

citato 786 

 

NARCAO 

citato 927 

 

NARCAO 
citato 1579 

 

NARCAO 

citato 1586 

 

NARCAO ACQUACADDA 

citato 1588 

 

NIZZA 

citato 2416 

 

PALAZZO COMUNALE 
citato 149 

 

PALAZZO MUNICIPALE 

oggetto della pratica 8 

 

PALAZZO MUNICIPALE 

oggetto della pratica 9 

 

PALMAS 

citato 871 

 
PALMAS 

citato 783 

 

PALMAS 

citato 1579 

 

PALMAS 

citato 1362 

 

PALMAS SUERGIU 

citato 81 

 
PALMAS SUERGIU 

citato 145 

 

PALMAS SUERGIU 

citato 525 
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PALMAS SUERGIU 

citato 1585 

 

PALMAS SUERGIU 

citato 53 

 

PARIGI 

citato 121 

 

PERDAXIUS 
citato 1588 

 

PERUGIA 
 1270 

 

PORT-ARTUR 

citato 6 

 

RIO CABRIOLU 

oggetto della pratica 1615 

 

RIO PALMAS 

oggetto della pratica 1610 

 
ROMA 

citato 426 

 

ROMA 

citato 427 

 

SAN GIOVANNI SUERGIU 

citato 117 

 

SAN GIOVANNI SUERGIU 

citato 2493 
 

SANT'ANTIOCO 

citato 761 

 

SANT'ANTIOCO 

citato 1579 

 

SANT'ANTIOCO 

citato 8 

 

SANTADI 

citato 227 
 

SANTADI 

citato 531 

 

SANTADI 

citato 1585 

 

SPAGNA 

citato 1274 

 

TRATALIAS 
citato 348 

 

TRATALIAS 
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citato 509 

 

TRATALIAS 

citato 1308 

 

TRATALIAS 

citato 1262 

 

TRATALIAS 

citato 1510 

 
TRATALIAS 

citato 1523 

 

TRATALIAS 

citato 1529 

 

TRATALIAS 

citato 1579 

 

TRATALIAS 

citato 1585 
 

TRATALIAS 

citato 1586 

 

TRATALIAS 

citato 1588 

 

TRATALIAS 

citato 53 

 

TRATALIAS 

citato 1739 
 

TRATALIAS 

citato 2330 

 

TRATALIAS 

citato 2394 

 

TRATALIAS 

citato 1517 

 

TRATALIAS 
citato 1359 

 

TRATALIAS 

citato 1362 

 

TRATALIAS 

citato 1420 

 

TRATALIAS 

citato 2303 

 

TULA 
citato 73 

 

UTA 

oggetto della pratica 416 
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VIA MAGENTA 

citato 2503 

 

VILLARIOS MASAINAS 

citato 645 

 

VILLARIOS-MASAINAS 

citato 120 

 

VILLARIOS-MASAINAS 

citato 127 
 

 

 

 


